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 Il progetto “Competenze Professionali per i Giovani in Difficoltà 

ComProf TD”, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, tramite il 

Programma Operazionale lo Sviluppo delle Risorse Umani 2007 – 2013, 

ha come obiettivo il miglioramento delle opportunità d’integrazione nel 

mercato del lavoro tramite l’approccio integrato del trasferimento di 

competenze nelle aree costruzioni ed elettrotecnica per disoccupati e persone trovate alla ricerca di 

un lavoro, dalla provincia/regione, per rispondere alle opportunità d’impiego dalle aree di 

riferimento. 

 

Informații generale  

 

Il progetto „ Competenze Professionali per i Giovani in Difficoltà ComProf TD” è un progetto 

con copertura rurale ed urbana per la provincia di Bacau implementato a partire dal 1 febbraio 2011 

e svolto su un periodo di 24 mesi.   

La fondazione „Sfântul Ioan Bosco”, in qualità di richiedente, in associazione con l’ Agenzia 

Provinciale per l’impiego dei lavoratori di Bacau e la  Federazione CNOS-FAP Veneto ha 

implementato il progetto di tipo grant „ Competenze Professionali per i Giovani in Difficoltà ComProf 

TD”, progetto cofinanziato dal FONDO SOCIALE EUROPEO tramite il Programma Operazionale 

Settoriale per lo Sviluppo delle Risorse Umani  2007 – 2013, l’Asse prioritaria 5 „ La promozione 

delle misure attive d’impiego” – L’area maggiore  di intervento 5.1. “Lo sviluppo e l’implementazione 

delle misure attive d’impiego”. 

 



 

 

           Obiettivi specifici del progetto:  

1. L’adozione degli strumenti di lavoro per evidenziare il deficit di competenze professionali del 

gruppo meta e il sottolineamento delle competenze professionali iniziali, intermediari e finali;   

2. L’analisi dei bisogni di formazione professionale del gruppo meta (raccolta, interpretazione dati, 

piano di azione, raccomandazioni);  

3. L’orientamento professionale delle persone interessate per rispondere ai bisogni di questi 

riguardante l’ottenimento di una qualifica/mestiere e anche lo sviluppo della capacità di scegliere un 

lavoro in concordanza con il livello delle conoscenze e delle abilità detenute; 

4. La qualifica di un numero di 70 disoccupati (il gruppo meta) dalla provincia di Bacau; 

5. Il miglioramento del livello di informazione e la crescita del grado di consapevolezza riguardante 

l’importanza e i requisiti di  FPC per l’ottenimento di alcune qualifiche attuali richieste nel mercato 

del lavoro;   

6. La promozione dell’associazione transnazionale tramite l’assicurazione di opportunità di 

trasferimento di buone pratiche e miglioramento delle competenze professionali del gruppo meta ai 

requisiti attuali di qualifica dal mercato del lavoro;   

7. L’aumento del grado di occupazione dei disoccupati dal reparto costruzioni ed elettrotecnica 

tramite l’integrazione di una percentuale di  10% dalle persone che promuovono i corsi di FP svolti 

nel progetto, incoraggiando la mobilità geografica e interoccupazionale di modo che si possa 

estendere l’area di intervento e rispettivamente il rateo di successo dei diplomati, entro 6 mesi/un 

anno dalla finalizzazione del progetto.   

Il gruppo meta del progetto: 
 

Le persone residente nella provincia di Bacau, tanto nell’area urbanistica quanto in quella rurale.   

• Inattive 

• alla ricerca di un lavoro 

• disoccupati 

• disoccupati giovani (16 – 24 anni) 

• disoccupati di lunga durata (oltre 6 mesi di disoccupazione) 

• Giovani e adulti 



 

 

I risultati attenuti nell`ambito del progetto: 
 

 Autorizzazione di funzionamento come Fornitore di formazione professionale per adulti nella seguente 

occupazione: elettricista manutenzione e riparazioni 

 Un’analisi di tutte le unità di competenza  

 300 disoccupati sono stati consigliati e orientati tramite il punto informazione/consultazione e 

orientamento dalla sede del Partner 1;  

 100 giovani svantaggiati nell’integrazione socio-professionale hanno beneficiato di terapia 

occupazione tramite l’operazionalizzazione di un dispositivo alla sede del Richiedente.   

