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IL PROGETTO
Il progetto, realizzato da un partenariato composto da Promidea Cooperativa Sociale, 
Gao Ong, Associazione Inforjob, Federterziario, è impegnato a promuovere lʼincontro 
tra domanda ed offerta di lavoro di soggetti qualificati per le professioni dellʼICT ed il 
sostegno alle procedure previste per i richiedenti il ricongiungimento familiare.

DESTINATARI
ll progetto si rivolge a cittadini in BOSNIA che hanno richiesto il ricongiungimento 
familiare o  persone che vogliono inserirsi professionalmente in aziende italiane del 
settore ICT 

SERVIZI OFFERTI
Azione 1 N. 1 Corso di lingua italiana ed educazione civica per Ricongiungimento 
familiare
- n. allievi 25 
- durata di 110 ore
- modalità di svolgimento: a distanza
Azione 2  N.2 Corsi di lingua italiana, educazione civica, e perfezionamento professio-
nale per inserimento lavorativo
- n. 25 allievi in possesso di qualifiche professionali nellʼICT: programmatori, analisti,   
web design per ciascuna edizione
- durata di 200 ore per ciascuna edizione
- modalità di svolgimento: a distanza

Le attività prevedono inoltre servizi di Orientamento ed Accompagnamento individua-
lizzato relativi allʼinstaurazione del rapporto di lavoro e/o allʼattivazione del tirocinio, 
oltre che lʼaccesso alla certificazione della Lingua Italiana livello “A1”(azione 01) e 
livello “A1” (azione 02).

INFO
Per avere maggiori informazioni sulle attività di progetto e per partecipare visita il sito 
www.formazioneitalia.it/bosnia o contatta il Coordinatore di progetto in BOSNIA Sig. 
Edin Durak attraverso la mail:bosnia@formazioneperlitalia.com

   PROJEKAT
Projekat, realizovan u partnerstvu Promidea Cooperativa Sociale
Gao Ong, Udruženje Inforjob, Federterzario, su zaduženi za promovisanje sastanaka
Između zahtjeva i ponuda za posao osoba kvalifikovanih za IT profesiju i
Podršku pri procedurama predviđenim za podnosioce zahtjeva za spajanje porodica

   KORISNICI
Projekat je namijenjen stanovnicima BOSNE, osobama koje su podnijele zahtjev za 
spajanje porodice ili osobama koje žele raditi u italijanskim kompanijama u IT 
sektoru.

   USLUGE KOJE SE NUDE
Aktivnost 1 br. 1 Kurs italijanskog jezika i građanska edukacija za Spajanje porodica
- Broj korisnika 25
- Trajanje 110 sati
- Način izvođenja: online 
Aktivnost 2 br. 2 Kurs italijanskog jezika, građanska edukacija i stručno osposoblja-
vanje za zapošljavanje
- Broj korisnika 25 koji posjeduju profesionalne kvalifikacije u IT-u: programeri, 
analitičari, web dizajneri
- Trajanje 200 sati
- Način izvođenja: online

Aktivnosti prodviđaju nadalje i usluge individualnog vođenja i pratnje koje se 
odnose na zasnivanje radnog odnosa i/ili zasnivanje pripravničkog staža,
kao i sticanje certifikata nivoa italijanskog jezika "A1" (aktivnost 01) i
nivo "A1" (aktivnost 02) koje je potrebno izvršiti u ličnom prisustvu.

   INFORMACIJE
Za više informacija o aktivnostima projekta i učešću u projektu posjetite sajt:
www.formazioneitalia.it/bosnia ili kontaktirajte Koordinatora projekta u Bosni
Edin Duraković putrem maila: bosnia@formazioneperlitalia.com
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IL PROGETTO
Il progetto, realizzato da un partenariato composto da Promidea Cooperativa Sociale, 
Gao Ong, Associazione Inforjob, Federterziario, è impegnato a promuovere lʼincontro 
tra domanda ed offerta di lavoro di soggetti qualificati per le professioni dellʼICT ed il 
sostegno alle procedure previste per i richiedenti il ricongiungimento familiare.

