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Siris, 25/05/2020

 Rapporto annuale di analisi dei tirocini.

Nel corso del  2019 la  Comunità Inus,  in qualità  di  Soggetto Promotore,  ha attivato n.5
progetti di tirocinio di inserimento socio-lavorativo. In particolare:

Progetto n.1 P.F: 

Convenzione n.1 del 20.05.2019 - azienda ospitante Coop. E.S., settore di attività 47.11.30,
Discount alimentari

• Profilo professionale codice 5.1.2.2.0 commessi delle vendite al minuto

• Durata del progetto di tirocinio: dal 19.06.2019 al 18.09.2019, per 15 ore settimanali,

Esiti: 

• Ha frequentato il tirocinio per un totale di n.35 ore complessivi, su 200 previste

• Tra gli  degli  obiettivi  generali  del  tirocinio,  ha raggiunto l'obiettivo  relativo alla  presa di

coscienza delle sue potenzialità e i limiti; gli altri obiettivi non sono stati raggiunti

• In merito al raggiungimento delle competenze di base: ha avuto difficoltà nel rispetto degli

orari ma ha potenziato il riconoscimento e il rispetto delle regole di base e il rispetto dei
ruoli

• Sviluppo delle competenze tecnico-professionali carenti, vista l'esiguità della frequenza

Raggiungimento  parziale  degli  obiettivi  relativi  alle  competenze trasversali:  non si  sono
manifestate criticità  comunicative o comportamentali  ma permane una importante quota
d'ansia relazionale.

Progetto n.2 L.N.

Convenzione n.2 del  23.05.2019 -  azienda ospitante Soc.  Agr.  f.lli  Cuscusa,  settore di
attività A.01.45.00, allevamento di ovini e caprini

• Profilo professionale codice 6.4.3.1.0 allevatori e agricoltori

• Durata del progetto n.2 di tirocinio: dal 19.06.2019 al 18.09.2019, per 15 ore settimanali
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Esiti: 

• Frequenza pari all'80% delle ore previste e la totalità delle assenze giustificate. 

• Raggiungimento pieno degli obiettivi generali del tirocinio, 

• Raggiungimento quasi completo degli obiettivi relativi alle competenze di base: difficoltà nel

rispetto degli orari

• Sviluppo delle competenze tecnico-professionali adeguate

• Raggiungimento degli obiettivi relativi alle competenze trasversali

Prorogato fino al 30.12.2019, interrotto il 14.10 per incompatibilità con il riavvio del percorso
scolastico. 

Progetto n.3 M.E. 

• Convenzione n.3 del  21.06.2019 -  azienda ospitante Zanda Giampiero & C.,  settore di

attività 10.51.20, Produzione dei derivati del latte

• Profilo  professionale  codice  6.5.1.5.0  artigiani  ed  operai  specializzati  delle  lavorazioni

artigianali casearie

• Durata del progetto n.3 di tirocinio: dal 01.07.2019 al 30.09.2019, per 15 ore settimanali

Esiti: 

• Frequenza  pari  a  109  ore  su  180,  nei  primi  due  mesi  le  assenze  erano  quasi  tutte

giustificate,  nel  corso  delle  ultime  tre  settimane  ha  progressivamente  abbandonato  il
progetto per dedicarsi al riavvio del percorso scolastico 

• Raggiungimento pieno degli obiettivi generali del tirocinio, 

• Raggiungimento quasi completo degli obiettivi relativi alle competenze di base: difficoltà nel

rispetto degli orari

• Sviluppo delle competenze tecnico-professionali adeguate

• Pieno raggiungimento degli obiettivi relativi alle competenze trasversali
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Progetto n.4 S.F. 

• Convenzione n.5 del  21.06.2019 - azienda ospitante S'Axrjoba  s.r.l..,  settore di  attività

56.10.11 Ristorazione con somministrazione 

• Profilo professionale codice 5.4.4.2.0 - Addetti alla sorveglianza di bambini e professioni

assimilate 

• Durata del progetto di tirocinio: dal 05.08.2019 al 04.11.2019, per 15 ore settimanali

Progetto interrotto immediatamente per indisponibilità  di  un tutor con i  requisiti  idonei  al  ruolo,
virato in  attività  di  volontariato presso l'Associazione che si  occupa dell'attività  di  animazione-
collaborazione terminata il 15 settembre.

Progetto n.5 T.D.

• Convenzione  n.5  del  05.11.2019 -  azienda ospitante  Piras  Valentino,  settore  di  attività

960201, Servizio di saloni di barbieri e parrucchieri

• Profilo professionale codice 5.4.3.1.0. acconciatori

• Durata del progetto: dal 06.11.2019 al 05.02.2019, per 15 ore settimanali

Esiti: 

Al 31.12.2020 ancora in corso

Per la Comunità Inus

la Responsabile dei tirocini

dott.ssa Miriam Cau
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