RICETTA PLUS
FAMILY WORK KM ZERO
Opportunità di sostegno all’inserimento lavorativo di mamme e papà
disoccupati o sottoccupati realizzato grazie al contributo di Fondazione
Cariplo
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COME OPEREREMO?
-Attraverso i nostri tutor lavoro in maniera personalizzata e mirata
promuovendo le competenze per la ricerca efficace dell’occupazione e
obiettivi professionali/formativi adeguati;
-Diffondendo un Bollettino settimanale delle offerte lavoro;
-Offrendo corsi di lingua italiana finalizzati al lavoro attivando
formazione ad hoc ai profili professionali emersi, corsi di
alfabetizzazione digitale e digital skills per il lavoro (word, utilizzo
email, attivazione S P ID , accesso ai servizi on line della PA , lettura e
utilizzo bollettino lavoro, navigazione e application siti job recruiting)
e altri corsi accessibili gratuitamente;
-Impegnandoci in un’attività di scouting territoriale con ricerca e
promozione di offerte di “lavoro a km zero“ per rendere anche “vicino”
a casa l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro.
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TUTOR LAVORO
ALA MILA NO
DIA C O NIA VA LD E S E , C O NS O R ZIO S IR
Luoghi, orari e riferimenti
Bell Nett in Largo C ervi 1 (MM Pasteur) angolo Via Venini e V ia S auli
il venerdì dalle 9.30 alle 13.00 email v.cristiano@ alamilano.org telefono 3387657955
Hub Rizzoli in V ia R izzoli 46
il giovedì dalle 9.00 alle 13.00 email emanuele.giannino@ consorziosir.it
il mercoledì dalle 14.00 alle 17.00 email milanoinclusionelavoro@ diaconiavaldese.org
telefono 3425636359
Centro Donna in Via Narni 1
il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 email milanoinclusionelavoro@ diaconiavaldese.org
telefono 3425636359
Modalità di gestione: invio previo contatto (no invio libero!), scheda, referente realtà
inviante.
Prevalenza degli invii secondo la suddivisione territoriale, iniziando da persone seguite da
QuBì Loreto e QuBì Parco Lambro
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BOLLETTINO DELLE OFFERTE LAVORO (ALA MILANO-BCAM)
Contenuti (implementazione progressiva tra offerte metropolitane di
lavoro a libero mercato e offerte territoriali, info su formazione e altri
servizi utili)
Cadenza settimanale
Uso libero divulgabile a persone, reti e servizi
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CORSI DI LINGUA ITALIANA - ITALIANO PER IL LAVORO (PR O G E TTO
INTE G R A ZIO NE )
Parti comuni: contrattualistica, diritti e doveri del lavoratore, dove rivolgersi in caso
di bisogno.
- L’italiano della ristorazione
- L’italiano per la cura della persona
- L’italiano per la logistica
- Altri moduli attivati in base alle necessità degli utenti intercettati
CORSI DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE E DIGITAL SKILLS (BE S )
-Digital Skill Base
Desktop, Tastiera e mouse, C artelle e file, E -mail, Spid e S ervizi pubblici, R egistro
scolastico
-Digital Skills 2
File di testo, S alvataggio e stampa, G estione dei documenti, Accesso al W elfare
online
-R icerca del lavoro online
G estione e-mail, Profilo personale, S ocial Media, Navigazione web per la ricerca di
lavoro
I corsi verranno attivati in presenza con minimo 2 persone e massimo 6/7
SEDE: BE S C orso Buenos Aires 47 (piazza Lima) - MM 1 Lima, Bus Linea 60, 81
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SCOUTING TERRITORIALE (A LA MILA NO , C O NS O R ZIO S IR , BCAM)
R icerca e promozione di offerte di “lavoro a km 0“ per territorializzare il
servizio di incrocio domanda-offerta lavoro.
C iò si realizzerà attraverso: a) mappatura e successiva creazione di
collaborazioni con realtà produttive dei territori coinvolti (associazioni
di categoria), b) ampliamento del numero di committenti possibili come
datori di lavoro (commercianti, artigiani, famiglie, realtà produttive,
connessione con W eMi…), c) canale dei social network (S ocial District
di Facebook, Nextdoor…), d) azioni di comunicazione (online e offline)
a sostegno dello scouting.
La rete di contatti implementata resterà patrimonio dei territori anche
collegandosi ai dispositivi di azione delle R icette Base QuBì.
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