
L.R. 128 (ex “Tabella H”), concluso il primo 
corso per “Alfabetizzazione informatica”

SPECIALE PROGETTO L.R. 128 (EX “TABELLA H”)
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inserto del Periodico dell’istituto italiano fernando santi - “oltreoceano” - aPrile 2017

L’intervento si è svolto nella sede dell’Associazione per lo sviluppo socioeconomico “Asterisco”

Già pronta a partire una nuova edizione della stessa tipologia oltre 
a nuovi eventi formativi tra i quali “Socializzazione al lavoro” di 15 ore

SEDE REGIONALE
VIA SIMONE CUCCIA, 45 - PALERMO

TEL. 091.320744 - MAIL: segreteria@irsfs.it

éColloquio di orientamento
éAnalisi del CV e assistenza per la redazione 
di lettere di presentazione
éInserimento del CV nel data-base sul sito click la-
voro del Ministero del Lavoro
éInformazioni e contatti su aziende locali, regionali e nazionali
éProgettazione ed erogazione di attività formative
éInformazioni sulle opportunità dell’UE e promosse
dall’Istituto
éPolitiche attive del lavoro
éServizi alla persona

Istituto Regionale Siciliano
“Fernando Santi”

Sportelli di intermediazione al lavoro 
attivi a Palermo, Termini Imerese (Pa), Cefalù (Pa), 

Petralia Soprana (Pa) e Mazara del Vallo (Tp)

PROMOzIONE E GESTIONE DELL’INCONTRO
TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

PROGETTAzIONE ED EROGAzIONE DI ATTIVITà FORMATIVE

sPortello
di intermediazione

PALERMO - Presso la sede del-
l’Associazione “Asterisco”, si è con-
cluso, nei giorni scorsi, il primo
corso per “Alfabetizzazione infor-
matica” riservato a cittadini stranieri
e finanziato dalla Regione Siciliana
con la Legge n. 128 (già “Tabella
H”). 
La classe, inizialmente costituita da
dieci allievi, era composta da allievi
provenienti dai più disparati Paesi
extracomunitari. 
Dal punto di vista disciplinare, si
sono sempre mostrati calmi e cor-
retti e non hanno mai ostacolato l’iter
didattico.
Anche se il livello della conoscenza
della lingua italiana e culturale nella
maggior parte di loro è stato al-
quanto basso, l’andamento didattico
ha avuto un percorso regolare e po-
sitivo.
Infatti, i contenuti dei moduli corsuali
sono stati semplificati il più possibile
e contestualmente si è cercato di
rendere gli argomenti didattici il più
possibile chiari grtazie all’ausilio
della traduzione in inglese dei vari
contenuti e con immagini e foto slide
grazie all’ausilio del proiettore multi-
mediale che, in aula,  ha consentito
una migliore assimilazione delle
varie nozioni.
I ragazzi sono stati continuamente
stimolati allo studio attraverso inter-
venti individuali, esercizi e strategie
mirate all’apprendimento con l’inter-
vento continuo dei computer.

La maggior parte di loro ha se-
guito con attenzione, continuità,
impegno e interesse le varie di-
scipline corsuali, tant’é che i pro-
grammi dei moduli sono stati
svolti nella loro interezza.
Le tematiche affrontate hanno ri-
guardato l’uso di varie metodolo-
gie: dalla lezione frontale, come
supporto informativo, integrata
alla lezione partecipata e dialo-
gata che  facendo leva sul me-
todo induttivo, ha reso viva la
partecipazione e ha permesso un
continuo confronto tra gli allievi
ed il formatore.
Continue sono state le prove di
verifiche sia pratiche che orali e
i criteri di valutazione comples-
siva hanno tenuto conto di vari
elementi quali: acquisizione dei
contenuti, uso di un lessico ap-
propriato alla materia, assiduità
nell’impegno, attenzione e parte-
cipazione all’attività corsuale, ca-
pacità di interagire con i
compagni, rispetto del Formatore
e delle regole curriculari. 
Gli strumenti didattici utilizzati
sono stati: dispense cartacee,
utilizzo di internet, slide preparate
appositamente per far seguire e
comprendere le nozioni dei mo-
duli del corso e quanto altro ne-
cessario per il raggiungimento
degli obiettivi prefissati.

