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Nel corso del 2012-2013 la Infolog, in partnership con la cooperativa Frontiera Lavoro ha 

attuato il progetto “Grow up – Sviluppare le proprie competenze nella società della 

conoscenza “; il progetto approvato sull’asse Capitale Umano del POR UMBRIA 2007-2013, ha 

visto lo svolgimento di 16 corsi di formazione gratuiti di breve durata (40, 60 e 80 ore) 

destinati a tutti i cittadini residenti o domiciliati nella provincia di Perugia di età compresa tra i 

25 e i 64 anni. 

Lo scopo di questo documento è la diffusione dei risultati del progetto. 

 

 

 

Il progetto è stato attuato da Infolog srl in ATI con la cooperativa Frontiera Lavoro. 

Infolog Srl è un ente di formazione che si occupa di formazione dal 1996 e in particolare di 

formazione finanziata dal 1999. Da sempre vicina al mondo delle imprese e attenta alle loro 

esigenze si è sempre occupata di formazione continua per i lavoratori, ma anche di creare un 

incontro tra domanda e offerta formativa e professionale. Dal 2003 è accreditato presso la 

Regione Umbria per la formazione continua e la formazione superiore e dal 2005 è certificata 

ISO 9001 per la formazione.  

Frontiera Lavoro è una società cooperativa sociale nata nel 2001 che svolge da anni attività 

di formazione per adulti, soprattutto finalizzata all’acquisizione di competenze professionali e 

civiche finalizzate all’empowerment personale e alla maggiore spendibilità nel mercato del 

lavoro. E’ accreditata presso la Regione Umbria per la formazione iniziale, la formazione 

continua e la formazione superiore. 
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Il progetto Grow up  si ispira agli obiettivi di inclusione sociale, formazione continua e pari 

opportunità che costituiscono le finalità dell’avviso pubblico sul quale è stato presentato. Lo 

stesso ha lo scopo di fornire, rafforzare e aggiornare le competenze connesse al lavoro, in 

particolare alcune delle competenze “chiave” (competenze digitali, competenze linguistiche, 

imparare ad imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità), rispondendo 

contemporaneamente  alle esigenze rilevate nel territorio e coinvolgendo fasce di utenti che 

fino ad ora hanno avuto difficoltà ad avvicinarsi al mondo della formazione extra scolastica.  

Per raggiungere tale scopo sono stati inseriti dei percorsi formativi che intendono 

diffondere le conoscenze di base necessarie nella società di oggi (Inglese, informatica, 

sviluppo personale e professionale, orientamento nel mondo del lavoro).  

Si aggiungono a questi dei percorsi più specifici (Inglese per il lavoro e creazione dei siti 

web) rivolti a chi vuole perfezionare ed incrementare le proprie abilità. Per venire poi incontro 

a chi si affaccia al mondo del lavoro con un progetto personale ben definito è stato previsto 

un corso di orientamento nel mondo dell’imprenditoria; mentre per chi vuole avviare un 

percorso di tipo professionalizzante è stato previsto un corso più tecnico e specifico quale il 

tecnico hardware.  

Inoltre, caratteristica molto importante su cui si è basata l’attuazione del progetto, le sedi 

scelte per lo svolgimento dei corsi (Perugia, Foligno, Gubbio, Nocera Umbra) hanno favorito la 

diffusione delle attività in aree marginali della provincia, raggiungendo utenti che altrimenti 

sarebbero rimasti esclusi dalla possibilità di partecipare ad azioni formative. 

 

 

Il target generale individuato è quello di adulti tra i 25 e i 64 anni residenti o domiciliati 

nella Provincia di Perugia, siano essi occupati, disoccupati, in cassa integrazione/mobilità; 

particolare attenzione è stata dedicata a donne, a categorie svantaggiate di soggetti e a 

stranieri. 

