
 
 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
PROGETTO “CON-VENIRE” – Approccio esperienziale al mestiere/arte del falegname. 

PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PER ESPERIENZA (work experience) NELL’AMBITO DEL 

MESTIERE/ARTE DI FALEGNAME DA TENERSI NELLA FALEGNAMERIA DEL SAI ( Servizio di 

Accoglienza ed Integrazione) DEL COMUNE DI BRINDISI. 
CON-VENIRE è un progetto nel quale – con un approccio pragmatico orientato all'azione e allo sviluppo 
delle capacità - la cultura, la didattica, i laboratori, gli eventi e la vita reale costituiscono un programma 
educativo e formativo “tutto in uno”. 

 
A CHI E’ RIVOLTO: a Migranti con permesso di soggiorno, Richiedenti Asilo, Rifugiati, MSNA ,beneficiari 
dei SAI. Dalle domande pervenute saranno selezionati 20 beneficiari e tra questi, dopo la fase di 
profilazione, in 10 parteciperanno alle fasi di apprendimento e del percorso di inserimento lavorativo. 

 
IN CHE CONSISTE: all’interno di una falegnameria, opportunamente attrezzata, sarà strutturato per 4 
mesi (da febbraio a maggio 2023) uno spazio/laboratorio permanente dedicato alla progettazione e al 
design, alla creatività, all'apprendimento per esperienza, all'orientamento lavorativo, al 
potenziamento e all'acquisizione di competenze nel campo della falegnameria. 

 

LE FASI DELL’APPRENDIMENTO E DELLE ATTIVITA’: 
Corso di falegnameria (200 ore) 
Corso di formazione in materia di diritto del lavoro e norme di gestione aziendale (20 ore) 
Corso di formazione SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (16 ore) 
Attivazione di percorsi individuali e di gruppo di tutoraggio, coaching e orientamento (150 ore) 
Percorsi di inserimento lavorativo - tirocini intracurriculari (work experience) (150 ore) in queta fase è 
prevista una indennità di frequenza pari a 1.200€ per i 10 corsisti che verranno selezionati. 

 
INIZIO DELLE ATTIVITA’: nella seconda decade di febbraio 2023. 

 
LUOGO DELLE ATTIVITA’: presso il SAI di Brindisi-Tuturano Via L.Leo 

 
COSA FARE PER PARTECIPARE: contattare la segreteria operativa del progetto dal 23 gennaio al 3 
febbraio 2023 (escluso il sabato e la domenica) dalle ore 10 alle 12 al n.telefonico 0831 518460, oppure 
allo 3311504066 o scrivere alla e.mail interregconvenire@gmail.com per avere informazioni e ricevere 
il modulo di iscrizione. 
SCADENZA DEI TERMINI PER LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA: 3 FEBBRAIO 2023 ore 
24 (le domande dovranno pervenire per e.mail). 

 
E’ una iniziativa del Comune di Brindisi realizzata da: Coop.Soc. “Solidarietà e Rinnovamento” – Brindisi; 
Ce.F.A.S. Centro di Formazione ad Alta Specializzazione; Consorzio di Coop. Sociali “Meridia”. 
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