DESTINATARI
lI progetto si rivolge a cittadini in ALBANIA che hanno richiesto il ricongiungimento                     
familiare o  persone che vogliono inserirsi professionalmente in aziende italiane del 
settore ICT 

SERVIZI OFFERTI
Azione 1 - N. 1 Corso di lingua italiana ed educazione civica per Ricongiungimento 
familiare
- n. allievi 25  
- durata di 110 ore 
- modalità di svolgimento: a distanza
Azione 2 - N. 1 Corso di lingua italiana, educazione civica, e perfezionamento professio-
nale per inserimento lavorativo   
- n. 25 allievi in possesso di qualifiche professionali nellʼICT: programmatori, analisti,   
web design
- durata di 200 ore
- modalità di svolgimento: a distanza

Le attività prevedono inoltre servizi di Orientamento ed Accompagnamento individua-
lizzato relativi allʼinstaurazione del rapporto di lavoro e/o allʼattivazione del tirocinio, 
oltre che lʼaccesso alla certificazione della Lingua Italiana livello “A1”(azione 01) e 
livello “A1” (azione 02).

INFO
Per avere maggiori informazioni sulle attività di progetto e per partecipare visita il sito                    
www.formazioneitalia.it/albania o contatta il Coordinatore di progetto in ALBANIA 
Sig.ra Elisabeta  Katiaj attraverso la mail: albania@formazioneperlitalia.com

   PROJEKT
Ky projekt, realizuohet nga një partneritet i përbërë nga Promidea Cooperativa      So-
ciale, Gao Ong, Associazione Inforjob, Federterziario, dhe është i përkushtuar të 
promovojë takimin ndërmjet kërkesës për punë dhe ofertës së subjekteve të kuali-
fikuara për profesionet e TIK dhe mbështetjen për proçedurat e parashikuara për 
aplikantët për ribashkim familjar.

    PJESËRMARRËSIT
Projekti u drejtohet qytetarëve të Shqipërisë, personave që kanë kërkuar bashkim
familjar ose personave që duan të punojnë profesionalisht në kompanitë italiane në
sektorin e TIK.

   SHËRBIMET E OFRUARA
    Aksioni 1 - N. 1 Kurs i gjuhës italiane dhe edukimit qytetar për bashkim familjar
    - n. nxënës 25
    - kohëzgjatja 110 orë
    - metodat e realizimit: nga distanca

Aksioni 2 - N. 1 Kurs i gjuhës italiane dhe edukimit qytetar për përmirësimin e                 
aftëive profesionale për kërkuesit për punë
- n. 25 studentë me kualifikime profesionale në TIK: programues, analistë, web                 
design

    - kohëzgjatja 200 orë
    - metodat e realizimit: nga distanca

Aktivitetet përfshijnë gjithashtu shërbime të individualizuara udhëzimi dhe   
shoqërimi në lidhje me vendosjen e marrëdhënies së punës dhe/ose aktivizimin e 
stazhit, si dhe aksesin në çertifikimin e nivelit të gjuhës italiane "A1" (aksioni 01) 
dhe nivelit "A2" (veprimi 02).

   
   INFO

 Për më shumë informacion mbi aktivitetet e projektit dhe për të marrë pjesë, vizitoni           
faqen e internetit www.formazioneitalia.it/albania ose kontaktoni koordinatoren e 
projektit në SHQIPËRI Znj. Elisabeta Katiaj përmes emailit: albania@formazioneper-
litalia.com

Lorem ipsum
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IL PROGETTO
Il progetto, realizzato da un partenariato composto da Promidea Cooperativa Sociale, 
Gao Ong, Associazione Inforjob, Federterziario, è impegnato a promuovere lʼincontro 
tra domanda ed offerta di lavoro di soggetti qualificati per le professioni dellʼICT ed il 
sostegno alle procedure previste per i richiedenti il ricongiungimento familiare.

DESTINATARI
Il progetto si rivolge a cittadini in TUNISIA che hanno richiesto il ricongiungimento 
familiare o  persone che vogliono inserirsi professionalmente in aziende italiane del 
settore ICT 

SERVIZI OFFERTI
Azione 1 N. 2 Corso di lingua italiana ed educazione civica per Ricongiungimento 
familiare
- n. allievi 25 per ciascuna edizione 
- durata di 110 ore per ciascuna edizione
- modalità di svolgimento: a distanza
Azione 2  N. 1 Corsi di lingua italiana, educazione civica, e perfezionamento professio-
nale per inserimento lavorativo  
- n. 25 allievi in possesso di qualifiche professionali nellʼICT: programmatori, analisti,   
web design 
- durata di 200 ore 
- modalità di svolgimento: a distanza  

Le attività prevedono inoltre servizi di Orientamento ed Accompagnamento individua-
lizzato relativi allʼinstaurazione del rapporto di lavoro e/o allʼattivazione del tirocinio, 
oltre che lʼaccesso alla certificazione della Lingua Italiana livello “A1”(azione 01) e 
livello “A1” (azione 02).