L’ammissione ai corsi è stata effettuata sulla base dell’ordine cronologico di spedizione della 
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domanda, tenendo conto delle seguenti priorità : 

1. essere donna 

2. essere cittadino straniero 

 

Inoltre, sempre per attuare quell’attenzione alle categorie più svantaggiate, un corso 

(Orientarsi con successo nel mondo del lavoro) è stato frequentato totalmente da immigrati 

extracomunitari; infatti, dopo una serie di rinunce da parte degli altri iscritti, è stata svolta una 

attenta analisi e si è verificato, con i servizi del Comune di Perugia,  la necessità di far acquisire 

le competenze oggetto del percorso ad un gruppo di 15 migranti, domiciliati nel Comune di 

Perugia. 

Il corso è stato frequentato e concluso da 10 allievi extracomunitari. 

 

 

Si può sintetizzare l’attuazione del progetto evidenziando le fasi che l’hanno 

caratterizzato: 

a) Pubblicizzazione dell’iniziativa 

b) Orientamento ai corsi 

c) Raccolta delle iscrizioni 

d) Formazione teorico-pratica 

e) Disseminazione dei risultati 

 

 

La parte di pubblicizzazione dell’iniziativa ha occupato il periodo che va da gennaio a 

febbraio 2012. Anche dopo la scadenza del bando (18 febbraio 2012) le attività di 

pubblicizzazione sono continuate in quanto le domande di iscrizione venivano comunque 

accettate e prese in considerazione solo in caso di posti disponibili. 

Gli strumenti che sono stati utilizzati: 

1. Sito web dei partner attuatori del progetto: sono stati pubblicati nella home page dei 

siti dei due soggetti attuatori il bando, la domanda di iscrizione e le modalità di 

iscrizione. 

2. Affissione di manifesti negli spazi comunali nei vari comuni della provincia di Perugia, 
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in particolare i comuni sede dei corsi e quelli a loro limitrofi.  

3. Distribuzione di volantini formato A4 in luoghi pubblici; il retro del volantino 

presentava la domanda di iscrizione in modo tale che lo stesso potesse essere 

utilizzato dagli interessato come modulo di iscrizione. 

4. Distribuzione di manifesti e volantini in punti nevralgici quali: centri per l’impiego della 

provincia di Perugia, uffici comunali, scuole sedi dei corsi, sportello del cittadino, 

informagiovani ecc. 

5. Spot radiofonici messi in onda a diverse ore del giorno nel periodo antecedente la 

scadenza del bando (dal 28 gennaio al 19 febbraio). 

6. Mailing list: i soggetti attuatori hanno pubblicizzato l’iniziativa anche attraverso l’invio 

di mail informative ad un ampio numero di contatti. 

 

 

Durante il periodo di pubblicizzazione dell’iniziativa è stato svolto un importante lavoro di 

orientamento ai corsi. Infatti sono stati molti i contatti telefonici, via mail e anche diretti di 

potenziali iscritti che avevano bisogno di essere orientati verso il corso a loro più adatto e 

che volevano maggiori informazioni sul progetto, sui corsi e sulle modalità di iscrizione  e 

partecipazione. L’attività di orientamento si è svolta anche presso le scuole sedi dei corsi. 

 

 

Le iscrizioni, inviate dagli interessati tramite raccomandata, sono state protocollate, 

verificate nei requisiti previsti dal bando e inserite in un file Excel al fine di creare una 

graduatoria per ogni corso e individuare così gli allievi in base al criterio di selezione 

previsto. 

 

 

Sono stati svolti 6 corsi di formazione in più edizioni per un totale di 16 corsi, distribuiti su 

un ampio territorio della provincia di Perugia: Perugia, Foligno, Gubbio, Nocera Umbra. 

Per alcuni dei corsi (L’inglese per il lavoro, Sfruttare al massimo Internet per il lavoro: 

come creare un sito web e lavorare con le applicazioni) era previsto da progetto lo 

svolgimento di una prova di ingresso al fine di  valutare le competenze richieste in entrata. 
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Per quanto riguarda la disseminazione dei risultati, è stato prodotto questo report finale di 

diffusione dei risultati che verrà distribuito ai vari componenti al rete di collaborazioni che 

è stata creata per la realizzazione del progetto; tale documento verrà pubblicato sui siti 

web dei soggetti attuatori e rimarrà consultabile presso i soggetti della rete.   