 150 di dossier di candidatura;  

 150 bilanci di competenza iniziale;  

 79 di candidati selezionati e iscritti ai corsi di formazione professionale;   

 72 bilanci di competenza intermediaria;   

 72 bilanci di competenza finale;  

 5 corsi di formazione professionale  

 72 certificati di qualifica per il mestiere idraulico impianti tecnico-sanitari e gas e per il mestiere 

elettricista manutenzione e riparazione piccola industria,  

 2 visite di studio realizzate nel paese di origine del partner transnazionale. La terza essendo 

programmata nel mese di dicembre 2012 per la terza serie di studenti occupazione idraulico per 

impianti tecnico sanitari e gas  

 8 persone sono state assunte nelle società dalle aree di riferimento nella provincia di Bacau.  

 1 guida di buone pratiche resa e pubblicata in 300 copie.  

 

 

 



 

 

Cursuri de calificare realizate 
 

Sono stati organizzati 5 corsi di formazione professionale, 3 per l’occupazione di  „ Idraulico per 

impianti tecnico-sanitari e gas” e 2 per „ Elettricista manutenzione e riparazione nella piccola 

industria”. Hanno promosso e ricevuto i certificati di qualifica 29 persone  per la posizione di elettricista  

e 43 persone per l’occupazione di Idraulico.  

 I corsi organizzati si sono svolti su una durata di 720 ore di 

preparazione teorica e pratica (240 ore di teoria, 480 ore di 

pratica). 

I benefici ottenuti dagli studenti durante lo svolgimento dei 

corsi sono stati: materiale didattico, tute di lavoro, cartella di 

materiali di consumo.  Alla promozione, dopo la promozione 

dell’esame, gli studenti hanno ricevuto un kit interamente attrezzato- specifico all’occupazione, certificati 

di qualifica riconosciuti dal Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale e dal Ministero 

dell’Educazione, Ricerca e Innovazione e una borsa di studio in valore di 600 RON.   

 I corsi sono stati svolti alla sede della Fondazione “Sfântul Ioan Bosco” e lo stage di pratica si è svolto 

tanto nei laboratori attrezzati quanto nell’ambito delle ditte 

di specialità, realizzandosi convenzioni di pratica con 

agenti economici dall’area.   

 

 

La presenza ai corsi e agli stage di pratica dal progetto è 

stata disciplinata nell’ambito del contratto di formazione 

professionale firmato dal candidato selezionato, 

impiegandosi a frequentare il programma di formazione professionale sull’intero periodo.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I corsi di qualifica hanno avuto come obiettivo l’acquisto delle seguenti competenze 

specifiche:   

 

 Per la mansione di Idraulico per impianti tecnico-

sanitari e gas: il montaggio degli impianti interni di 

fognatura, il montaggio degli impianti interni di acqua 

usata, il montaggio degli oggetti sanitari e degli 

accessori e degli attrezzi usati negli impianti sanitari, il 

montaggio degli impianti di estinzione degli incendi, il 

montaggio degli impianti interni di gas naturale, il 

montaggio degli apparecchi di uso dei gas, la 

manutenzione degli impianti interni di gas naturale e di quelli sanitari.    

  

 Per la mansione di Elettricista di manutenzione e riparazione nella piccola industria:  il montaggio 

e l’uso degli apparecchi elettrici di bassa tensione, il 

montaggio e l’uso delle macchine elettriche, l’uso degli 

impianti di basa tensione, la manutenzione delle 

macchine, degli apparecchi e degli impianti elettrici di 

bassa tensione, il realizzo dei circuiti elettronici dagli 

impianti elettrici, il realizzo degli impianti per 

l’alimentazione delle macchine elettriche, la 

sorveglianza degli impianti frigorifici e di 

condizionamento dell’aria, l’istallazione e la 

manutenzione dell’apparecchiatura elettrica medicale, 

l’istallazione e la manutenzione delle macchine e degli apparecchi domestici, il montaggio e la 

manutenzione degli impianti elettrici stradali.   



