FORMARE PER CRESCERE
Il Consorzio e la nuova area Formazione
18-09-2018, Monza. Lo sviluppo e la qualificazione delle professionalità sono per il CCB un elemento
indispensabile per continuare a migliorare la qualità dei servizi offerti per la propria comunità, per
mantenersi competitivi sul mercato e per aumentare il livello di soddisfazione degli utenti.
Per questo motivo il Consorzio ha deciso di strutturare un’apposita area Formazione che si occupi con
organicità e competenza di progettare ed erogare servizi formativi (corsi, seminari, work shop) rivolti sia alla
rete interna (personale interno, attività delle varie aree, cooperative socie) sia ad un’utenza esterna.
Ci poniamo due obiettivi:
-valorizzare e rafforzare l’attività formativa a diverso titolo già prodotta dal Consorzio nelle sue diverse aree
-sviluppare attività formativa nuova, individuando esigenze e linee di tendenza del mercato interno ed
esterno in settori in cui il Consorzio, per la propria specificità ed identità, possa dare il proprio peculiare
contributo.
Per raggiungere con successo questi obiettivi, un ruolo chiave è giocato dalle cooperative socie (ad oggi il
Consorzio ha 34 soci effettivi), sia come veicoli delle esigenze formative sia come bacini di professionalità
mature e di competenze spendibili nella progettazione e nell’erogazione di una parte delle proposte.

I NOSTRI PROGETTI FORMATIVI
Focus sui CORSI PER DISOCCUPATI
Come cooperativa sociale abbiamo sempre posto e continuiamo a porre particolare attenzione a tutti coloro
che si trovano in situazioni di vulnerabilità e di disagio sociale, a coloro che, che per svariati motivi, non sono
in grado di accedere alle opportunità lavorative che la società propone o più in generale non riescono a
mantenere e a consolidare un ruolo lavorativo soddisfacente.
Oggi più che mai possedere competenze e avere un’adeguata formazione sono fondamentali per entrare in
modo competitivo nel mercato del lavoro: se si riesce a raggiungere questo obiettivo rispettando e mettendo
a frutto le capacità e le inclinazioni dell’utente, si ottiene un risultato sicuramente migliore in termini di livello
di soddisfazione e di produttività effettiva.
Per questo uno dei filoni di sviluppo che l’area formazione sta affrontando è quello dedicato ai corsi di
qualificazione professionale per disoccupati che hanno la finalità di favorirne il reinserimento lavorativo.
Con questo obiettivo il CCB ha sviluppato una forte sinergia tra la propria Area Formazione ed i servizi al
lavoro di Mestieri Lombardia e di Cooperjob.
L’elemento che ci differenzia da molti altri enti formatori è la possibilità, per le persone disoccupate, di
partecipare ai corsi di formazione in modo completamente GRATUITO aderendo a Dote Unica Lavoro: un
sistema di finanziamenti che la Regione Lombardia mette a disposizione di persone senza occupazione e che
sono utilizzati dagli enti accreditati ai servizi al lavoro per offrire servizi e percorsi formativi.

I PROSSIMI CORSI in partenza
I corsi in programma da ottobre a dicembre 2018, proposti in diverse sedi nel territorio di Monza e Brianza e
organizzati in sinergia con Mestieri Lombardia-sede di Monza, sono i seguenti:
INGLESE BASE
periodo: 1 OTTOBRE-13 NOVEMBRE
sede del corso: Centro Botticelli Lissone
durata: 48 ore
INFORMATICA: office base per la ricerca del lavoro
periodo: 18 OTTOBRE-11 DICEMBRE
sede del corso: Informagiovani a Giussano
durata: 68 ore
CORSI PER ASSISTENTE FAMIGLIARE
periodo: 15 OTTOBRE-11 DICEMBRE
sedi dei corsi: Giussano e Vimercate
durata: 160 ore ciascuno
CORSI DI AUTOIMPRENDITORIALITà
Periodo OTTOBRE- DICEMBRE
Sedi dei corsi: Spazio Cofò, Cinisello Balsamo e Silva 26, Monza
durata: 68 ore ciascuno
E molti altri sono in cantiere.
Oltre ad offrire un percorso di formazione serio e professionalizzante poniamo attenzione nell’accompagnare
l’utente attraverso colloqui conoscitivi e di orientamento per sostenerne l’inserimento lavorativo e per
indirizzarne il percorso.

Gli altri PROGETTI FORMATIVI in breve
Corsi di italiano per richiedenti asilo
il CCB persegue l’obiettivo di avvicinare alla conoscenza della lingua italiana le persone accolte richiedenti
protezione internazionale, in modo da favorirne i processi di inserimento, di avvicinamento al modo del lavoro
e di integrazione nel tessuto sociale locale. A tal fine offre l’opportunità di fruire di un ricco ventaglio di
percorsi formativi in risposta ad un diversificato fabbisogno.
Corsi di qualificazione professionale per richiedenti asilo
l’Area Formazione del CCB si occupa anche di favorire il contatto con il mondo del lavoro delle persone
richiedenti protezione internazionale di cui il CCB cura l’accoglienza, offrendo loro la possibilità di accedere a
percorsi di formazione professionale che li supportino in conoscenze ed abilità specifiche.
Formazione per le cooperative

L’Area Formazione del CCB, nel recepire le esigenze di professionalizzazione e di qualificazione manageriale
delle cooperative socie, le accompagna con percorsi formativi utili a rinforzarle sul piano organizzativo/
gestionale, a svilupparne potenzialità e competenze e a stimolarle verso forme innovative di risposta a bisogni
sociali emergenti. Nel farlo, pone una particolare attenzione al sistema di valori ed allo sviluppo della
consapevolezza del ruolo che le cooperative sociali possono potenziare entro la rete dei rapporti territoriali
con i molteplici interlocutori istituzionali, sociali ed economici.
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