 

 

Uno degli obiettivi del progetto Grow up è stato quello di portare la formazione per adulti 

finanziata anche in territori meno raggiungibili e meno raggiunti finora dai circuiti 

formativi post scolastici e contemporaneamente più colpiti dalla crisi. Per questo le sedi 

scelte sono state, oltre a Perugia, le zone di Foligno e anche quelle più periferiche rispetto 

a Perugia:  Nocera Umbra, Gubbio. 

 

 

Riepilogo corso svolti per ogni sede: 

 

Perugia Foligno Gubbio Nocera Umbra 

L’inglese per il lavoro   L’inglese per il 
lavoro 

La lingua Inglese – Corso 
base 

La lingua Inglese 
– Corso base 

La lingua Inglese – 
Corso base 

 

Lavorare con gli strumenti di  
Office e le tecnologie 
internet 

Lavorare con gli 
strumenti di  
Office e le 
tecnologie 
internet 

Lavorare con gli 
strumenti di  Office e le 
tecnologie internet 

Lavorare con gli 
strumenti di  
Office e le 
tecnologie 
internet 

Sfruttare al massimo 
internet per il lavoro: come 
creare un sito web e 
lavorare con le applicazioni 

 Sfruttare al massimo 
internet per il lavoro: 
come creare un sito 
web e lavorare con le 
applicazioni 

 

Orientarsi con successo nel 
mondo del lavoro 

   

Orientamento alla creazione 
d’impresa 

Orientamento 
alla creazione 
d’impresa 
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Di fondamentale importanza per l’attuazione del progetto è stata la collaborazione con gli 

istituti scolastici che, fin dalla presentazione del progetto, avevano aderito rendendosi 

disponibili a fornire aule e attrezzature necessarie a svolgere i corsi nelle sedi esterne a 

Perugia. 

Gli istituti che hanno collaborato sono: 

per la sede di Foligno: ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO LEONARDO DA VINCI 

per la sede di Gubbio: ISTITUTO TECNICO STATALE MARIA LETIZIA CASSATA 

per la sede di Nocera Umbra: ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI 

L’attività svolta in collaborazione con le scuole ha ricoperto più attività e fasi del progetto: 

inizialmente gli istituti hanno collaborato alla pubblicizzazione dell’intervento tramite i 

manifesti  e la distribuzione di volantini agli allievi e alle loro famiglie. Di conseguenza 

hanno collaborato al reperimento degli utenti e permesso una diffusione capillare sui 

territori di informazioni relative allo svolgimento dei corsi. Come già detto sopra hanno 

fornito le aule e gli strumenti necessari allo svolgimento dei corsi e non da ultimo 

collaborano alla diffusione dei risultati del progetto. 

 

In particolare nell’istituto M. L. Cassata di Nocera Umbra è stata svolta una giornata 

inaugurale dei corsi a cui sono intervenuti tutti gli allievi, il dirigente scolastico Carlo 

Chianelli e il Vice Presidente della Provincia di Perugia con delega alle politiche del lavoro 

Aviano Rossi e un assessore del comune di Gubbio in rappresentanza del sindaco 

impossibilitato all’ultimo momento a partecipare. 

 

Nell’Istituto Dante Alighieri di Nocera Umbra è stata svolta una giornata finale di 

presentazione dei risultati del progetto (in totale e in particolare per la realtà di Nocera), a 

cui hanno partecipato gli allievi, che hanno contestualmente ricevuto l’attestato di 

frequenza, il sindaco ì, la dirigente scolastica e i docenti intervenuti. 

 

 

 

I corsi svolti durante il progetto sono stati: 

1. Lavorare con gli strumenti di  Office e le tecnologie internet – 80 ore 

Il corso era rivolto a chi non ha competenze a livello informatico oppure è in possesso di 

un minimo di conoscenza da autodidatta e necessita di una formazione in questa 

materia 

NUMERO EDIZIONI: 4 
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SEDI EDIZIONI: PERUGIA, GUBBIO, FOLIGNO, NOCERA UMBRA 

 

2. Sfruttare al massimo internet per il lavoro: come creare un sito web e lavorare con le 

applicazioni – 80 ore 

Il corso era rivolto a chi vuole crearsi una professionalità attraverso il web ma anche a 

coloro che, volendo avviare una propria attività, credono sia importante utilizzare 

internet come vetrina per la propria impresa e come strumento che favorisce i contatti. 

