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 Novità e conferme per il settore della Formazione 
della Comunità Piergiorgio. Anche quest’anno, nel 
quadro del piano Formativo 2012/2013 la Comunità ha 
programmato l’avvio di 16 corsi rivolti ad utenza svan-
taggiata, di cui 13 saranno ospitati presso la sede di-
dattica di Udine e 2 presso la sede accreditata del Cen-
tro Don Onelio di Tolmezzo. L’offerta formativa si e-
stende dal tradizionale am-
bito informatico ad aree le-
gate all’approfondimento 
delle competenze trasversali 
di base e culturali. 
 Per favorire l’accesso e 
l a  p a r t e c i p a z i o n e 
dell’utenza svantaggiata 
alle attività formative, agli 
allievi partecipanti è garan-
tito, tramite il finanziamen-
to del Fondo Sociale Europe-
o, l’affiancamento didattico 
individuale da parte di tutor 
di comprovata esperienza 
nell’ambito dello svantaggio 
e il servizio di trasporto per 
e dalla sede didattica. 
 La presenza dei tutor 
in affiancamento rappresen-
ta un valore aggiunto alla 
formazione erogata dalla 
Comunità Piergiorgio in 
quanto garantisce un mi-
gliore grado di apprendi-
mento e di approfondimento 
dei contenuti didattici da 
parte degli allievi, oltre a 
fornire l’assistenza alla per-
sona cui i soggetti disabili 
necessitano.  
 Su un altro fronte, 
quello del programma speci-
f i c o  d e n o m i n a t o 
“Formazione finalizzata alla 
ricollocazione dei disabili 
iscritti alle liste della L. 
6 8 / 1 9 8 8 ” ,  f i n a n z i a t o 
anch’esso dal Fondo Sociale 
Europeo, la Piergiorgio ha 
consolidato la collaborazione 
con il Centro per l’Impiego 
della Provincia di Udine 
sviluppando delle buone 

prassi intese a favorire il reinserimento lavorativo dei 
soggetti svantaggiati. 
 Su segnalazione dell’ente di viale Duodo, che ha 
provveduto a raccogliere i fabbisogni formativi degli 
utenti iscritti alle liste del collocamento mirato, la Co-
munità ha avviato un corso di contabilità di base da 
300 ore, di cui 100 con stage in azienda, e un corso di 

contabilità avanzato da 
180 ore. I corsi, svolti ri-
spettivamente nel 2011 e 
nel 2012, hanno avuto poi 
un seguito quando diversi 
allievi hanno messo in pra-
tica le abilità teoriche ac-
quisite partecipando a 
Work Experience di 6 mesi 
presso aziende locali.  
 Tutti gli utenti han-
no conseguito e affinato 
competenze in ambito con-
tabile amministrativo rea-
listicamente spendibili sul 
mercato del lavoro. Sempre 
nell’ambito dello stesso 
programma, a dicembre è 
stato poi avviato il corso 
“Informatica avanzata” di 
100 ore e, tra l’altro, è da 
sottolineare che gli allievi 
partecipanti ai corsi bene-
ficiano di una indennità di 
frequenza oraria.  
 Per rimanere poi sul 
tema Work Experience, 
ecco i nuovi tirocini forma-
tivi avviati tra novembre e 
dicembre 2012 che hanno 
permesso a 10 persone di-
soccupate di reinserirsi, o 
di inserirsi per la prima 
volta nel caso di neo diplo-
mati e neo laureati, nel 
mondo del lavoro. Le man-
sioni sono le più disparate, 
dai classici profili di segre-
teria, reception e ammini-
strazione, a mansioni lega-
te alla gestione dell’ufficio 
studi, all’operatore grafico 
e al tecnico di legatoria. 


