
Percorsi di specializzazione
con Stage/Project Work per favorire

l’inserimento lavorativo in ambito edilizio.
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L’obiettivo di questa iniziativa è sostenere il rafforzamento delle competenze tecnico-specialistiche acquisite nel settore 
della rilevazione e gestione del patrimonio immobiliare e favorire l’inserimento lavorativo di giovani e adulti disoccupati 
e inoccupati attraverso percorsi formativi specialistici e Stage/Project Work (PW) sugli aspetti civilistici e impiantistici 
dell’edilizia (fabbisogno manutentivo, performance energetiche, rispetto delle normative e della sicurezza, abbattimento 
della barriere architettoniche). 
Ad almeno 500 benefi ciari inoccupati o disoccupati che desiderino rafforzare le proprie competenze nell’ambito 
dell’edilizia, verrà assegnata una Dote (Dote Specializzazione – ambito edilizia) per accedere a servizi di formazione e 
inserimento lavorativo. 
I benefi ciari defi niranno, insieme ad un Operatore accreditato per l’erogazione dei servizi per il lavoro, un percorso 
individuale da formalizzare in un Piano di Intervento Personalizzato (PIP), che tiene conto sia del loro profi lo di partenza 
sia delle esigenze delle aziende nel settore interessato.
Il percorso personalizzato coinvolge, oltre al benefi ciario e all’Operatore, un soggetto accreditato per i servizi alla 
Istruzione e Formazione Professionale e un’azienda che ospiterà il benefi ciario per un periodo di Stage/Project Work.
I servizi di cui il benefi ciario può fruire nell’ambito del proprio percorso individuale sono riconducibili alle seguenti 
macrotipologie:
 - servizi di elaborazione e realizzazione del Piano di Intervento Personalizzato;
 - servizi di formazione;
 - servizi di accompagnamento al lavoro;
 - incentivi individuali per sostenere la partecipazione alle politiche attive.
La fruizione dei servizi ha l’obiettivo di favorire un inserimento occupazionale coerente con le competenze individuali 
acquisite.

L’iniziativa si rivolge ad almeno 500 giovani e adulti disoccupati e/o inoccupati, residenti o domiciliati in Lombardia, in 
possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
  - diploma di geometra o perito industriale;
  - diploma di laurea in Ingegneria, Architettura o Scienze Ambientali.
Sono inclusi fra i destinatari anche i giovani che conseguono uno dei titoli di cui sopra entro luglio 2008. Il numero dei 
destinatari potrà aumentare in base alla disponibilità di ulteriori risorse che la Regione vorrà destinare all’intervento.

La prima cosa da fare è verifi care il possesso dei requisiti. In caso positivo, è necessario rivolgersi a un Operatore 
accreditato per i servizi al lavoro (elenco completo su www.borsalavorolombardia.net e http://formalavoro.regione.
lombardia.it) con il quale intraprendere il percorso di sviluppo e fi nalizzazione delle competenze professionali ed avviare 
la pratica di prenotazione della Dote.
Al momento della prenotazione della Dote, l’Operatore nominerà un Tutor che supporti il benefi ciario in tutte le fasi di 
attuazione del Piano di Intervento Personalizzato. Il Tutor effettuerà un colloquio di orientamento e la ricognizione delle 
competenze in entrata - funzionale all’individuazione delle competenze e degli interessi professionali valorizzabili in 

Se sei disoccupato o inoccupato,
hai un diploma di geometra o perito industriale oppure un diploma di laurea
in Ingegneria, Architettura o Scienze Ambientali e sei domiciliato o residente

in Lombardia, la Regione ti dà la possibilità di frequentare percorsi
di specializzazione fi nalizzati all’inserimento lavorativo in ambito edilizio.
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Obiettivi e modalità di accesso ai percorsi
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relazione alle opportunità di inserimento nel mercato del lavoro.
Tali competenze verranno formalizzate, per il tramite dell’Operatore, nel modulo di prenotazione compilabile on line.
Al modulo di prenotazione devono essere allegati in formato digitale i seguenti documenti:
 - carta di identità;
 - autocertifi cazione di possesso entro la data di presentazione del PIP dei titoli di studio richiesti. 
L’Autorità di Gestione verifi cherà la completezza della documentazione inviata e dei dati inseriti, nonché i requisiti di 
ammissibilità dei destinatari. In seguito alle verifi che, la fase di prenotazione si conclude con il rilascio del modulo di 
conferma della prenotazione della Dote.
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Piano di Intervento Personalizzato ed assegnazione della Dote

