
 

Per quale tipo di lavoro sono adatto? 
Come posso entrare in contatto con il mondo del lavoro?  

Sarò in grado di misurarmi con un lavoro? 
 

Il Progetto LIS - Lavoro e Inclusione Sociale - ti aiuta 

nell’avvicinamento al mondo del lavoro! 

 

LIS è un’iniziativa finanziata dalla Regione Piemonte - Fondo Regionale Disabili

 

Lavoro e Inclusione Sociale 

Progetto LIS 



 

 

Vuoi fare un’esperienza di avvicinamento al mondo del lavoro?   
LIS è un’iniziativa finanziata dalla Regione Piemonte - Fondo Regionale Disabili che dà l’opportunità di incontrare le 
aziende partecipando ad uno dei 10 project work ovvero progetti proposti dalle stesse aziende per raggiungere un 
obiettivo 
 

In cosa consiste LIS lavoro  inclusione sociale  
LIS è un’iniziativa che dà l’opportunità di incontrare le aziende e partecipare ad uno dei 10 project work, progetti che 
verranno proposti  dalle stesse aziende per raggiungere un obiettivo. 
 

Cosa è un project work? 
È una modalità di apprendimento che consente di imparare attraverso il fare. 
Concretamente consiste nella realizzazione di un progetto, che ogni partecipante dovrà sviluppare; è un’occasione per 
potersi confrontare con le problematiche operative e organizzative presenti nell’ambito di un contesto lavorativo. ll 
project work è uno strumento che permette di applicare conoscenze e nozioni teoriche, apprese durante il percorso 
di studi, alla realtà. 

 
Come si svolge un project work? 
Dopo aver identificato la motivazione del progetto si pianificano la fase di realizzazione (obiettivi da raggiungere, 
modalità di svolgimento, tempi di realizzazione, risorse e competenze necessarie), la fase di monitoraggio che serve 
per verificare l’andamento del lavoro rispetto agli obiettivi fissati e intervenire con azioni correttive, e la fase di 
valutazione finale che serve per analizzare il progetto realizzato ed individuare eventuali miglioramenti 
 

Quali esempi di project work? 
• l’inserimento di dati economico-amministrativi nel programma gestionale per imparare ad organizzare meglio la 

gestione  dei documenti 

• l’ideazione e l’implementazione di un nuovo sito aziendale 

• l’applicazione di strategie di marketing per lancio di un nuovo prodotto/servizio 

• la disegnazione mediante Autocad di un particolare meccanico 

• la realizzazione di prodotti mediante l’uso di macchine utensili 
 

Ti sembra un’iniziativa troppo complicata? 
Sarai accompagnato in un percorso di orientamento dove verificheremo le tue competenze di base, le conoscenze e 
capacità acquisite durante gli studi e lo rinforzeremo, fornendoti ulteriori capacità e strumenti  per affrontare 
l’esperienza di project work  
Durante lo svolgimento del project work sarai affiancato inoltre da un tutor di orientamento e da un interprete lis e  
da un tutor aziendale con cui potrai confrontarti in merito alle eventuali criticità che potresti incontrare 
 

 

Se sei interessato a partecipare invia il tuo curriculum all’indirizzo mail  info@consorziokairos.org indicando 
nell’oggetto: Candidatura: Progetto LIS – Lavoro Inclusione Sociale. Tutti i curricula dovranno essere inviati entro e 
non oltre il 13 giugno 2021.  
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