
 
Servizio Amministrazione e Risorse 

U.O. Programmazione e Organizzazione  

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLE IMPRESE CHE INTENDONO PARTECIPARE AL PROGETTO 
DEMODOCO, VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI INTEGRATI PER L’INSERIMENTO 
LAVORATIVO E LA CREAZIONE D’IMPRESA, A COMPLETAMENTO DEL PROGETTO PRIUS (PROGRAMMA DI 
RIATTIVAZIONE UNIVERSALE SOCIALE), CON FONDI A VALERE SUL PON INCLUSIONE - AZIONE 9.1.1. 
 

IL DIRIGENTE 

 
In esecuzione della determinazione Dirigenziale N. 151/2019 del 31/01/2019,  
 

Il progetto Demodoco fa parte del programma nazionale Pon Inclusione Sociale ed è promosso nel territorio dell’Ambito 
Sociale Territoriale n. 1 (Ats n.1) che comprende il Comune di Pesaro, Vallefoglia, Montelabbate, Monteccicardo, 
Mombaroccio, Tavullia, Gabicce e Gradara. Il Comune di Pesaro, in qualità di capofila, coordina la gestione del progetto 
tramite la propria struttura formata da U.O. Programmazione e Organizzazione e U.O. Sviluppo e Opportunità.  
Il progetto promuove la realizzazione di percorsi formativi integrati rivolti a destinatari in possesso dei seguenti requisiti:  
 

 cittadini residenti nei comuni dell’ambito che non usufruiscono dei sostegni dell’assistenza sociale previsti per le 

povertà estreme o di qualsiasi altro strumento di ammortizzatore sociale; 

 minimo 35 anni; 

 ISEE non superiore a 18.500 euro; 

 disoccupati iscritti al Centro Impiego Pesaro. 

 
Obiettivo del progetto 

L’obiettivo principale del progetto è la costruzione di un percorso integrato (assessment + formazione + politica attiva) 
che definisca un personal branding, garantisca un reddito, formi e riqualifichi il beneficiario per un nuovo ingresso nel  
mercato del lavoro, consolidando un network che agevoli nuova occupabilità.  Favorendo la richiesta di manodopera da 
parte delle imprese, s’intende portare avanti una tipologia di azioni che, oltre alla formazione professionale 
individualizzata, garantisca interventi volti a creare inserimenti lavorativi qualificati.  
Il match domanda/offerta verrà effettuato dal Centro Impiego Pesaro, in sinergia con il Soggetto capofila, sulla base della 
richiesta di manodopera espressa dalle imprese, in seguito all’adesione alla relativa manifestazione di interesse. 
Il progetto prevede una disponibilità finanziaria per attivare n.7 percorsi formativi integrati, ai cui beneficiari verrà 
riconosciuta un’indennità giornaliera da parte del Comune di Pesaro. 
 
Attività 
Le attività progettuali prevedono i seguenti Work Package (WP): 
WP1: la domanda verrà rilevata attraverso la pubblicazione della suddetta manifestazione di interesse, rivolta alle 

imprese del territorio e alle associazioni di categoria che le rappresentano; 
WP2: l’offerta sarà rilevata tramite Centro Impiego Pesaro il quale, a seguito di specifica richiesta avanzata dalle Imprese 

per tramite del Comune, darà pubblicizzazione della richiesta e predisporrà una manifestazione di interesse mirata a 
quei soggetti che hanno le caratteristiche e competenze specifiche espresse nella richiesta dell’impresa (titolo di studio, 
e/o qualifica, territorialità). Il Centro per l’Impiego di Pesaro stilerà un elenco di potenziali beneficiari disponibili che andrà 
successivamente sottoposto al vaglio dello Steering Committee; 
WP3: verrà costituito uno Steering Committee composto da Comune di Pesaro, Centro Impiego Pesaro e rappresentanti 

delle Imprese e delle associazioni di categoria che le rappresentano come componenti tecnici. Lo Steering Committee, 
sulla base dei criteri valutativi (competenza professionale, apporto motivazionale…) selezionerà i soggetti beneficiari che 
opereranno nelle imprese. Le strutture comunali dedicate, in sinergia con il Centro Impiego Pesaro, garantiranno 
l’accompagnamento del beneficiario durante l’intero percorso formativo;  
WP4: le fasi di realizzazione dei percorsi formativi si avvarranno del supporto di un soggetto di assistenza tecnica che 

garantirà l’attuazione del percorso in aula e in azienda. 
Il percorso formativo integrato comprende sia lezioni frontali che stage in azienda, per la durata complessiva di 6 mesi. 

