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PROG-3169 
Obiettivo Specifico: 2. 
Integrazione/Migrazione legale  
Obiettivo Nazionale: ON 1  
Migrazione legale - formazione professionale e 
civico linguistica pre-partenza 2019 - AD



Formazione professionale e civico linguistica pre-partenza finalizzati all’ingresso in Italia 
per motivi di lavoro subordinato, di formazione professionale e per ricongiungimento 
familiare, Autorità Delegata FAMI Ministero del Lavoro.LINK
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Il progetto prevede la realizzazione di:

Orientamento ed accompagnamento nelle pratiche di ottenimento  
del permesso di soggiorno per lavoro e per ricongiungimento familiare;

Formazione linguistica e civica per i richiedenti permesso per  
ricongiungimento familiare;

Formazione linguistica, civica e professionale per richiedenti  
permesso di soggiorno per lavoro;

Orientamento e inserimento lavorativo in Italia.
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Il contesto giuridico-normativo è il Decreto Flussi, nel quale 
dovranno rientrare i beneficiari selezionati e formati  
nel corso del progetto. In questo senso, ruolo fondamentale è 
assunto dalle Rappresentanze Istituzionali all’estero come  
Ambasciate e Consolati che costituiscono un riferimento  
per la realizzazione delle attività.  

I paesi in cui verranno realizzate le attività sono 
 
Tunisia,Ucraina, Albania e Moldavia.



350 ingressi  
per ricongiungimento familiare

350 ingressi  
per inserimento lavorativo

50 tirocini

300 contratti
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Join, link & win!

Il territorio e le aziende 
 
Le aziende aderenti hanno un ruolo determinante nell’individuazione delle  
necessità del territorio, di figure professionali e lavorative di difficile  
reperimento. 
Potranno così successivamente attingere ad un bacino di cittadini stranieri già  
selezionati e formati in funzione dei fabbisogni produttivi specifici.

Le aziende interessate ad aderire possono rivolgersi a 
Daniele Esposito, responsabile selezione risorse umane  
del progetto Link.  
email: desposito@eformat.biz

mailto:desposito%40eformat.biz?subject=info%20adesione%20progetto%20link


Format impresa sociale - ente capofila                                                          
Upter - Università Popolare di Roma                                           
Performare - Agenzia per il lavoro                                                                                   
AGCI - Associazione Generale Cooperative Italiane                
UniStrasi - Università per stranieri di Pisa                                
UniPG - Università per stranieri di Perugia                           
IPRS - Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali 
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www.eformat.biz/wp/link

https://www.eformat.biz/wp/link
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Le aziende interessate possono rivolgersi a 
Daniele Esposito, responsabile selezione risorse umane progetto Link  
email: desposito@eformat.biz
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