INFO
Per avere maggiori informazioni sulle attività di progetto e per partecipare visita il sito 
www.formazioneitalia.it/tunisia o contatta la Coordinatrice di progetto in TUNISIA 
Sig.ra Susanna Bina attraverso la mail: tunisia@formazioneperlitalia.com e Susanna.-
Bina@sdigroup.biz

   LE PROJET
Le projet, réalisé par un partenariat composé de Promidea Cooperativa Sociale, Gao 
Ong, Associazione Inforjob, Federterziario, s'engage à favoriser la rencontre entre la 
demande d'emploi et l'offre de sujets qualifiés pour les métiers des TIC et à soutenir 
les démarches envisagées pour les candidats à  la réunification. familier.
 

   DESTINATAIRES
 Le projet s'adresse aux citoyens en TUNISIE qui ont demandé la réunification 
familier ou aux personnes qui souhaitent travailler professionnellement dans des 
entreprises italiennes du secteur des TIC 
 

   SERVICES OFFERTS
Action 1 N. 2 Cours d'italien et d'éducation civique pour la réunification. familier - n. 
25 étudiants pour chaque édition 
- durée de 110 heures pour chaque édition 
- mode de réalisation : Action à distance 
Action2 N. 1 Cours d'italien, éducation civique et formation professionnelle pour 
lʼaccès à l'emploi 
- n. 25 étudiants diplômés en TIC : programmeurs, analystes, web design 
- durée 200 heures 
- modalités de développement : à distance

Les activités comprennent également des services d'orientation et d'accompagne-
ment individualisés relatifs à l'établissement de la relation de travail et/ou à 
l'activation du stage, ainsi que l'accès à la certification du niveau de langue italienne 
"A1" (action 01) et niveau "A1" (action 02).

   INFO
Pour plus d'informations sur les activités du projet et pour participer, visitez le site 
Web www.formazioneitalia.it/tunisia ou contactez le coordinateur du projet en 
TUNISIE Mme Susanna Bina via l'e-mail: tunisia@formazioneperlitalia.com et 
Susanna.- Bina @ sdigroup .biz 
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IL PROGETTO
Il progetto, realizzato da un partenariato composto da Promidea Cooperativa Sociale, 
Gao Ong, Associazione Inforjob, Federterziario, è impegnato a promuovere lʼincontro 
tra domanda ed offerta di lavoro di soggetti qualificati per le professioni dellʼICT ed il 
sostegno alle procedure previste per i richiedenti il ricongiungimento familiare.

DESTINATARI
ll progetto si rivolge a cittadini in UCRAINA che hanno richiesto il ricongiungimento 
familiare o  persone che vogliono inserirsi professionalmente in aziende italiane del 
settore ICT 

SERVIZI OFFERTI
Azione 1 - N. 1 Corso di lingua italiana ed educazione civica per Ricongiungimento 
familiare
- n. allievi 25  
- durata di 110 ore 
- modalità di svolgimento: a distanza
Azione 2 - N. 2 Corsi di lingua italiana, educazione civica, e perfezionamento professio-
nale per inserimento lavorativo
- n. 25 allievi in possesso di qualifiche professionali nellʼICT: programmatori, analisti,   
web design per ciacuna edizione
- durata di 200 ore per ciascuna edizione
- modalità di svolgimento: a distanza

Le attività prevedono inoltre servizi di Orientamento ed Accompagnamento individua-
lizzato relativi allʼinstaurazione del rapporto di lavoro e/o allʼattivazione del tirocinio, 
oltre che lʼaccesso alla certificazione della Lingua Italiana livello “A1”(azione 01) e 
livello “A1” (azione 02).

INFO
Per avere maggiori informazioni sulle attività di progetto e per partecipare visita il sito 
www.formazioneitalia.it/ucraina o contatta il Coordinatore di progetto in UCRAINA 
Sig.ra Nataliya Kutsenko attraverso la mail: ucraina@formazioneperlitalia.com

ПРОЕКТ
Проект, реалізований за партнерства Promidea Cooperativa Sociale, Gao 
Ong, Асоціації Infojob, Federterziario, прагне сприяти перетину попиту 
на роботу з пропозицією на кваліфіковані кадри у сфері ІКT та 
пропонує підтримку процедур, передбачених для заявників на 
воззʼєднання сімʼї.

ОТРИМУВАЧІ
Проект орієнтований на резиденів УКРАЇНИ - людей, які 
звернулися з проханням про воззʼєднання сімʼї або людей, які 
хочуть професійно працювати в італійських компаніях
сектору ІКТ.