 
Il Dirigente U.O. Programmazione e Organizzazione invita tutte le imprese interessate alla partecipazione alla predetta 
iniziativa a far pervenire la propria candidatura tramite pec all’indirizzo comune.pesaro@emarche.it o, in assenza, 
consegnandola direttamente allo Sportello Informaservizi o tramite raccomandata A/R (fa fede il timbro di arrivo), 
utilizzando il fac-simile allegato, entro e non oltre il 5  Marzo 2019. 
 
Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Pesaro dall’1/2/2019 al 5/3/2019, 
nonché su apposita pagina del sito istituzionale del Comune di Pesaro. 

                                                                 
          

Pesaro, 1/2//2019           Il Dirigente U.O.                                                                                                         
(Dott. Giovanni Montaccini) 

 

 

 
Comune  
di Pesaro 

mailto:comune.pesaro@emarche.it


Per maggiori informazioni e comunicazioni: 

tel. 0721-387410/213 

Sito web: www.comune.pesaro.pu.it 

Indirizzo di posta elettronica per l’invio della scheda: comune.pesaro@emarche.it 

 

AVVERTENZE  

La compilazione del modello in ogni sua parte agevolerà la realizzazione di un eventuale percorso formativo; 

L’impresa si assume ogni responsabilità per la compilazione veritiera dei dati sottostanti, garantendo coerenza tra il 

profilo richiesto e proposto al/ai candidato/i segnalato/i dal Comune; 

Con la sottoscrizione del presente modello si autorizza il trattamento dei dati ai fini dell’effettuazione del percorso 

formativo. 

 

NB. La compilazione della scheda allegata non costituisce obbligo di  presa in carico del beneficiario 

 
Modello di scheda imprese 

 

Al Comune di Pesaro 
U.O. Sviluppo e Opportunità 

 
Piazza del Popolo, 1 

61121 PESARO (PU) 
 
 
Il/La sottoscritto/a …………………..…………………………………………………………..  

 
nella sua qualità di  …………………………………….…  ……...…………………….......... 

 
dell’impresa ……………………………………………………………… 

 
presa visione del progetto DEMODOCO 
 

MANIFESTA INTERESSE PER IL PROGETTO  
e chiede l’inserimento nell’elenco delle imprese che intendono parteciparvi  

 
 
A tal fine dichiara: 

 
DATI AZIENDALI 

 

RAGIONE SOCIALE 
 

 

CODICE FISCALE /PARTITA I.V.A. 
 
 

INDIRIZZO 
 
 

C.C.N.L. applicato: 
 
 

N. dipendenti:   
 
 

TELEFONO 
 
 

FAX 
 
 

E MAIL DI CONTATTO  
 
 

SITO WEB 
 
 

NOMINATIVO REFERENTE 

della compilazione scheda e suo ruolo 
 
 
 
 

 

MOTIVI DELLA    

http://www.comune.pesaro.pu.it/


RICERCA 
 

 Espansione   Stagionalità  Sostituzione 

NOTE: 
 
 
 
 

 
REQUISITI  RICHIESTI  

 

 
 

SEDE ATTIVITA’ DEL PERCORSO FORMATIVO  
 
 

RAGGIUNGIBILE CON MEZZI PUBBLICI 
 

 SI                 NO 

 

FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA 
 

 

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE ( attività principali a cui sarà adibita la persona ) 
 
 
 
 

ESPERIENZA RICHIESTA (descrizione delle esperienze lavorative eventualmente necessarie o preferite; 
uso di macchinari, ecc… ) 
 
 

TITOLO DI STUDIO (qualifica professionale o altra formazione richiesta) 
 
 

LINGUE STRANIERE EVENTUALMENTE RICHIESTE  E LIVELLO DI CONOSCENZA 

 DISCRETO BUONO MADRE LINGUA NON RICHIESTA 

INGLESE     

FRANCESCE     

TEDESCO     

SPAGNOLO     

ALTRO      

     
 

CONOSCENZE INFORMATICHE (sistemi operativi, software, livello di conoscenza) 
 
 

ALTRI REQUISITI (abilitazioni, patenti, possesso auto, ecc.) 
 
 
  

 
L’Impresa si impegna a: 

Comunicare tempestivamente il ritiro della richiesta, nel caso non abbia più intenzione di realizzare il percorso 
formativo; 

Non utilizzare le informazioni sui candidati per motivi diversi da quelli espressi nella suddetta manifestazione di 
interesse  o eventuali future assunzioni; 

Non cedere a terzi gli elenchi o i profili dei candidati segnalati dal Comune. 
 

 
Il/La dichiarante _________________________________________ 

      (firma per esteso e leggibile) 

 