La partecipazione a questo corso era subordinata al superamento di un test di ingresso 

per la verifica della conoscenza dell’informatica di base 

NUMERO EDIZIONI : 2 

SEDI EDIZIONI: PERUGIA, GUBBIO 

 

3. La lingua Inglese – corso base – 80 ore 

Il corso si rivolgeva a chi non conosce la lingua inglese e desidera acquisire le abilità 

linguistiche di base per capire e produrre testi semplici e brevi colloqui 

NUMERO EDIZIONI : 3 

SEDI EDIZIONI: PERUGIA, GUBBIO, FOLIGNO  

 

4. L’inglese per il lavoro – 80 ore 

Il corso era rivolto a chi intende potenziare la conoscenza della lingua inglese per 

potersi aprire delle prospettive lavorative rivolte al mercato estero. Il corso prevede che 

i partecipanti abbiano già acquisito delle conoscenze base 

NUMERO EDIZIONI : 4 

SEDI EDIZIONI: PERUGIA (3 EDIZIONI), NOCERA UMBRA (1 EDIZIONE) 

 

5. Orientarsi con successo nel mondo del lavoro – 40 ore 

Il corso era rivolto a chi cerca o vuole cambiare lavoro e fornisce gli strumenti di base 

per analizzare il mercato del lavoro, promuovere le proprie competenze e la propria 

professionalità 

NUMERO EDIZIONI : 1 

SEDE EDIZIONE: PERUGIA  

 

6. Orientamento alla creazione d’impresa – 60 ore 

Il corso era rivolto sia a chi dopo aver appreso delle competenze a seguito di esperienze 

lavorative vuole tentare di mettersi in proprio, sia a chi si affaccia al mondo del lavoro 

e avendo un proprio progetto necessita di apprendere le modalità per creare una 

impresa 

NUMERO EDIZIONI : 2 

SEDI EDIZIONI: PERUGIA,  FOLIGNO  

Le iscrizioni sono state aperte dal 9 gennaio 2012 fino al 18 febbraio 2012.  
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Per i corsi: “Sfruttare al massimo internet per il lavoro - come creare un sito web e lavorare 

con le applicazioni” e “L’Inglese per il lavoro”, l’ammissione è stata subordinata al 

superamento di una prova di ingresso finalizzata a verificare il possesso delle competenze di 

base delle materie per affrontare gli argomenti trattati. 

 

Periodo di svolgimento effettivo dei corsi 

Il primo corso svolto è iniziato a marzo 2012, l’ultimo corso a giugno 2013 e si è concluso a 

settembre 2013. Durante il periodo estivo i corsi si sono fermati nel mese luglio (la seconda 

metà) e nel mese di agosto. 

 

Dedichiamo la parte finale di questo report alla rappresentazione, anche tramite grafici esplicativi, dei 

dati numerici sulla realizzazione delle attività. 

Numero delle domande di iscrizione arrivate N. 

Donne 271 

Uomini 170 

Totale 441 

 

 

 

 

 

UOMINI; 170; 39% DONNE; 271; 61% 

Distribuzione iscrizioni arrivate per genere 
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ZONA DI PROVENIENZA DEGLI ISCRITTI N. 

Perugia, Corciano, Lago  121 

Gubbio 132 

Nocera Umbra 42 

Foligno 64 

Altro 52 

 

 

 

ETA' ALLIEVI ISCRITTI N. 

Minori di 30 anni 67 

Tra 30 anni e 45 227 

Tra i 45 anni e i 60 anni 132 

Oltre i 60 anni 15 

totale 441 
 

Perugia, Corciano, 
Lago  
29% 

Gubbio 
32% 

Nocera Umbra 
10% 

Foligno 
16% 

Altro 
13% 

Provenienza iscrizioni 

Perugia, Corciano, Lago

Gubbio

Nocera Umbra

Foligno

Altro
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15% 

52% 

30% 

3% 

Distribuzione iscrizioni in base all'età 

Minori di 30 anni

Tra 30 anni e 45

Tra i 45 anni e i 60 anni

Oltre i 60 anni
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SCELTA DEI CORSI PER ARGOMENTO N. 

