ACCELERARE L’ACCESSO AL MERCATO
DEL LAVORO DEI MNAR

Titolo: INDUSTRY PACKAGE FOR REFUGEES
Tipo di risorsa: Programma
Paese: Danimarca
Lingua: Inglese

Il pacchetto industriale (branchepakke) è un processo coerente per i disoccupati,
dove gli uffici di collocamento e le aziende stanno lavorando insieme
sistematicamente per preparare e formare i nuovi arrivati per i compiti che sono
richiesti nel settore in questione. Ogni corso è strutturato con l'aiuto di schede di
qualificazione con obiettivi specifici, in modo che il progresso graduale del
tirocinante è sempre visibile a tutte le parti. Il pacchetto industriale è sviluppato
sulla base di un'analisi del mercato del lavoro al fine di garantire che il
miglioramento delle competenze e dell'istruzione sia prioritario nelle aree che
necessitano di manodopera qualificata.
Pagina
web:
https://www.foreningen-nydansker.dk/igu-ogbranchepakker/branchepakker-for-kommuner

Titolo: IGU – BASIC INTERTRATION TRAINING PROGRAM
Tipo di risorsa: Programma
Paese: Danimarca
Lingua: Inglese
Il "Programma di formazione di base per l'intermediazione", nell'ambito dell'integrazione
danese o dell'IGU, è il risultato dell'accordo tripartito danese del 2016. Il programma è stato
lanciato il 1 º luglio 2016 per un periodo di tre anni e prolungato al 2019.
La IGU si rivolge ai rifugiati non qualificati e alle famiglie riunite che hanno bisogno di un
trampolino di lancio per ottenere il loro primo lavoro in Danimarca e diventare parte della
forza lavoro danese. L'obiettivo della IGU è quello di aiutare lo studente ad ottenere il primo
impiego ordinario in Danimarca o ad avviare un percorso di istruzione formale, ad es.
un'istruzione professionale.
Il programma IGU dura 2 anni. Durante la IGU il rifugiato è impiegato come studente IGU
presso una società privata o pubblica e riceve un contratto di studio IGU con uno stipendio da
studente. Durante la IGU, lo studente lavora presso la società circa 30 ore a settimana e va a
scuola 7 ore a settimana. Le 7 ore di insegnamento possono coprire le lezioni di danese in una
delle formazioni formali danesi, le classi di nono grado o in brevi corsi di formazione
professionale.
Alla fine della IGU, lo studente riceve un diploma, che gli concede il diritto all’ indennità di
disoccupazione come laureato, qualora la IGU non gli garantisse direttamente un lavoro
presso l'azienda in cui lo studente ha finito la sua IGU.
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Titolo: FAST TRACK-MODEL
Tipo di risorsa: Programma
Paese: Svezia
Lingua: Inglese

“Snabbspår” è un'iniziativa nazionale tra il governo svedese e i partner del
mercato del lavoro nelle professioni con carenza di manodopera. Utilizzando
questo modello, i servizi di collocamento svedesi sono riusciti ad accorciare il
percorso dei nuovi arrivati verso la manodopera qualificata . Un'accurata
procedura di valutazione delle competenze dei nuovi arrivati garantisce un
processo educativo rapido ed efficace. Oltre 7.000 rifugiati e famiglie sono stati
riuniti attraverso tale processo, e ha avuto un grande successo il reclutamento
di donne nel settore sanitario.
Pagina web: https://arbetsformedlingen.se/forarbetsgivare/rekryteringstjanster/snabbspar-for-nyanlanda
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