Bruno GIACONE
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Nuova rubrica dedicata a chi cerca una occupazione all’estero o a chi intendesse rientrare in Italia

SPECIALE PROGETTO L.R. 128

addetti stipendi e paghe, designer, camerieri e altro...
Diverse opportunità in Europa:BACHECA LAVORO

ADDETTO STIPENDI E PAGHE 
ITALIA Modica (Rg)

FLORIDIA VINCENzO - Via Sacro Cuore
114/c - 97015 MODICA (RG),

Telefono: +390932764735
Fax: +3909321733076

Indirizzo e-mail: floridia.enzo@gmail.com
Come sollecitare l'impiego

Lettera + CV al C.E. di CONTATTO
Entro il: 20/06/2017

Categoria: Impiegati di ufficio
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy

* * * * *

CAMERIERE DI RISTORANTE
ITALIA Modica (Rg)

Cerchiamo da subito collaboratori di sala con
e senza esperienza. NOVA S.R.L.S. Vico

Martino Spanzotti, 7 97015 MODICA (RG)
E-mail: votavotasampieri@gmail.com

Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al C.E. di CONTATTO

Entro il: 20/05/2017
Categoria: Camerieri e baristi

Fonte: Ministero del Lavoro, Italy

* * * * *

INGEGNERE AMBIENTALE
ITALIA Catania

Per progettazione e realizzazione di piccoli
impianti eolici e fotovoltaici.
RES DI LAURA FERRARA

Via Borrello, 35 
95100 CATANIA

Telefono: +39 3478783739
E-mail:amministrazione@renovaergosum.com

Come sollecitare l'impiego
Lettera + CV al C.E. di CONTATTO

Entro il: 03/06/2017
Categoria: Ingegneri civili

Fonte: Ministero del Lavoro, Italy

* * * * *

UFFICIO FRONTALE (Receptionist) 
GERMANIA Norimberga

Hotel a cinque stelle recentemente inaugu-
rato situato nel cuore della Bassa Baviera.
Hotel di lusso di alto livello dispone di 88
camere e suite, un bar, una birreria al-

l'aperto, un centro benessere premium e
strutture sportive, nonché un'agenzia di

viaggi. Per questo cliente cerchiamo un re-

ceptionist in tempi brevi. 
Mansioni: ricezione e presenza degli ospiti
presso la reception. Check-in e Check-out

degli ospiti. Prenotazioni. 
Gestione dell'account.Fatturazione e credit.

Datore di lavoro: zAV Bavaria
Richard-Wagner-Platz 5 90443 Norimberga

zAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de
Persona di contatto: Braunersreuther Anna.

Come sollecitare l'impiego:
inviare i documenti entro il 16/06/2017
a zAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de 

citando il numero di posto vacante BH-383.
Categoria: Portieri di albergo

Fonte: FOREM
Servizi pubblici dell'occupazione, Belgio

* * * * *

MURATORE - N. 5 posti
GERMANIA Berlino. 

Responsabilità: -Wkonywanie in muratura /
muratura con mattoni clinker, -Work in Ger-
mania, -Stawka 11.25 a 14.45 euro all'ora.
Le persone interessate possono inviare il

CV all'indirizzo di posta elettronica: 
unimet@tcz.pl

Anzianità: min. 5 anni residenza all'estero. 
Datore di lavoro: UNIMET SP. Con O.Ö.
30 Gennaio 32, 83-110 Tczew, Polonia

Indirizzo e-mail: unimet@tcz.pl
Persona di Contatto: Danuta Link, 58
tel:. 770-16-19 e-mail: unimet@tcz.pl

Come sollecitare l’impiego
inviare CV entro il: 07/06/2017

Categoria: Muratori 
Fonte: PES Servizi Pubblici 

dell'occupazione Polonia

* * * * *

OPERATORE DI GRU A TORRE
GERMANIA Berlino.

Responsabilità: -Work in Germania, -
Stawka 11.30 a 14,70 euro all'ora. 

