Centro Integrazione Socio-Economica

Obiettivi
• sostenere l’integrazione dei soggetti
svantaggiati nel mercato del lavoro
• sviluppare le abilità professionali con programmi
per la riqualificazione professionale, incoraggiando
i datori di lavoro a sostenere azioni che forniscano
esperienza lavorativa, e a sviluppare programmi di
formazione sul luogo di lavoro
• coinvolgere attivamente il terzo settore nell’applicare
le politiche di integrazione
• dotare i soggetti svantaggiati di tutti gli
   strumenti necessari alla creazione di impresa

Il progetto “CISEI: Centro Integrazione Socio-Economica” nasce grazie al finanziamento nell’ambito del P.O. fesr Puglia 2007-2013
asse iii “Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale” linea 3.2 “Programma di interventi per l’infrastrutturazione sociale e sociosanitaria territoriale” Linea di
Intervento C) iniziative e interventi di carattere sperimentale con l’obiettivo di offrire un servizio di orientamento alle persone
svantaggiate per tutto ciò che attiene alla loro vita economica e
lavorativa.
La ASA S.r.l., mettendo a frutto l’esperienza maturata nel campo
della creazione di impresa, formazione e consulenza aziendale, ha
creato il Centro Integrazione Socio-Economica per il Lavoro per
favorire l’integrazione economico-lavorativa dei soggetti svantaggiati, mettendoli in condizione di gestire tutto ciò che attiene
alla sfera economica (finanza personale, inserimento lavorativo,
imprenditoria…).

Attività
Orientamento al lavoro
• Offrire assistenza ai soggetti svantaggiati nella ricerca di un
percorso formativo-lavorativo-professionale idoneo alle proprie
esperienze, competenze e capacità

Sportello
• Consulenza in materia fiscale e previdenziale
• Consulenza finanziaria
• Consulenza legale
• Integrazione lavorativa
• Servizio informativo:
> Gestione del portale web
(www.asaonline.net sezione CISEI)
> Invio newsletter

Formazione ed informazione
• lingua italiana per immigrati e/o rifugiati
• sicurezza lavoro
• opportunità di finanziamento per la creazione di impresa e
microcredito
• intercultura/mediazione dei conflitti a scuola
• contrattualistica del lavoro e incentivi per l’occupazione di
soggetti svantaggiati
• attività seminariali
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