
 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2014/2020 

PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” 

L.R. N. 1/2018 ART. 2. MISURA POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - ASSEGNI FORMATIVI - DGR N. 15/22 DEL 

27.03.2018. AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA NELL’AMBITO DEL 

PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” - ASSEGNI FORMATIVI PER 

DISOCCUPATI FINANZIATI CON RISORSE POR FSE 2014-2020 POR SARDEGNA FSE 2014-2020 - 

CCI2014IT05SFOP021 Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018)6273 del 21/09/2018 

 

9999157 - Predisposizione del piano di accompagnamento/assistenza 

 

1. Collaborare con gli altri operatori del gruppo di lavoro o dell'équipe di riferimento per la predisposizione 

del piano nei casi in cui l'intervento di mediazione si collochi in un processo di supporto più ampio ed 

articolato 2. Formalizzare le direttrici del servizio di accompagnamento in un piano strutturato di intervento 

3. Individuare le soluzioni di assistenza/accompagnamento più adeguate alle esigenze esplicitate dall'utente 

4. Selezionare il livello di intervento, valutando l'opportunità (necessità di effettuare un intervento di sola 

mediazione linguistica o anche di mediazione culturale) 

1. Caratteristiche e dinamiche dei fenomeni migratori relativamente al contesto territoriale in cui si opera 2. 

Normativa di riferimento e modelli organizzativi dei servizi di pubblica utilità presenti sul territorio al fine di 

rapportarsi correttamente con il gruppo di lavoro o l'équipe di riferimento nella formulazione del piano di 

intervento 3. Tecniche di progettazione di servizi di assistenza/accompagnamento per la messa a punto e la 

formalizzazione di un piano di intervento 

 

9999159 - Individuazione e analisi dei bisogni e delle risorse dell'utente/immigrato 

 

1. Dialogare con l'utente, comprendendo e interpretando linguaggio e significati della comunicazione nella 

lingua d'origine o lingua veicolare; 2. Guidare ed agevolare la narrazione dell'utente, in modo da ricostruire 

l'insieme delle risorse personali e di rete eventualmente attivabili; 3. Guidare l'esposizione dell'utente, per 

raccogliere in maniera esaustiva il quadro dei suoi bisogni 4. Selezionare le informazioni raccolte, 

individuando fra l'insieme dei bisogni esplicitati quelli ai quali è necessario/possibile dare risposta 5. 

Selezionare le informazioni raccolte, valutando la quantità e la qualità delle risorse potenzialmente attivabili 

per rispondere alle esigenze rilevate. 

1. Lingua orale d'origine, o lingua veicolare, delle persone con cui si entra in contatto per comprenderne le 

richieste e attivare il flusso comunicativo 2. Lingua scritta d'origine, o lingua veicolare per valutare ed 



interpretare eventuali documenti in possesso dell'utente 3. Principi psico-socio-educativi applicati alle 

relazioni interculturali 4. Tecniche di ascolto attivo per la gestione del colloquio 5. Tecniche di base della 

comunicazione per la gestione del colloquio 6. Usi, consuetudini e religione dei paesi d'origine delle persone 

con cui si entra in contatto per stimare il peso del background culturale e religioso e valutare le possibili 

modalità di approccio ai servizi 