ЗАПРОПОНОВАНІ ПОСЛУГИ
Захід 1 - N. 1 Курс італійської мови та громадянської освіти для 
возз'єднання сім'ї.
- 25 слухачів;
- тривалість 110;
- методи проведення: дистанційно.
Захід 2 - N. 2 Курс італійської мови, громадянська освіта та 
підвищення кваліфікації для працевлаштування.
- 25 слухачів з професійною кваліфікацією в ІКТ: програмісти, 
аналітики, Веб дизайн, тощо на кожний випуск;
- тривалість 200 годин на кожний випуск;;
- методи проведення: дистанційно.

Діяльність також передбачає індивідуальні консультаційні та 
супроводжувальні послуги, повʼязані з встановленням трудових 
відносин та/або активацією стажування, а також доступ до 
отримання сертифікату італійської мови рівня «A1» (Захід 1) e 
рівень «А2» (Захід 2), що проводитиметься  в присутності.

ІНФО
Щоб дізнатися більше про діяльність проекту та взяти участь, 
відвідайте веб-сайт www.formazioneitalia.it/ucraina або зверніться до 
координатору проекту в Україні Наталії Куценко на електронну 
адресу: ucraina@formazioneperlitalia.com
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Progetto co-finanziato
dall’Unione Europea



IL PROGETTO
Il progetto, realizzato da un partenariato composto da Promidea Cooperativa Sociale, 
Gao Ong, Associazione Inforjob, Federterziario, è impegnato a promuovere lʼincontro 
tra domanda ed offerta di lavoro di soggetti qualificati per le professioni dellʼICT ed il 
sostegno alle procedure previste per i richiedenti il ricongiungimento familiare.

DESTINATARI
ll progetto si rivolge a cittadini in INDIA che hanno richiesto il ricongiungimento 
familiare o  persone che vogliono inserirsi professionalmente in aziende italiane del 
settore ICT 

SERVIZI OFFERTI
Azione 1 N. 2 Corsi di lingua italiana ed educazione civica per Ricongiungimento 
familiare
- n. allievi 25 per ciascuna edizione 
- durata di 110 ore per ciascuna edizione
- modalità di svolgimento: a distanza
Azione 2  N. 2 Corsi di lingua italiana, educazione civica, e perfezionamento professio-
nale per inserimento lavorativo
- n. 25 allievi in possesso di qualifiche professionali nellʼICT: programmatori, analisti,   
web design per ciascuna edizione
- durata di 200 ore per ciascuna edizione
- modalità di svolgimento: a distanza

Le attività prevedono inoltre servizi di Orientamento ed Accompagnamento individua-
lizzato relativi allʼinstaurazione del rapporto di lavoro e/o allʼattivazione del tirocinio, 
oltre che lʼaccesso alla certificazione della Lingua Italiana livello “A1”(azione 01) e 
livello “A1” (azione 02) .

INFO
Per avere maggiori informazioni sulle attività di progetto e per partecipare visita il sito 
www.formazioneitalia.it/india, www.formazione.in o contatta il Coordinatore di 
progetto in INDIA Sig. Vasanth Rajendran attraverso la mail: tc@formazione.in, 
info@formazione.in, telegram: in_formazione

   THE PROJECT
The project, carried out by a partnership made up of Promidea Cooperativa Sociale, 
Gao Ong, Inforjob Association, Federterziario, is committed to promoting the meeting 
between job demand and offer of qualified subjects for the ICT professions and the 
support for the procedures envisaged for applicants for family reunification.

   RECIPIENTS
The project is aimed at citizens in INDIA who have requested reunification family 
members or people who want to work professionally in Italian companies of the ICT 
sector

   OFFERED SERVICES
Action 1 N. 2 Italian language and civic education course for Family Reunification .
- n. 25 students for each edition
- duration of 110 hours for each edition
- methods of carrying out: remotely
Action 2 N. 2 Courses of Italian language, civic education, and professional improve-
ment for job placement
- n. 25 students with professional qualifications in ICT: programmers, analysts, web 
design for each edition
- duration of 200 hours for each edition
- methods of carrying out: remotely

The activities also include individualized guidance and accompaniment services 
relating to the establishment of the employment  relationship and / or the activation 
of the internship, as well as access to the certification of the Italian language level 
"A1" (action 01) e level "A1" (action 02).

   INFO
For more information on project activities and to participate, visit the website 
www.formationitalia.it/india, www.formazione.in or contact the project coordinator 
in INDIA Mr. Vasanth Rajendran through the email: tc@formazione.in, info@forma-
zione.in, telegram: in_formazione 


