
PROGETTO CPIA- ENTE NAZIONALE MICROCREDITO 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ATA (Assistenti amm.vi e collaboratori scolastici) 

 

Gennaio – febbraio 2023 

 

 

Con la presente si intende portare a conoscenza di codesto C.P.I.A. dell’avvio, nel prossimo mese di 

gennaio, di un percorso formativo erogato nell’ambito del progetto "Rete Sportelli AMICI", finanziato dal 

F.A.M.I. – Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020; un progetto realizzato dall’Ente Nazionale per il 

Microcredito sotto la direzione del “MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E 

L’IMMIGRAZIONE - AUTORITÀ RESPONSABILE DEL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 

2014-2020”, in partenariato con i C.P.I.A. 

 

Il progetto "Rete Sportelli AMICI" si sviluppa attraverso un percorso integrato di formazione di 

“Capacity building” e “riorganizzazione dei processi gestionali” e si pone l’obiettivo di qualificare e potenziare 

l’offerta dei servizi pubblici di natura informativa e di orientamento erogati dai C.P.I.A. e dagli Sportelli 

Territoriali del Microcredito, attivi ed operativi presso Pubbliche Amministrazioni. 

 

Il progetto si pone, dunque, l’obiettivo di migliorare i servizi volti all’autonomia socio-economica della 

specifica utenza straniera, a partire dalla gamma di servizi già offerti dai C.P.I.A. e dagli “Sportelli della rete 

microcredito”. 

 

A conclusione del progetto è prevista la costituzione e formalizzazione di una rete tra l’Ente 

Nazionale per il Microcredito ed i C.P.I.A. che vorranno aderirvi, mediante la sottoscrizione di un accordo di 

rete. 

La formazione, nello specifico, consentirà ai partecipanti di approfondire conoscenze e competenze 

sul tema del microcredito, dei progetti di titolarità dell’ENM (Ente Nazionale per il Microcredito), del suo 

modello di gestione e del nuovo modello di erogazione in rete; infine, consentirà loro di “misurarsi” su abilità, 

capacità e attitudini nella relazione con l’utente (sia esso straniero, sia esso connazionale), per migliorare la 

capacità delle P.A. coinvolte di informare e orientare l’utenza sia verso gli "ordinari" servizi erogati, ma 

soprattutto verso i servizi di orientamento e accompagnamento all’autoimpiego ed all’autoimprenditorialità, 

attivando in questo modo una relazione virtuosa tra il cittadino e la struttura erogatrice del servizio. 

 

Si intende, quindi, potenziare i C.P.I.A., con l’obiettivo di migliorare e rafforzare le competenze, le 

capacità e le attitudini del personale coinvolto, anche con specifico riferimento al tema del microcredito. 

 

 

 

Le attività formative saranno realizzate in modalità FAD (formazione a distanza) sincrona, su 

piattaforma “GoToWebinar” e secondo il seguente calendario, per complessive 16 ore . 
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Data Orario Area tematica Argomento Modalità Registrazione 

16/01/2023 10:00 – 

12:00 

Area Tecnica Il Microcredito e l'Ente 

Nazionale per il 

Microcredito - pt 1 

FAD Link di collegamento 

(Piattaforma 

GoToWebinar) 

19/01/2023 10:00 – 

12:00 

Area Tecnica Il Microcredito e l'Ente 

Nazionale per il 

Microcredito - pt 2 

FAD Link di collegamento 

(Piattaforma 

GoToWebinar) 

23/01/2023 10:00 – 

12:00 

Area 

organizzatva/di 

processo 

I modelli organizzativi 

dell’ENM - pt 1 

FAD Link di collegamento 

(Piattaforma 

GoToWebinar) 

26/01/2023 10:00 – 

12:00 

Area 

organizzatva/di 

processo 

I modelli organizzativi 

dell’ENM - pt 2 

FAD Link di collegamento 

(Piattaforma 

GoToWebinar) 

30/01/2023 10:00 – 

12:00 

Area relazionale La comunicazione e la 

relazione con l'utente 

(straniero) - pt 1 

FAD Link di collegamento 

(Piattaforma 

GoToWebinar) 

06/02/2023 10:00 – 

12:00 

Area relazionale La comunicazione e la 

relazione con l'utente 

(straniero) - pt 2 

FAD Link di collegamento 

(Piattaforma 

GoToWebinar) 

09/02/2023 10:00 – 

12:00 

Area relazionale Follow Up - La relazione 

di fiducia con l'utente 

(straniero) – pt.1 

FAD Link di collegamento 

(Piattaforma 

GoToWebinar) 

13/02/2023 10:00 – 

12:00 

Area relazionale Follow Up - La relazione 

di fiducia con l'utente 

(straniero) – pt.2 

FAD Link di collegamento 

(Piattaforma 

GoToWebinar) 

  

Il percorso formativo si rivolge agli Operatori (personale ATA) dei C.P.I.A.; tuttavia ai fine di una più 

ampia ed opportuna diffusione e conoscenza del progetto presso i C.P.I.A. tutti (anche in funzione della 

successiva formalizzazione della rete e delle correlate opportunità), sarà particolarmente gradita la 

partecipazione anche dei Dirigenti Scolastici e Docenti che vorranno e potranno prendervi parte. 

 

Ad ogni partecipante sarà richiesto l’uso di un device personale (PC, tablet o smartphone), non 

essendo possibili collegamenti multipli e/o condivisi, per la registrazione e l’accesso all’aula formativa virtuale 

a seguito di ricezione del link di collegamento che sarà inviato dall’ENM per ogni singola giornata di 

formazione. 

 

A conclusione del progetto, ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore 

complessivo (documentato dai report generati dalla piattaforma FAD) verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 
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ISCRIZIONE 

Cliccando sul link che segue si potrà procedere alla pre-iscrizione da parte del personale interessato 

(Assistenti amministrativi e Collaboratori scolastici) e agevolare, in questo modo, una pronta organizzazione 

delle attività formative da parte dell’Ente Nazionale per il Microcredito 

 

https://forms.gle/YQRWm7sZf9NEArZv5 

 

 

La pre-iscrizione potrà essere effettuata entro e non oltre la data del 05/01/2023  
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