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COMUNICATO STAMPA DI CHIUSURA DEL PROGETTO  
 

La fondazione Sfântul Ioan Bosco in associazione con AJOFM Bacău e la Federazione CNOS-
FAP Veneto organizza il 23 gennaio 2013 la conferenza di chiusura del progetto dal titolo 
“Competenze Professionali per i Giovani in Difficoltà ComProfTD” ID progetto 
POSDRU/99/5.1/G/77706. L’evento si svolgerà alla sede della Fondazione Sfântul Ioan Bosco, ore 
16,00. 

Il progetto è stato cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, nell’ambito POS DRU, Asse prioritaria 
5 “La promozione delle misure attive di occupazione” – L’area Maggiore d’intervento 5.1. “Lo 
sviluppo e l’implementazione delle misure attive di impiego” e ha avuto come obiettivo il 
miglioramento delle opportunità d’integrazione nel mercato di lavoro tramite l’ottenimento di 
competenze e qualifiche professionali corrispondenti alle richieste del mercato del lavoro 
dall’ambito di costruzioni e l’area dell’industria degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici per 
disoccupati e persone alla ricerca di un lavoro dalla provincia/regione, per rispondere alle 
opportunità di assunzione dalle aree di riferimento.  

Tramite l’implementazione del progetto sono stati ottenuti i seguenti risultati:   
 la qualifica/riqualifica di 72 disoccupati e persone alla ricerca di un lavoro in mestieri dall’area di 
costruzioni e l’area dell’industria degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici. I diplomati hanno 
ottenuto il diploma di qualifica riconosciuto dal Ministero del Lavoro, Famiglia, Protezione Sociale e 
Persone Anziane e dal Ministero dell’Educazione Nazionale;   
 la consulenza e l’orientamento professionale di un numero di 360 persone riguardanti le 
opportunità offerte sul mercato del lavoro, per l’integrazione attiva di questi nel mercato del lavoro;   
 la realizzazione dell’analisi delle richieste degli agenti economici dall’area costruzioni e 
dell’industria degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici dal mercato di lavoro riguardanti le 
competenze e le abilità nelle aree specifiche del progetto;   
 3 visite di studio in Italia per 35 diplomati dei corsi di formazione professionale al cambio di 
esperienza e buone pratiche;   
 l’impiego di 9 dai diplomati dei corsi di formazione professionale nell’ambito delle imprese dalle 
aree di riferimento nella provincia di Bacau.  
 la realizzazione di una guida di buone pratiche e la pubblicazione di un numero di 300 copie.   
Per ulteriori informazioni riguardanti il progetto e anche la conferenza di conclusione ci potete 
contattare alla Fondazione “Sfântul Ioan Bosco”, via Tazlăului, nr. 9, Tel. 0234/582330, e-mail: 
sdbbacau@gmail.com, web: www.cfp.donboscobc.ro, persona di riferimento Grosu Venceslau –
manager progetto 
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