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PERCORSO 
“UN MARE DI RIFIUTI UN MARE DI OPPORTUNITÀ”  

Corso su recupero e riciclo di rifiuti in ambito portuale 

Tipologia beneficiari 

immigrati, persone appartenenti a minoranze etniche, richiedenti asilo e 
beneficiari di protezione internazionale, donne vittime di violenza 

persone inquadrabili nei fenomeni di nuova povertà, persone senza fissa 
dimora e colpiti da esclusione abitativa, persone prive di titolo di studio 

N° beneficiari 12 

Requisiti di accesso  

 essere maggiorenni 

 per i cittadini extracomunitari, essere in possesso di regolare permesso 
di soggiorno e conoscere la lingua italiana (livello a1) 

Caratteristiche 
preferenziali 

 residenza nel comune di Genova  

 età compresa tra i 18 e i 50 anni 

 idoneità psicofisica alle attività previste dal progetto 

 attitudine al lavoro di gruppo 

Orientamento  
Consulenza su attitudini e motivazione al lavoro (colloqui della durata 
complessiva di 6 ore) 

Formazione 

Durata complessiva: 200 ore 

Obiettivi formativi: acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche sulla 
tutela ambientale in ambito marino/portuale e sul recupero, riciclo e 
valorizzazione economica dei prodotti di scarto; conoscenze in materia di 
sicurezza sul lavoro e legislazione di settore  

E' prevista un’indennità di 5 euro per ogni ora di frequenza. 

Work experience    
in azienda 

Durata: 6 mesi 

Obiettivi: applicare le competenze acquisite durante la formazione ad una 
situazione concreta, acquisire capacità di rispettare le regole dell'ambiente 
di lavoro  

Il beneficiario sarà affiancato da un tutor aziendale e un tutor educativo.  E' 
previsto un contributo mensile di 400 euro. 

Accompagnamento 
al lavoro  

Obiettivi: individuazione delle opportunità occupazionali più adatte al 
profilo del lavoratore, incrocio domanda/offerta, assistenza in fase di 
inserimento in azienda 

Partner coinvolti  
Cooperativa La Comunità, Cooperativa Il Biscione, OLPA – Osservatorio 
Ligure Pesca e Ambiente, GE.AM., Signum Ente di formazione 
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PERCORSO 
“FISH&CHEAP”  

Corso di gastronomia dei prodotti alimentari della filiera ittica 

Tipologia beneficiari 

immigrati, persone appartenenti a minoranze etniche, richiedenti asilo e 
beneficiari di protezione internazionale, donne vittime di violenza 

persone inquadrabili nei fenomeni di nuova povertà, persone senza fissa 
dimora e colpiti da esclusione abitativa, persone prive di titolo di studio 

N° beneficiari 12 

Requisiti di accesso  

 essere maggiorenni 

 per i cittadini extracomunitari, essere in possesso di regolare permesso 
di soggiorno e conoscere la lingua italiana (livello a1) 

Caratteristiche 
preferenziali 

 residenza nel comune di Genova  

 età compresa tra i 18 e i 50 anni 

 idoneità psicofisica alle attività previste dal progetto 

 attitudine al lavoro di gruppo 

Orientamento  
Consulenza su attitudini e motivazione al lavoro (colloqui della durata 
complessiva di 6 ore) 

Formazione 

Durata complessiva: 200 ore 

Obiettivi formativi: acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche su 
alimenti, in particolare della filiera ittica e di competenze nella 
preparazione di prodotti gastronomici e nella conservazione degli 
alimenti; conoscenze in materia di sicurezza sul lavoro.  

E' prevista un’indennità di 5 euro per ogni ora di frequenza. 

Work experience    
in azienda 

Durata: 6 mesi 

Obiettivi: applicare le competenze acquisite durante la formazione ad una 
situazione concreta, acquisire capacità di rispettare le regole dell'ambiente 
di lavoro  

Il beneficiario sarà affiancato da un tutor aziendale e un tutor educativo.  E' 
previsto un contributo mensile di 400 euro. 

Accompagnamento 
al lavoro  

Obiettivi: individuazione delle opportunità occupazionali più adatte al 
profilo del lavoratore, incrocio domanda/offerta, assistenza in fase di 
inserimento in azienda 

Partner coinvolti  
Cooperativa La Comunità, Cooperativa Il Biscione, IPSSA Bergese, 
Cooperativa Il Fabbro, Signum Ente di formazione 

 