Informatica 432 

Lingue 323 

Lavoro 105 

 

 

 

SCELTA DEI CORSI PER TITOLO N. 

Office 257 

Creazione Siti web 175 

Inglese base 197 

Inglese per il lavoro 126 

Creazione impresa 74 

Orientamento lavoro 31 

 

 

  

Informatica; 432

Lingue; 323

Lavoro; 105
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Iscrizioni per ogni corso - SEDE: PERUGIA - TOTALE ISCRIZIONI ARRIVATE: 422 

SUDDIVISIONE DELLE ISCRIZIONE SUI CORSI SVOLTI A PERUGIA  

Corso n. iscrizioni 

Office  81 

Creazione siti web 111 

Inglese base 62 

Inglse per il lavoro 109 

Orientamento lavoro 11 

Creazione d'impresa 48 

Totale 422 
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UOMINI; 187; 
44% 
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Office sede Perugia - iscritti totali 81

UOMINI; 32%

DONNE; 68%

UOMINI; 52; 
47% 

DONNE; 59; 
53% 

Creazione siti web sede Perugia - iscritti totali 111 

UOMINI; 21; 
44% 

DONNE; 27; 
56% 

Orientamento alla creazione d'impresa - sede Perugia  
iscritti totali 48 
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UOMINI; 24; 39% 

DONNE; 38; 61% 

Inglese base sede Perugia - iscritti totali 62 

UOMINI; 53; 49% 
DONNE; 56; 51% 

Inglese lavoro Perugia - iscritti totali 109 
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Allievi che hanno concluso la formazione – PERUGIA 
 
 

 
Corso: LAVORARE CON GLI STRUMENTI DI OFFICE  E LE TECNOLOGIE INTERNET 
 
13 ALLIEVI SU 15 HANNO CONCLUSO LA FORMAZIONE 
 

 
 

 
Corso: SFRUTTARE AL MASSIMO INTERNET PER IL LAVORO: COME CREARE UN SITO WEB E 
LAVORARE CON LE APPLICAZIONI 
 
11 ALLIEVI SU 15 HANNO CONCLUSO LA FORMAZIONE 
 

 
 
 

 
Corso: LA LINGUA INGLESE  CORSO BASE PERUGIA 
 
13 ALLIEVI SU 15 HANNO CONCLUSO LA FORMAZIONE 
 

 

 
Corso: INGLESE PER IL LAVORO I EDIZIONE 
 
10 ALLIEVI SU 15 HANNO CONCLUSO LA FORMAZIONE 
 

 

 
Corso: INGLESE PER IL LAVORO II EDIZIONE 
 
14 ALLIEVI SU 16 HANNO CONCLUSO LA FORMAZIONE 
 

 

 
Corso: INGLESE PER IL LAVORO III EDIZIONE 
 
12 ALLIEVI SU 13 HANNO CONCLUSO LA FORMAZIONE 
 

 

 
Corso: ORIENTAMENTO ALL A CREAZIONE D’IMPRESA 
 
10 ALLIEVI SU 17 HANNO CONCLUSO LA FORMAZIONE 
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Corso: ORIENTARSI CON SUCCESSO NEL MONDO DEL LAVORO 
 
10 ALLIEVI SU 15 HANNO CONCLUSO LA FORMAZIONE 
 

 

 

TOTALE DEI FORMATI A PERUGIA: 93 
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Iscrizioni per ogni corso - SEDE: GUBBIO - TOTALE ISCRIZIONI ARRIVATE: 259 

SUDDIVISIONE DELLE ISCRIZIONE SUI CORSI SVOLTI A GUBBIO  

Corso n. iscrizioni 

Office  111 

Creazione siti web 63 

Inglese base 85 

Totale 259 
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UOMINI; 33; 
30% 

