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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali
della Toscana
Ai Coordinatori delle
Paritarie della Toscana

Istituzioni

Scolastiche

Al personale della scuola
Alle studentesse e agli studenti della classi
conclusive del percorso scolare
e, p.c.
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana
Al corpo Ispettivo USR Toscana
Oggetto: DSA - FormAzione Lavoro, percorso di potenziamento individuale per lavoratori e aspiranti
lavoratori con DSA
Per molte persone con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) la ricerca di un posto di
lavoro può essere difficoltosa. Le difficoltà possono manifestarsi nella scelta del ruolo professionale più
adatto, nella scrittura del curriculum vitae e nei colloqui di selezione, nelle diverse attività lavorative,
nella formazione e nel percorso di crescita professionale.
Per i lavoratori e gli aspiranti lavoratori è importante imparare a focalizzare i propri punti
di debolezza e comprendere come superarli e allo stesso tempo conoscere bene i propri punti di forza
per sfruttarli al meglio.
“DSA: FormAzione Lavoro”, percorso di potenziamento individuale per lavoratori e
aspiranti lavoratori con DSA, è parte integrante del progetto "DSA: lavoro, orientamento, tutela e
ricerca", che AID, l’Associazione Italiana Dislessia, ha organizzato grazie al sostegno del Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali.
Il percorso si svolgerà online su piattaforma AID a partire da marzo 2021 e sarà finalizzato
ad ottenere maggiore consapevolezza dei propri punti di forza; è rivolto a:
• giovani e giovani adulti con DSA che hanno concluso o stanno concludendo il percorso di studi
(diploma o laurea) e/o siano al primo inserimento o in una fase di formazione, qualificazione e
cambiamento professionale.
• lavoratori con DSA di qualsiasi età che vogliano acquisire maggiore consapevolezza dei propri
punti di forza, per compensare le proprie difficoltà e migliorare il profilo professionale.
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•
La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati (massimo 785 partecipanti a livello
nazionale): è richiesta l’iscrizione, tramite modulo di registrazione online, entro il 15 marzo 2021.
Il link per accedere alle informazioni e all’iscrizione: https://www.aiditalia.org/it/news-edeventi/news/dsa-formazione-lavoro-corso-per-lavoratori-e-aspiranti-lavoratori-con-dsa
Per chiarimenti è possibile scrivere all'indirizzo dsaorientamentolavoro@aiditalia.org
IL DIRIGENTE
Roberto CURTOLO
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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