
  

 

PROGETTO TRANSIZIONI AL LAVORO 
“UNILAV” 

Operazioni per la qualificazione delle transizioni dai percorsi universitari al lavoro -
UNILAV 2 

Rif. P.A. 2017 – 9074/RER 
 

 

Attestato 
rilasciato 

 
Attestato di frequenza rilasciato al termine del modulo formativo sulla “Sicurezza sul 
lavoro”  
Scheda capacità e conoscenze ( ai sensi della DGR 739/2013) rilasciata al termine del 
tirocinio 

Contenuti del 
percorso 

Orientamento specialistico individuale e di piccolo gruppo ( 7 ore); formazione sulle 
competenze trasversali volte a favorire l’inserimento e la permanenza nel mercato 
del lavoro (32 ore) ; formazione obbligatoria sulla “Sicurezza nei luoghi di lavoro  - 
alto rischio” (16 ore) ; tirocinio formativo e di orientamento ( da 3 a 6 mesi). 
 

Sede di 
svolgimento 

Ravenna, via Baccarini 27 
Ravenna, via Maestri del lavoro 42/f – Fornace Zarattini 
 

Durata e periodo 
di svolgimento 

Orientamento individuale e di piccolo gruppo : luglio - settembre 2018 
formazione sulle competenze trasversali : ottobre – novembre 2018 
formazione obbligatoria sulla “Sicurezza “:   ottobre – novembre 2018 
Tirocini:  dicembre 2018  – dicembre 2019 

Numero 
partecipanti 

20 utenti per i moduli di orientamento e formazione 
15 utenti per i tirocini formativi e di orientamento 
 

Destinatari e 
requisiti d’accesso 

Laureandi e neo laureati (laureati da meno di 12 mesi) dell’Ateneo di Bologna – 
prioritariamente provenienti dal Campus di Ravenna, domiciliati o residenti in Emilia 
Romagna, non occupati. 
 

Iscrizione 

 
Iscrizioni entro le ore 12:00 del 30/06/2018 
 
La scheda di iscrizione, corredata di curriculum vitae e copia del documento di 
identità, dovrà essere inviata tramite email all’indirizzo 
frauseo@fondazioneflaminia.it  
o consegnata presso Fondazione Flaminia, via Baccarini 27, Ravenna  entro la 
scadenza sopra indicata. 
 
La scheda di iscrizione da compilare potrà essere richiesta a 



  

 

frauseo@fondazioneflaminia.it    tel. 0544 34345 
mmorelli@sviluppopmi.com         tel. 0544 280280 
 

Criteri di selezione 

 
I requisiti oggettivi saranno verificati al momento del ricevimento della domanda di 
partecipazione.  
Saranno ammessi 20 utenti.  
Qualora il numero di domande pervenute fosse superiore al numero di posti 
disponibili verrà effettuata una selezione tramite una prova scritta ed un colloquio 
individuale motivazionale che produrrà una graduatoria di merito.  

Ente di 
formazione Sviluppo PMI srl, Via Maestri del Lavoro 42/F – 48124 Fornace Zarattini (RA) 

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

 
Fondazione Flaminia, Dipartimento di Beni Culturali Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, Dipartimento di Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei 
materiali Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, CONFIMI INDUSTRIA 
ROMAGNA, TECHNO SRL, RAVENNA INCOMING SCARL, GATTELLI SPA, GI GROUP SPA, 
Comune di Ravenna, CCIAA Ravenna. 
 

Contatti 

 
Referente Sviluppo PMI srl 
Monica Morelli  
Tel. 0544/280280 
E-mail: mmorelli@sviluppopmi.com 
Sito web: www.sviluppopmi.com  
 
 
Referente Fondazione Flaminia  
Francesca Rauseo 
Tel. 0544/ 34345 
E-mail: frauseo@fondazioneflaminia.it 
Sito web:  www.fondazioneflaminia.it 
 
 

Riferimenti 

Operazione Rif. PA 2017-9074/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale 
n. 362 del 12/03/2018 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della 
Regione Emilia-Romagna - PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna-  Asse FSE – III – 
Istruzione e Formazione 
 

 


