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Per l’integrazione socio-lavorativa
delle vittime del lavoro
delle persone con disabilità
e dei loro familiari

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI
MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO

ORIENTAMENTO ALLA FORMAZIONE 2022
L’obiettivo dei percorsi di formazione di IRFA è l’integrazione socio-lavorativa
degli invalidi del lavoro, delle persone con disabilità e dei loro familiari: un processo
di inclusione della persona all’interno del contesto sociale e occupazionale che
parte dall’attività formativa.
Si tratta di corsi la cui partecipazione è gratuita e può prevedere anche quella
di figli e coniugi di persone con disabilità; ma per conseguire l’Attestato di frequenza, è necessario partecipare almeno all’70% delle ore previste.
È comunque possibile partecipare a più corsi, considerando che quasi tutti sono
con modalità a distanza, proprio per facilitare la più ampia e semplice adesione.
Per il 2022 IRFA propone corsi per quegli invalidi del lavoro che hanno bisogno
di azioni di rafforzamento delle proprie competenze e di conoscere i temi e gli
aspetti principali delle attività associative.
Ci sono poi corsi di Competenze di base che forniscono abilità (come la conoscenza di una lingua straniera e l’uso di un computer e i software più comuni).
I corsi di Competenze professionalizzanti mirano, invece, a far acquisire competenze specifiche, necessarie per promuoversi sul mercato del lavoro a seguito di un
infortunio, di una malattia professionale o, comunque, del sopraggiungere di una disabilità che impedisca la prosecuzione della mansione consueta.
A seguito di un infortunio sul lavoro è importante, inoltre, tenere in considerazione anche l’aspetto psicologico, che talvolta viene sottostimato perché le conseguenze fisiche appaiono più evidenti. Per questo tutti i destinatari avranno diritto
a un orientamento iniziale e ad una ‘restituzione’ finale circa i traguardi formativi
raggiunti e gli obiettivi di integrazione socio-lavorativa.
Infatti, grazie al progetto “IRFA Bussola - Orientamento alla Formazione” caratterizzato da un percorso di consulenza individuale, oltre a ricercare i punti deboli
nelle competenze - valutando tra le abilità possedute e quelle richieste dal mercato
del lavoro in riferimento a specifiche figure professionali - sarà fornito un concreto
supporto per la definizione di un vero e proprio Piano di Studi volto a favorire l’acquisizione di conoscenze attraverso la ‘formazione IRFA’.
Tutti i corsi hanno l’obiettivo di inserire le persona nel gruppo classe con gli
intenti di potenziare l’aspetto sociale e relazionale dell’inclusione, condividendo
tra persone con analoghe condizioni, momenti di confronto, di arricchimento
delle conoscenze e di socializzazione.

PROGRAMMA CORSI 2022

ANMIL

ACCADEMIA IRFA
• COMUNICAZIONE E STORYTELLING
• GESTIONE AMMINISTRATIVA
• GESTIONE DEL PERSONALE
• CAF E PATRONATO
• SVILUPPO COMPETENZE DIRIGENZIALI
• SCUOLA DELLA TESTIMONIANZA
• PROMOZIONE, SVILUPPO ASSOCIATIVO E PROSELITISMO
• COLLOCAMENTO MIRATO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
• CORSO DI QUALIFICAZIONE FORMATORE DELLA SICUREZZA

L’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro è stata fondata nel 1943 ed è attualmente riconosciuta come un Ente morale con personalità
giuridica di diritto privato (con D.P.R. 31 marzo 1979) cui è affidata la tutela e la rappresentanza di coloro che sono rimasti vittime di infortuni sul lavoro, di quanti hanno
contratto una malattia professionale, nonché delle vedove e degli orfani dei caduti a
causa del lavoro e, dal 2000, è iscritta all’Anagrafe Unica delle ONLUS.
Dal 1° maggio 1999 l'ANMIL è inoltre entrata a far parte del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) dell'INAIL quale unico rappresentante delle vittime del lavoro.
Oggi l’Associazione conta circa 350.000 iscritti appartenenti ad una categoria composta da oltre 700.000 titolari di rendita INAIL.

COMPETENZE DI BASE
• ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA
• INFORMATICA BASE E DATA ENTRY
• INFORMATICA AVANZATA
• INGLESE BASE
• INGLESE PER IL LAVORO
• ELEMENTI DI AUTOIMPRENDITORIA
• MODULO SICUREZZA E SALUTE
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI
• ADDETTO RECEPTION E SEGRETERIA
• OPERATORE CALL CENTER
• OPERATORE FUNDRAISING
• OPERATORE CAF
• OPERATORE PATRONATO
• OPERATORE GRAFICO BASE
• SOCIAL MEDIA MANAGER
• ADDETTO VENDITE G.D.O.
• ADDETTO ALLA LOGISTICA E GESTIONE MAGAZZINO
• ADDETTO SERVIZI GENERALI
• AIUTO CUOCO
• ADDETTO PULIZIE E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
• ADDETTO MANUTENZIONE DEL VERDE

Per maggiori informazioni è possibile contattare lo Staff IRFA
all’indirizzo corsi@irfa.anmil.it

IRFA
Istituto di Riabilitazione e Formazione ANMIL
È dedicato alla reintegrazione socio-lavorativa delle vittime del lavoro e dei cittadini
con disabilità mediante percorsi formativi gratuiti e servizi di sostegno psicologico
per il superamento del trauma.
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