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GIORNATE DI FORMAZIONE  

“Politiche per il lavoro” 
In preparazione del bando navigator 

Sede: Ragusa 

 
Destinatari  

Candidati alla procedura selettiva per il conferimento di n. 3000 incarichi di collaborazione ex art. 12 del 
decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 

Il corso è rivolto ai professionisti che lavorano come operatori/Tutor nel contesto dei servizi per il Lavoro 
(Centri per l’Impiego e Agenzie per il Lavoro) e della Formazione Professionale. È prevalentemente rivolto a 
chi è interessato ad approfondire questi temi.  
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Presentazione ed obiettivi  
Il corso costituisce un’opportunità formativa per gli aspiranti navigator del territorio di Ragusa ed è 
strutturato per fornire un percorso condiviso sul tema delle PAL. In particolare, il corso permette di 
approfondire i temi delle politiche del lavoro e del reddito di cittadinanza oggetto della prova selettiva. Per 
garantire la massima qualità dell’attività formativa, in particolare nel confronto diretto tra i partecipanti ed i 
docenti. Il corso è a numero chiuso. Vogliamo creare un percorso che sia allo stesso tempo professionale e 
di comunità, un luogo di studio e discussione sui temi della Riforma del sistema dei servizi per il Lavoro, sulla 
analisi del Decreto Legge 28 Gennaio 2019 n. 4. 

Metodo e struttura didattica 
La discussione e l’analisi collettiva crea un valore aggiunto dal punto di vista professionale. Per questo motivo 
si utilizzerà il modello dell’apprendimento partecipato tra pari, con un percorso strutturato nei contenuti ma 
basato sull’autoapprendimento e l’autovalutazione. Con l’obiettivo di preparare i partecipanti in maniera 
ottimale e funzionale alla prova selettiva, nel corso verrà affrontato l’evoluzione delle politiche attive del 
lavoro negli ultimi anni. Sotto la guida dei docenti, i quali provvederanno ad approfondire gli aspetti 
sostanziali di interesse delle materie oggetto di esame, le lezioni saranno l’occasione per confrontarsi sulle 
tematiche e sugli istituti di interesse. Inoltre, verrà predisposto materiale didattico per una attenta e 
ragionata preparazione sul programma di interesse, con indicazione dei libri di testo da utilizzare a tal fine.  

Docenti 
Il corso avrà una natura tecnica coinvolgendo esperti del settore dal mondo accademico e istituzionale 
(INAPP). Il costo prevede una sottoscrizione minima (50€) e avrà la durata di tre incontri, articolati in 18 ore. 

Modalità di iscrizione 
Iscrizione presso la sede della Fondazione, Via Roma 109 (secondo piano). 

Iscrizione mediante invio del modulo via e-mail, all’indirizzo info@fsgb.it.  La quota di partecipazione pari a 
50,00€ deve essere versata contestualmente all’iscrizione. È possibile effettuare il pagamento mediante: 
bonifico bancario, assegno, contanti. Per completare l’iscrizione sarà necessario aver effettuato il pagamento 
della quota di iscrizione, in caso di bonifico allegare la ricevuta. 

Le coordinate bancarie sono:  

IBAN IT90H0503617000CC0001001974 

Fondazione San Giovanni Battista 

Causale: giornate di formazione “politiche del lavoro” 
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Calendario ed orari delle lezioni 
4 lezioni frontali per un totale di 18 ore  

PROGRAMMA 

PARTE 1: Il Sistema dei Servizi per il Lavoro in Italia, normativa e contesto operativo.  

Le Politiche Attive del Lavoro 

(Maurizio Avola, Università di Catania) 

05/06/2019 

09:00-13:00; 15,00-18,00 

 
 
 
9,30 Registrazione partecipanti e saluti di apertura 

 
10,00-13,00 Argomenti trattati 

 
Il mercato del lavoro 
L’incontro tra domanda e offerta 
 
 
15,00-18,00 Argomenti trattati 

 
Le politiche del lavoro: regolazione, politiche attive e passive 
L’organizzazione dei Servizi per il lavoro in Italia 

 

PARTE 2: IL REDDITO DI CITTADINANZA DALLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO ALLE POLITICHE DI 
CONTRASTO ALLA POVERTÀ 

(MANUEL MAROCCO e MATTEO D’EMILIONE INAPP) 
DATA 11/06/2019 

Ore 9,00-13,00; 14,00-18,00 
  
Argomenti trattati  

Dalle politiche attive al Rdc 
La nuova condizionalità: continuità e limiti 
Il ruolo dei privati: dalla dote ai quasi mercati   
La natura sociale del Rdc: il patto per l’inclusione e il ruolo dei servizi sociali 
L’approccio integrato nell’attuazione della misura: evidenze dall’esperienza del REI 
La rete a supporto dei beneficiari 

 

 

 



    IN COLLABORAZIONE CON                        

 

PARTE 3 

DATA 12/06/2019 

09,00-12,00 

“TALK “curati da INAPP 

 

Sede delle lezioni 
Le lezioni si terranno a Ragusa in Via Roma 109. Sarà possibile, altresì, rivedere in differita tutte le lezioni per 
i corsisti. Per ulteriori informazioni visita il sito www.fsgb.it, contattaci ai numeri 0932/622574 o all’indirizzo 
e-mail info@fsgb.it, oppure vieni a trovarci presso la nostra sede sita in Ragusa, alla via Roma 109, secondo 
piano. 
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Scheda di iscrizione giornate di formazione “politiche del lavoro” 