Inviare curriculum vitae entro il 07/06/2017
a: unimet@tcz.pl

Anzianità richiesta: min. 5 anni residenza
all'estero. Datore di lavoro: UNIMET SP.

Con O.Ö. 30 Gennaio 32, 
83-110 Tczew, Polonia

Indirizzo e-mail: unimet@tcz.pl
Persona di Contatto: 

Danuta Link, 58 tel:. 770-16-19
Categoria: Conduttori di Macchinari 
per la Perforazione e il sollevamento

Fonte: PES Servizi Pubblici 
dell'occupazione Polonia

* * * * *

INFERMIERE - N. 3 posti
GERMANIA Dortmund

Siamo alla ricerca di infermieri (m/f) 
Inviare: CV, certificati, patente di guida auto

B/minibus (alt: FS 3)
Datore di lavoro: KBS Group GmbH

Flemerskamp 135, D-44319 Dortmund,
Germania - Telefono: +49 231 9273360

Fax: +49 231 92733622
Indirizzo e-mail: pflege@kbs-group.de

Persona di Contatto: Kim Uridat
Per maggiori informazioni 

http: //jobboerse.arbeitsagentur.de / ...

Categoria: addetti all'assistenza 
personale a domicilio

Fonte: BA, Servizi Pubblici 
dell'occupazione, Germania

* * * * *

OPERATORE CARRELLO - N. 20 posti
GERMANIA Erfurt, Jena, 

Gera, Weimar, Gotha, Suhl, Mulhouse, 
Saalfeld, Eisenach, Altenburg.

Stiamo cercando n. 20 addetti ai carrelli 
elevatori.Lavoro a tempo indeterminato.

I suoi compiti: carico e scarico dei camion
Archiviazione e recupero beni. Picking 

pallet. Esecuzione di lavori di trasporto. In-
dirizzo Internet: http://vogler-personal.de

Richiesto: CV e referenze. 
Datore di lavoro: Vogler reclutamento Abt

Turingia - Quaranta pezzi 41, D-21129 
Amburgo, Germania - Telefono: 

+49 40 74201642 - Fax: +49 40 74201643
Indirizzo e-mail: vogler-hueringen@gmx.de

Persona di Contatto: Wolfgang Seedorf
http: //jobboerse.arbeitsagentur.de

Categoria: Conduttori di carrelli elevatori
Fonte: BA, Servizi Pubblici 
dell'occupazione, Germania

* * * * *

IMBIANCHINI - N. 8 posti
GERMANIA Rostock, Schwerin, 

Wismar, Stralsund, Neubrandenburg, 
Güstrow, Greifswald. 

Stiamo cercando per i nostri clienti in Mec-
klenburg-Vorpommern più Painters (m/f)

n.8 imbianchini per  lavoro a tempo indeter-
minato. Internet: http://vogler-personal.de
Richiesti: CV, referenze. Datore di lavoro:
Vogler Reclutamento Quaranta pezzi 41,
D-21129 Amburgo, Germania - Telefono:

+49 40 74201642 - Fax: +49 40 74201643
Indirizzo e-mail: vogler-mv@gmx.de
Persona di Contatto: Stephan Kroll
Categoria: Imbianchini ed assimilati

Fonte: BA, Servizi Pubblici
dell'occupazione, Germania
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ADDETTO ALLA CONTABILITà
ITALIA Modica (Rg)

GEDEA STUDIO 
DI FLORIDIA V. & FERRO G. SNC

Via Sacro Cuore 114/c 
97015 MODICA (RG),

Telefono: +390932764735
Fax: +3909321733076

Indirizzo e-mail: gedeastudio@gmail.com
Come sollecitare l'impiego

Lettera + CV al C.E. di CONTATTO
Entro il: 20/06/2017

Categoria: Impiegati di ufficio
Fonte: Ministero del Lavoro, Italy

CAMERIERE
SPAGNA Granada.

MONTALBANMORANTE S.L.
Contatto persona: 

MONTALBANMORANTE S.L.
Sollecitare l'Impiego
entro il 21/05/2017

Esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni
Retribuzione: 1200 - 900 
ID offerta di lavoro: 40629

ID rif. datore di lavoro: 1730284097
Categoria: Camerieri

Fonte: Pubblico Servizio 
per l'Impiego della Spagna 

CUOCO
SPAGNA Granada.