A partire dalla data di conferma della prenotazione della Dote, il benefi ciario potrà iniziare il percorso compilando il 
Piano di Intervento Personalizzato entro e non oltre 15 giorni. 
Il PIP è il contratto fra il benefi ciario e l’Operatore, con il quale vengono identifi cati i servizi che concorrono alla costruzione 
di un percorso fi nalizzato alla implementazione delle competenze professionali del benefi ciario e ad un inserimento in 
Stage/Project Work coerente con il percorso formativo previsto dal Piano stesso.
A partire dalla fase di sottoscrizione del PIP dovrà essere garantita la co-progettazione fra Operatore e azienda che 
ospiterà il benefi ciario durante lo Stage/Project Work. A tale scopo il PIP dovrà essere corredato da una Convenzione 
per l’attivazione dello Stage/Project Work in cui dovranno essere esplicitati obiettivi formativi, durata complessiva, orari 
giornalieri previsti, sede, modalità di sviluppo del percorso. In particolare dovrà essere indicata l’interazione cronologica 
con il percorso formativo. 
All’attuazione del percorso possono concorrere, oltre all’Operatore che fi rma il PIP, altri soggetti (ad esempio gli Enti 
che erogano la formazione) che, a garanzia degli standard qualitativi richiesti, devono essere accreditati dalla Regione.
Il percorso formativo della durata di 120 ore è un elemento obbligatorio per la realizzazione del PIP ed è strettamente 
connesso allo Stage/Project Work. L’intervento formativo può essere modulato in modo fl essibile ed erogato 
contestualmente allo svolgimento del periodo di Stage/Project Work oppure a conclusione dello stesso. 
Lo Stage/Project Work può avere una durata minima di 3 mesi e massima di 6 mesi.

La Dote è l’insieme di risorse economiche che il benefi ciario può investire per acquisire i servizi offerti dall’Operatore 
e declinati nel Piano di Intervento Personalizzato ed il suo valore è determinato in funzione del PIP presentato, fi no ad 
un massimo di € 7.800 (Dote Specializzazione – ambito edilizia) assegnati direttamente e così suddivisi: 
  -  € 2.900 di contributo massimo destinato alla fruizione dei servizi forniti dall’Operatore accreditato (elaborazione 

e realizzazione del PIP, inserimento lavorativo);
  -  € 4.900 di contributo massimo per accompagnare economicamente il benefi ciario durante la sua partecipazione 

all’intervento; il contributo è pari a € 700 per ogni mese (minimo 4 mesi, massimo 7 mesi). Il contributo include 
la partecipazione sia al periodo di formazione sia al periodo di Stage/Project Work.
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Il sistema della Dote

Il processo si articola in quattro fasi, caratterizzate da tempistiche di attivazione differente:
1. Prenotazione della Dote: a partire dal 15 luglio 2008 fi no ad esaurimento delle risorse disponibili.

 2.  Presentazione del PIP: dopo 2 giorni lavorativi e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla data di conferma della 
prenotazione della Dote.

 3.  Realizzazione del PIP: può avere una durata massima complessiva di 9 mesi a partire dalla data di conferma 
dell’assegnazione della Dote. Le attività del PIP dovranno essere avviate entro 30 giorni dalla suddetta assegnazione.

 4. Conclusione del PIP: entro un mese dalla data di conclusione della fase 3.

Per informazioni: 
help_dotespecializzazione@regione.lombardia.it

www.regione.lombardia.it    -    http://formalavoro.regione.lombardia.it


