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Elementi di qualità dei servizi socio

focus sul sistema di accoglienza e 

 

 

Nell’ambito del progetto

CEFPAS propone 

dei Richiedenti e Titolari di Protezione Internazionale (RTPI) e la 

tutela del diritto all

riferimento alle popolazioni migranti

L’attività formativa è rivolta a

promuove il confronto per il

servizi sociali. 

 

Il progetto BUSY è volto a migliorare i livelli di 

gestione ed erogazione dei servizi pubblici ed amministrativi 

rivolti ai cittadini di Paesi terzi

Asilo, Migrazione e Integrazione 2014

 

Obiettivo generale 

Delineare gli elementi 

l’orientamento al lavoro e all’istruzione per stranieri in Italia. 

 

Alla fine del webinar i partecipanti saranno in grado di

approfondire le principali disposizioni normative in materia di 

ingresso e soggiorno per motivi di lavoro  e di ins

scolastico. 
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Elementi di qualità dei servizi socio-sanitari a tutela dei diritti 

fondamentali dei RTPI 

focus sul sistema di accoglienza e la tutela del diritto 

all’istruzione e al lavoro 

 

Nell’ambito del progetto BUSY (Building Capacity for Sicily)

CEFPAS propone il webinar dedicato al stistema di accoglienza 

Richiedenti e Titolari di Protezione Internazionale (RTPI) e la 

tutela del diritto all’istruzione e al lavoro

alle popolazioni migranti. 

L’attività formativa è rivolta agli operatori pubblici 

confronto per il miglioramento della qu

Il progetto BUSY è volto a migliorare i livelli di 

gestione ed erogazione dei servizi pubblici ed amministrativi 

rivolti ai cittadini di Paesi terzi esi realizza a valere sul Fondo 

azione e Integrazione 2014-2020. 

Obiettivo generale  

Delineare gli elementi fondamentali per 

l’orientamento al lavoro e all’istruzione per stranieri in Italia. 

Alla fine del webinar i partecipanti saranno in grado di

principali disposizioni normative in materia di 

ingresso e soggiorno per motivi di lavoro  e di ins
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sanitari a tutela dei diritti 

la tutela del diritto  

BUSY (Building Capacity for Sicily), il 

webinar dedicato al stistema di accoglienza 

Richiedenti e Titolari di Protezione Internazionale (RTPI) e la 

’istruzione e al lavoro, con particolare 

gli operatori pubblici e privati e 

miglioramento della qualità dei 

Il progetto BUSY è volto a migliorare i livelli di programmazione, 

gestione ed erogazione dei servizi pubblici ed amministrativi 

si realizza a valere sul Fondo 

fondamentali per l’accoglienza, 

l’orientamento al lavoro e all’istruzione per stranieri in Italia.  

Alla fine del webinar i partecipanti saranno in grado di 

principali disposizioni normative in materia di 

ingresso e soggiorno per motivi di lavoro  e di inserimento 

 

Conduce

sociale destinati agli stranieri e alle categorie svantaggiate presso 

Asterisco Sicilia

Porco Rosso

 

 

Strumento tecnologico: requisiti richiesti

 

Il webinar

multimediale (pc, tablet, smartphone) che

rispetti le seguenti specifiche:

cefpas 

 

 

MARTEDI’ 31 GENNAIO

Ore 16:00 

Conduce Sergio Petrona Baviera 

sociale destinati agli stranieri e alle categorie svantaggiate presso 

Asterisco Sicilia e orientamento 

Porco Rosso 

Programma

  Tirocini, Flussi e sanatoria; 

 Contratti di Lavoro e Permessi di soggiorno collegati;

 Il diritto ad un’abitazione dignitosa e il sistema di accoglienza 

per RTPI 
 Il mondo del lavoro per gli stranieri in 

 Tirocini, Flussi e sanatoria; 
 L’inserimento scolastico dei minori

Strumento tecnologico: requisiti richiesti

webinar può essere visualizzato con qualunque dispositivo 

multimediale (pc, tablet, smartphone) che

rispetti le seguenti specifiche: 

• scheda audio e altoparlanti/cuffie

• risoluzione video almeno 1024x768 pixel

• web browser sufficientemente aggiornato; per una 

migliore navigazione suggeriamo diutilizzare un browser 

che rispetti pienamente le specifiche della 

programmazione HTML eXHTML

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, ecc.

• software per la visualizzazione di file .pdf (Adobe Reader, 

oppure Foxit Reader o altri)

• un indirizzo di posta elettronica ed una connessione ad 

Internet almeno ADSL 

 

www.progettobusy.it 

 

 

 

 

GENNAIO 2023 

16:00 – 18:00 

Sergio Petrona Baviera - Responsabile di progetti nel 

sociale destinati agli stranieri e alle categorie svantaggiate presso 

e orientamento presso Sans Papiers Circolo Arci 

Programma 

 

Contratti di Lavoro e Permessi di soggiorno collegati; 
Il diritto ad un’abitazione dignitosa e il sistema di accoglienza 

Il mondo del lavoro per gli stranieri in Italia. 
 

L’inserimento scolastico dei minori 

Strumento tecnologico: requisiti richiesti 

può essere visualizzato con qualunque dispositivo 

multimediale (pc, tablet, smartphone) che 

scheda audio e altoparlanti/cuffie 

risoluzione video almeno 1024x768 pixel 

web browser sufficientemente aggiornato; per una 

migliore navigazione suggeriamo diutilizzare un browser 

che rispetti pienamente le specifiche della 

programmazione HTML eXHTML, come, ad esempio, 

Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, ecc. 

software per la visualizzazione di file .pdf (Adobe Reader, 

oppure Foxit Reader o altri) 

un indirizzo di posta elettronica ed una connessione ad 

 

Responsabile di progetti nel 

sociale destinati agli stranieri e alle categorie svantaggiate presso 

Sans Papiers Circolo Arci 

Il diritto ad un’abitazione dignitosa e il sistema di accoglienza 

può essere visualizzato con qualunque dispositivo 

web browser sufficientemente aggiornato; per una 

migliore navigazione suggeriamo diutilizzare un browser 

che rispetti pienamente le specifiche della 

, come, ad esempio, 

software per la visualizzazione di file .pdf (Adobe Reader, 

un indirizzo di posta elettronica ed una connessione ad 