MONTALBANMORANTE S.L.
Contatto persona: 

MONTALBANMORANTE S.L.
Esperienza richiesta: Oltre 5 Anni

Retribuzione: 1200 - 900
ID offerta di Lavoro: 40628

ID rif. datore di lavoro: 1730284095
Categoria: Cuochi

Fonte: Pubblico Servizio 
per l'Impiego della Spagna

* * * * *

CAMERIERE N.3 posti
GERMANIA

B@CHECA LAVORO
OFFERTA N.: 85820

Gelateria italiana in Germania
Età max 41 Tedesco di base. 

Madrelingua italiana o, se stranieri, con
conoscenza discreta della lingua italiana.

Scadenza: 28/05/2017
Contatti: inviare CV in italiano a 

marikalulu@gmail.com e per conoscenza
a eures@regione.sicilia.it 

Note:vitto e alloggio gratuiti
Fonte: Ufficio Provinciale del Lavoro 

di Messina 

* * * * *

SARTA/MODELLISTA - N. 4 posti
ITALIA Palermo

B@CHECA LAVORO
OFFERTA N.: 85319

Sartoria cerca personale 
da inserire in organico. 

Ditta Antinoro Antonio Alta Moda 
Scadenza: 31/12/2017

Tipo contratto: settore tessile
Qualifica: sarta, macchinista, confezioni-

sta, modellista, stilista  
Titolo di studio: diploma di settore

Contattare: Antinoro Antonio
Tel. 0916900786 

E-mail sartoriantinoro@gmail.com  
Sede di lavoro: Largo Lorenzo Maggio n.4

90146 Palermo  
Note: inviare C.V. con foto
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Parecchi i colloqui di orientamento effettuati presso la sede dell’ente presieduto da Luciano Luciani

PALERMO - L’ex Tabella “H” (oggi Legge Regionale 128),
sta dando ottimi risultati in termini di risposta da parte dei
cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari, che
stanno usufruendo del servizio denominato sportello
multi-servizi. Sono infatti parecchi i colloqui di orienta-
mento professionale ai quali si stanno sottoponendo
presso la sede dell’Istituto Regionale Siciliano Fernando
Santi. Ghanesi, nigeriani, ivoriani, cittadini del Bangla-
desh, dell’Albania, di San Salvador, piuttosto che della
Sierra Leone, della Somalia o del Senegal. Molti dei quali
con titoli di studio superiore e anche più. Il nostro psico-
logo, Stefano Maranto, con eccellente professionalità, sta
mettendo su un vero e proprio archivio dati riservando
particolare attenzione alle attitudini professionali di
ognuno di loro: tutti disposti a tutto pur di ottenere un la-
voro senza dover ricorrere agli aiuti di Stato. Giovani e
meno giovani ma tutti con la stessa voglia di produrre e
di sentirsi liberi in una terra che per tanti di loro è diventata
anche la loro terra.

M. M.

Processi d’integrazione, lo sportello multi-servizi 
dell’Istituto Santi al servizio dei cittadini stranieri

Istituto Italiano
Fernando Santi

SEDE REGIONALE
VIA SIMONE CUCCIA, 45 - PALERMO

TEL. 091.588719 - MAIL: info@iifs.it

éColloquio di orientamento
éAnalisi del CV e assistenza per la redazione 
di lettere di presentazione
éInserimento del CV nel data-base sul sito click la-
voro del Ministero del Lavoro
éInformazioni e contatti su aziende locali, regionali e
nazionali
éProgettazione ed erogazione di attività formative
éInformazioni sulle opportunità dell’UE e promosse
dall’Istituto
éPolitiche attive del lavoro
éServizi alla persona

PROMOzIONE E GESTIONE DELL’INCONTRO
TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

PROGETTAzIONE ED EROGAzIONE DI ATTIVITà FORMATIVE

sPortello
di intermediazione

Sportelli di intermediazione al lavoro 
attivi a Palermo e Cefalù