DONNE; 78; 
70% 

Lavorare con gli strumenti di Office e le tecnologie 
Internet - Sede Gubbio 

Totale iscritti: 111 

UOMINI; 26; 
41% 

DONNE; 37; 
59% 

Creazione siti web sede Gubbio - iscritti totali 63 

UOMINI; 28; 
33% 

DONNE; 57; 
67% 

La linua Inglese corso base - sede Gubbio 
totale iscrizioni: 85 
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Progetto:  

 

Allievi che hanno concluso la formazione – GUBBIO 
 
 

 
Corso: LAVORARE CON GLI STRUMENTI DI OFFICE  E LE TECNOLOGIE INTERNET 
 
14 ALLIEVI SU 15 HANNO CONCLUSO LA FORMAZIONE 
 

 
 

 
Corso: SFRUTTARE AL MASSIMO INTERNET PER IL LAVORO: COME CREARE UN SITO WEB E 
LAVORARE CON LE APPLICAZIONI 
 
11 ALLIEVI SU 15 HANNO CONCLUSO LA FORMAZIONE 
 

 
 

 
Corso: LA LINGUA INGLESE  CORSO BASE  
 
11 ALLIEVI SU 15 HANNO CONCLUSO LA FORMAZIONE 
 

 
 
TOTALE FORMATI SEDE GUBBIO: 36 
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Progetto:  

 

Iscrizioni per ogni corso - SEDE: FOLIGNO - TOTALE ISCRIZIONI ARRIVATE:  

SUDDIVISIONE DELLE ISCRIZIONE SUI CORSI SVOLTI A FOLIGNO  

Corso n. iscrizioni 

Office  42 

Inglese base 40 

Creazione d’impresa 29 

Totale 111 

 

 

 

0
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Office Inglese base Creazione 
d’impresa 

42 
40 

29 

Scelte corsi sede Foligno 

UOMINI; 45; 
41% DONNE; 66; 

59% 

Distribuzione per genere - sede Foligno 
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Progetto:  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

UOMINI; 15; 
37% 

DONNE; 25; 
63% 

La linua Inglese corso base - sede Foligno 
totale iscrizioni: 40 

UOMINI; 14; 
33% 

DONNE; 28; 
67% 

Office base sede Foligno 
Totale 42 iscritti 

UOMINI; 16; 
55% 

DONNE; 13; 
45% 

Orientamento alla creazione d'impresa - sede Foligno 
Totale iscritti: 29 
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Progetto:  

 

Allievi che hanno concluso la formazione – FOLIGNO 
 
 

 
Corso: LAVORARE CON GLI STRUMENTI DI OFFICE  E LE TECNOLOGIE INTERNET 
 
8 ALLIEVI SU 15 HANNO CONCLUSO LA FORMAZIONE 
 

 
 

 
Corso: LA LINGUA INGLESE  CORSO BASE  
 
11 ALLIEVI SU 15 HANNO CONCLUSO LA FORMAZIONE 
 

 

 
Corso: ORIENTAMENTO ALL ACREAZIONE D’IMPRESA  
 
11 ALLIEVI SU 19 HANNO CONCLUSO LA FORMAZIONE 
 

 

 

TOTALE FORMATI SEDE FOLIGNO: 30 
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Progetto:  

 

 
 

 
Office 
 

 
 
Inglese per il lavoro 
 

  

26

26,5

27

27,5

28

28,5

29

Office Inglese per il lavoro

27 

29 

Iscrizioni corsi 

UOMINI 
63% 

DONNE 
37% 

Iscrizioni per genere - Office 

UOMINI 
66% 

DONNE 
34% 

Iscrizioni per genere - Inglese per il lavoro 
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Progetto:  

 

Allievi che hanno concluso la formazione – NOCERA UMBRA 
 
 

 
Corso: LAVORARE CON GLI STRUMENTI DI OFFICE  E LE TECNOLOGIE INTERNET 
 
13 ALLIEVI SU 15 HANNO CONCLUSO LA FORMAZIONE 
 

 
 

 
Corso: INGLESE PER IL LAVORO  
 
11 ALLIEVI SU 15 HANNO CONCLUSO LA FORMAZIONE 
 

 
 
TOTALE FORMATI A NOCERA UMBRA: 24 
 
 
 


