Alla C.A. del Direttore dell’USR
Alla C.A. del Referente BES-DSA dell’USR
Oggetto: promozione del percorso online “DSA: FormAzione Lavoro” per giovani e adulti con
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)
Gentilissimo/a,
con la presente chiediamo la sua collaborazione nel promuovere le iscrizioni a “DSA: FormAzione
Lavoro”, percorso informativo e formativo online gratuito, rivolto a persone con disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA) attualmente impiegate o in cerca di lavoro.
In Italia si stima che i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia,
disortografia) riguardino 2 milioni di persone (4% della popolazione). Le persone con DSA sono
spesso dotate di talento nell’elaborazione delle informazioni visive e spaziali, capacità di problem
solving, intuitività e creatività. Tuttavia possono incontrare difficoltà, specialmente nei processi di
lettura, scrittura e calcolo, anche nel contesto lavorativo.
Il percorso online “DSA: FormAzione Lavoro” si propone proprio di far acquisire ai lavoratori e
agli aspiranti lavoratori con DSA maggior consapevolezza dei propri punti di forza, al fine di
valorizzarli.
Quest’iniziativa potrebbe avere una ricaduta significativa dal punto di vista sociale e dell’inclusione
dei dislessici occupati e in cerca di occupazione, perché si stima che ogni anno che 12.000 giovani
con DSA si avvicinino al mondo del lavoro.
Il percorso si svolgerà su piattaforma e-learning a partire da fine marzo 2021 e sarà suddiviso in tre
sezioni:
•

•
•

ASPIRANTI LAVORATORI: dedicata a chi è in cerca di un lavoro o a chi ha intenzione di
cambiare professione e affacciarsi nuovamente sul mercato del lavoro. In questa sezione
saranno presentati metodologie per definire il proprio obiettivo professionale, suggerimenti
per scrivere CV e lettera di presentazione, consigli pratici su come cercare lavoro e partecipare
a colloqui di sezione
LAVORATORI: dedicata a chi ha già un lavoro ma ha bisogno di superare alcuni ostacoli nella
propria quotidianità.
STRUMENTI COMPENSATIVI: strategie pratiche per l’uso degli strumenti compensativi nel
percorso personale e professionale
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Al termine del percorso ogni partecipante potrà usufruire di 3 incontri di career counseling
personalizzato, della durata di 1 ora ciascuno, con uno dei nostri consulenti carriera, sempre in
modalità telematica, in modo da ricevere supporto mirato sia nella fase di ricerca di
un’occupazione che nel percorso di crescita professionale. I colloqui avranno inizio a giugno 2021.
Il nostro obiettivo è coinvolgere 800 partecipanti, su scala nazionale, entro il 15 marzo 2021,
data di chiusura delle iscrizioni.
Ci rivolgiamo a Lei per chiedere la sua collaborazione nel promuovere le iscrizioni presso gli
Istituti Scolastici della sua regione, segnalando questa opportunità in particolare agli studenti con
DSA del 4° e 5° anno delle scuole secondarie di II grado, direttamente interessati.
In particolar modo ci rivolgiamo a:
•

•

giovani e giovani adulti con DSA che hanno concluso o stanno concludendo il percorso di studi
(diploma o laurea) e/o siano al primo inserimento o in una fase di formazione, qualificazione
e cambiamento professionale.
lavoratori con DSA di qualsiasi età che vogliano acquisire maggiore consapevolezza dei propri
punti di forza, per compensare le proprie difficoltà e migliorare il profilo professionale.

N.B Il percorso è riservato solo a lavoratori e aspiranti lavoratori con DSA. In quanto percorso
individuale di auto-aiuto, non è aperto ad altri tipi di utenti (es. genitori, educatori, psicologi).
La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati: è richiesta l’iscrizione online, tramite modulo
di registrazione online, entro il 15 marzo 2021.
Tutte le informazioni sul percorso “DSA: FormAzione Lavoro” sono disponibili a questo link
Per maggiori informazioni e supporto nella promozione è possibile fare riferimento all’indirizzo
email di progetto dsaorientamentolavoro@aiditalia.org
“DSA: FormAzione Lavoro” è una delle azioni del progetto di sistema “DSA: lavoro, orientamento,
tutela e ricerca”, finalizzato a promuovere l’inserimento lavorativo e la crescita professionale
delle persone con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).
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Promosso da AID, e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il progetto
prevede iniziative di formazione, informazione e supporto online, rivolte ai giovani e agli adulti
con DSA, alle aziende, alle scuole e alle università, su scala nazionale: i corsi, completamente
gratuiti, si svolgeranno tutti su piattaforma e-learning dedicata. Maggiori dettagli sul progetto
“DSA: lavoro, orientamento, tutela e ricerca” sono disponibili a questo link.
Nella speranza di poter contare sulla sua preziosa collaborazione, la ringraziamo per la disponibilità
e le mandiamo i nostri migliori saluti
La Segreteria AID
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