Trasmettere la presente scheda di iscrizione, debitamente compilata, mediante: e-mail info@fsgb.it o 
consegna a mano presso Via Roma 109 Ragusa 

COMPILARE IN STAMPATELLO 

 *campi obbligatori  

Dati del partecipante Nome* ………………………………………… Cognome* ………………………………………... Data di 
nascita ………………… Luogo di nascita ………………………………… Prov. ………… Residente in via* 
..…………………………………………………………………………………… CAP* ………… Città* ………………… Prov.* ..……. 
C.F./P.I.* ………………………………… Tel. fisso …………………………. Cell.* …………………………. Fax …………………………. e-
mail* ……………………………………………………………………………………………….. Laurea in…………………………………………… 

Come è venuto a conoscenza dei seminari? 
…………………………………………………………………………………………………………  

Art. 1 – Modalità di iscrizione  

Per effettuare l’iscrizione, il partecipante deve inviare (e-mail: info@fsgb.it), consegna a mano presso via 
Roma 109 Ragusa la presente scheda di iscrizione firmata. A seguito del ricevimento del pagamento, sarà 
emessa ricevuta. 

Art. 2 – Priorità di iscrizione Il corso è a numero chiuso ed ove le richieste di partecipazione siano superiori 
alla disponibilità dei posti verrà riconosciuta priorità di iscrizione in base alla data di iscrizione.  

Art 3- Per causa di forza maggiore, nonché per sopravvenute esigenze di pianificazione e programmazione 
organizzativa e didattica dell’offerta formativa la Fondazione si riserva di modificare date, orari, sede, 
programma e docenti del corso, nel rispetto della natura, della durata, degli obiettivi, delle finalità, del 
metodo e della struttura didattica del corso. Le eventuali modifiche saranno previamente comunicate ad ogni 
partecipante all’indirizzo e-mail fornito nella scheda di iscrizione nonché mediante pubblicazione sulla pagina 
ufficiale del corso sul sito web. Rispetto alle eventuali modifiche apportate, la Fondazione garantisce:  

- in caso di modifiche delle date e/o degli orari, il rispetto della durata e della struttura didattica del corso; 

 - in caso di modifiche alla sede, l’individuazione di altra sede sita nel territorio del comune di Ragusa,  

Art. 4 – Informativa ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 Ai sensi del d.lgs. n. 
196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito “GDPR”), i dati personali raccolti con la 
presente scheda di iscrizione saranno trattati ai sensi di legge, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza 
e trasparenza e nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Il conferimento dei dati contrassegnati da asterischi 
è obbligatorio per l’erogazione dell’attività formativa di cui al contratto in oggetto e l’eventuale rifiuto di 
fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità di instaurare e di gestire il rapporto sui servizi formativi oggetto 
del presente contratto. Titolare del trattamento dei dati. Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti 
è la Fondazione San Giovanni battista sita in Via Roma 109 Ragusa, in persona del rappresentante legale pro 
tempore.  

Finalità del trattamento.  
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I dati personali forniti sono necessari per adempiere agli obblighi legali e fiscali previsti dalla legge e per 
l’esecuzione del presente contratto per quanto riguarda l’erogazione e lo svolgimento dei servizi formativi. 
Modalità di trattamento e conservazione. Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o 
manuale, con modalità e strumenti strettamente funzionali e necessari in relazione alle suddette finalità, nel 
rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR e all’Allegato B del d.lgs. n. 196/2003 (artt. 33-
36), eventualmente ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli 
art. 29 del GDPR. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali, previo Suo consenso libero ed esplicito 
espresso in calce alla presente informativa, è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento 
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge. Ambito di 
comunicazione e diffusione. I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione 
senza un Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento 
dei dati ad enti pubblici, consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
Trasferimento dei dati personali ed esistenza di processi decisionali automatizzati. I dati personali raccolti 
non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea, né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea. La Fondazione inoltre, non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione, di cui all’art. 22 del GDPR. Diritti dell’interessato. In ogni momento, l’interessato può esercitare, 
ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 15-22 del GDPR, il diritto di: a) chiedere la conferma 
dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le 
categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica, l’aggiornamento e la 
cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia 
riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento 
in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un 
processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; h) chiedere al 
titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) 
revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. L’interessato può esercitare i Suoi 
diritti con richiesta scritta inviata alla Fondazione all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail 
info@fsgb.it. 

L’interessato dichiara di aver preso visione dell’informativa che precede ed alla luce della stessa esprime il 
consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità e con le modalità indicate. 
Data……………......................... Firma ……………………………………………………………………………………  

Sottoscrizione per specifica approvazione, ai sensi dell’art. 1341 c.c., delle clausole di cui agli artt. 2, 3 e 4. 
Data……………......................... Firma ……………………………………………………………………………………  

Il partecipante dichiara di essere a conoscenza, di avere preso visione, di avere ricevuto tutte le informazioni 
e di accettare le norme previste per i servizi formativi nella rispettiva nota informativa. 
Data…………….........................Firma…………………………………………………………………………………… 
Data……………......................... Firma …………………………………………………………………………………… 

mailto:info@fsgb.it

