
Promozione dell’occupabilità dei Cittadini  dei Paesi Terzi, 
attraverso un servizio di valorizzazione delle competenze 

informali e di raccordo con il mondo del lavoro 

F.E.I.
Fondo Europeo per l’Integrazione dei Cittadini dei Paesi Terzi

Obiettivo Competenze

              
 
 

Cittadini Senza Frontiere onlusCittadini Senza Frontiere onlus
Cittadini Senza Frontiere onlus

SPORTELLI MINISTERO 
DELL’INTERNO

UNIONE
EUROPEA

COESO
Grosseto:
Circoscrizione Centro
via Verdi 5
0564/439225
Fax 0564 /429242
info.immigrati@coesoareagr.it

TAO COOPERATIVA
Grosseto:
Circoscrizione Pace
Via Inghilterra n. 79
Lunedì e Giovedì 
dalle 15,00 alle 18,00

ASSOCIAZIONE CITTADINI
SENZA FRONTIERE
Grosseto:
Circoscrizione Gorarella
Via Papa Giovanni XXIII° 
Martedì e Giovedì 
dalle 15,00 alle 17,00 

SDS AMIATA GROSSETANA
Arcidosso (GR)  
il martedi’ 
dalle 10,00 alle 12,30
Per info 0564/914572
 
UNCEM TOSCANA
UNIONI DI COMUNI
Colline Metallifere:  
Massa Marittima (GR) 
Piazza Dante Alighieri, 4

Colline del Fiora:
Arcidosso (GR) 
Loc. San Lorenzo  

Amiata Grossetana: 
Pitigliano (GR)
Via Ugolini, 83 

ASSOCIAZIONE 
MOLDOVAINITALIA
Grosseto:
Circoscrizione Gorarella
Via Papa Giovanni XXIII° N° 45/47



OBIETTIVI
Valorizzare le competenze possedute dagli 
immigrati, tramite un servizio per il riconoscimento 
delle loro competenze informali, sviluppate fuori dai  
circuiti di formazione ed istruzione ed attraverso 
attività quotidiane connesse ala lavoro, alla famiglia  
al tempo libero.

DESTINATARI
Cittadini di Paesi Terzi, regolarmente soggiornanti, 
con priorità per donne e giovani.

DOVE RIVOLGERSI
• COESO - Grosseto
• Società Della Salute dell’Amiata Grossetana - Amiata
• Uncem - Toscana
• Associazione Moldova In Italia - Grosseto
• Associazione Cittadini Senza Frontiere - Grosseto
• TAO Coop - Grosseto

ABILITÀ
EDILIZIA 
Regione Toscana, Repertorio Regionale delle Figure Professionali

• Stendere i vari strati di malta di intonaco (rinzaffo, 
arriccio, velo), sui paramenti murari, rettificando le 
superfici nel rispetto della complanarità, utilizzando 
materiali e tecniche tradizionali ed innovative e 
utilizzando dove necessario opere provvisionali 
finalizzate all’esecuzione del lavoro

• Miscelare i componenti degli impasti manualmente o con 
l’ausilio di macchine (betoniere, impastatrici, miscelatori), 
controllando le caratteristiche dei prodotti ottenuti

• Costruire murature di vario tipo (muri portanti, muri 
divisori, muri di tamponamento, muri a carattere 

decorativo), con diversi materiali (laterizi, 
pietra, blocchi), nel rispetto della 

regola d’arte, adottando tecniche costruttive idonee 
tradizionali ed innovative

TURISMO
Regione Toscana, Repertorio Regionale delle Figure Professionali

• Eseguire con autonomia e rapidità la preparazione 
di piatti caldi e freddi, dolci e salati per garantire 
l’efficienza del servizio

• Mantenere ordine ed igiene degli ambienti e delle 
relative attrezzature come previsto dalle norme  
di legge

AGRICOLTURA - SILVICOLTURA
Regione Toscana, Repertorio Regionale delle Figure Professionali

• Eseguire le lavorazioni del terreno in sicurezza e nei 
tempi corretti

• Impiegare le principali attrezzature agricole conoscendone 
l’uso specifico e le migliori condizioni di utilizzo.

• Eseguire le operazioni di concimazione, potatura e 
raccolta, sapendo scegliere il periodo più adatto per 
lo stato vegetativo della pianta e sulla base delle 
scelte produttive dell’azienda

ASSISTENZA ALLA PERSONA
• Riconoscere i segnali/sintomi di disagio della 

persona assistita
• Rapportarsi con le reti familiari ed informali e le 

strutture sociali, socio sanitarie e sanitarie
• Supportare la persona nelle attività 

assistenziali
• Aiutare la persona nella preparazione 

e/o assunzione dei pasti
• Assicurare il cambio della 
 biancheria della 

persona