 

 

Visite di lavoro in Italia 
 

 

Sono stati svolti 2 scambi di esperienza, in collaborazione con il partner transnazionale nella regione 

Veneto, Italia.  

 

 

A questi scambi, hanno partecipato 27 persone 

promosse dai corsi di qualifica.  Sono state fatte 2 

visite di studio nei periodi 25 - 28 aprile 2012 e 1 - 4 

agosto 2012, seguendo che all’inizio di dicembre 2012 

venga svolto il terzo scambio di esperienza.   

 

Lo scopo di queste visite è stato quello di creare 

opportunità ai partecipanti ai corsi di formazione, di 

entrare in contatto con le realtà di lavoro rappresentative dalle aree di riferimento e di verificare le 

conoscenze e le abilità acquisite durante le ore di pratica.  

I posti in cui le attività si sono svolte sono „La 

Termotecnica due” una ditta con profilo di specialità 

tecnico-elettrico dove i diplomati hanno avuto l’occasione 

di osservare le tecniche utilizzate per l’ottenimento degli 

impianti tecnico – sanitari ed elettrici, la visita del centro di 

formazione professionale  „Scuola paritaria „ G. Beartzi”   

in cui la ditta „La Termotecnica due” svolge un progetto 

innovativo di modernizzazione degli impianti termici (7 

centrali termiche) per la riduzione del consumo e 



 

 

dell’aumento del rendimento termico utilizzando l’apparecchiatura elettrice ed elettrotecnica di ultima 

generazione che unisce i sistemi termici ed elettrici classici con quelli rinnovabili (pannelli solari e 

fotovoltaici, ci sono state presentati alcuni prodotti realizzati specialmente per la risoluzione delle 

domande (termometro ambientale con timer, pompa inverter, bruciatori automatici, etc.)  

 All’ Istituto Atesina San Marco, Monteortone è stato presentato un sistema rinnovabile usando 

l’energia geotermale, questo sistema include il riscaldamento di un albergo, di una piscina interna e di 

alcuni bacini nei quali  il fango si decanta per trattamenti di bellezza; sono state fatte delle analisi sul 

posto della zona di captazione dell’energia 

geotermale, pozzi di circa 200 m e la presentazione 

dei pozzetti di fognatura e sono state presentati i 

vasi di captazione e trattamento dell’acqua per l’uso 

nell’ambito delle piscine e delle camere di 

trattamento.  

 

All’ Istituto San Marco, Mestre le attività svolte dal 

gruppo nel quarto giorno sono state la visita del 

centro di formazione professionale che tramite tanti altri profili hanno anche la sezione di elettrotecnica, 

automatizzazione e nell’ambito dell’università la sezione di ingegneria elettrica; - la visita dei laboratori, 

degli impianti di pannelli fotovoltaici, la presentazione teorica e pratica di alcuni aspetti che riguardano 

l’automatizzazione delle abitazioni civili; la presentazione del controllo automatizzato degli impianti 

elettrici e termici, aspetti che riguardano il risparmio, l’uso dell’energia verde e non per l’ultimo il design 

dell’abitazione.   

 

 



 

 

 

      

      Fundația „Sfântul Ioan Bosco” 

Str. Tazlăului, nr. 9. 600372 
Tel:   0234/582330  
Fax:  0234/524217 
E – mail: sdbbacau@gmail.com 
http://cfp.donboscobc.ro/ 
 

Manager proiect: GROSU Venceslau   Asistent Manager: ŞOLOT Maria Elisabeta,  

Telefon: 0234/582 330;       0735 884 521 

Fax: 0234/524 217 

Adresa de e-mail: sdbbacau@gmail.com   

                     

 

AGENŢIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA  FORŢEI DE MUNCĂ BACĂU 

Strada I. S. Sturza, nr. 63, 300269, Bacău 

Tel: (+40) 234/576736 
Fax: (+40) 234/510942 
E-mail: bacau@ajofm.anofm.ro 
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