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tel: 095/0934356 - 333/1445980 - 392/8193220
fax: 095/0934356 

 

La DELFINO Società Cooperativa Sociale Onlus capofila ATI con la 
Cooperativa Sociale Esperia 2000 e l’Associazione Insieme Onlus, 
beneficiaria del finanziamento della Regione Sicilia giusto D.D.G.
del finanziamento n. 772 del 09/07/2020 per la realizzazione del Progetto 
“AmministrAbile” (CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0057 
G68D19000710006) a valere sull’Avviso 19/2018 PO FSE Sicilia 2014 

Tale Progetto è rivolto a n. 12 disabili con residue capacità lavorative al fine di 
fornire una formazione Amministrativa 
inserimento nel mondo del lavoro.

L’ambito territoriale è quello del Distretto 18 (Paternò 

Il Progetto ha avuto inizio in data 13 gennaio 2020 con la realizzazione dei vari 
step esecutivi - amministrativi e di selezione degli allievi e di altre figure 
professionali, attività tutte propedeutiche a ciò che è il fulcro del progetto e cioè la 
fase formativa, in aula (372 ore), in stage aziendale (240 ore) ed in fine con un 
tirocinio lavorativo di 12 mesi presso le aziende.

Purtroppo a causa degli eventi dovuti alla grave pandemia di COVID 19 
manifestatasi nelle nostre vite già dal marzo del 2020, ci s
processo realizzativo della fase formativa.

A seguito di tale premessa
assieme ai suoi partner di progetto (Cooperativa Esperia 2000 e Associazione 
Insieme ONLUS) ha il piacere d
2021 avrà inizio la fase formativa degli allievi beneficiari del corso.

L’augurio di tutta la compagine progettuale è quello che il percorso che si sta 
iniziando possa realizzare al meglio gli obiettivi e 
nel momento stesso in cui si è pen
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Progetto Titolo AMMINISTRABILE
CIP 2014 IT.05.SFOP014/2/9.3

G68D19000
D.D.G. di finanziamento

 

La DELFINO Società Cooperativa Sociale Onlus capofila ATI con la 
Esperia 2000 e l’Associazione Insieme Onlus, 

beneficiaria del finanziamento della Regione Sicilia giusto D.D.G.
del finanziamento n. 772 del 09/07/2020 per la realizzazione del Progetto 
“AmministrAbile” (CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0057 

a valere sull’Avviso 19/2018 PO FSE Sicilia 2014 

n. 12 disabili con residue capacità lavorative al fine di 
fornire una formazione Amministrativa – Segretariale che possa permettere loro un 
inserimento nel mondo del lavoro. 

L’ambito territoriale è quello del Distretto 18 (Paternò – Belpasso 

l Progetto ha avuto inizio in data 13 gennaio 2020 con la realizzazione dei vari 
amministrativi e di selezione degli allievi e di altre figure 

professionali, attività tutte propedeutiche a ciò che è il fulcro del progetto e cioè la 
rmativa, in aula (372 ore), in stage aziendale (240 ore) ed in fine con un 

tirocinio lavorativo di 12 mesi presso le aziende. 

Purtroppo a causa degli eventi dovuti alla grave pandemia di COVID 19 
manifestatasi nelle nostre vite già dal marzo del 2020, ci sono stati ovvi ritardi nel 
processo realizzativo della fase formativa. 

A seguito di tale premessa, la DELFINO Società Cooperativa Sociale ONLUS 
assieme ai suoi partner di progetto (Cooperativa Esperia 2000 e Associazione 
Insieme ONLUS) ha il piacere di informare la collettività che in data 25 gennaio 
2021 avrà inizio la fase formativa degli allievi beneficiari del corso.

L’augurio di tutta la compagine progettuale è quello che il percorso che si sta 
iniziando possa realizzare al meglio gli obiettivi e le speranze che ci si è prefissi 

in cui si è pensato di realizzarlo.         

(Cooperativa DELFINO) 
Di Prisco (Cooperativa ESPERIA 2000) 

Giuseppe Messina (Associazione Insieme ONLUS) 

       

Progetto Titolo AMMINISTRABILE 
CIP 2014 IT.05.SFOP014/2/9.3/7.1.1/0057 - CUP 

G68D19000710006 
D.D.G. di finanziamento n.772 del 09.07.2020  

 

La DELFINO Società Cooperativa Sociale Onlus capofila ATI con la Società 
Esperia 2000 e l’Associazione Insieme Onlus, è risultata 

beneficiaria del finanziamento della Regione Sicilia giusto D.D.G. di ridetermina 
del finanziamento n. 772 del 09/07/2020 per la realizzazione del Progetto 
“AmministrAbile” (CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0057 - CUP 

a valere sull’Avviso 19/2018 PO FSE Sicilia 2014 – 2020. 

n. 12 disabili con residue capacità lavorative al fine di 
Segretariale che possa permettere loro un 

Belpasso – Ragalna).  

l Progetto ha avuto inizio in data 13 gennaio 2020 con la realizzazione dei vari 
amministrativi e di selezione degli allievi e di altre figure 

professionali, attività tutte propedeutiche a ciò che è il fulcro del progetto e cioè la 
rmativa, in aula (372 ore), in stage aziendale (240 ore) ed in fine con un 

Purtroppo a causa degli eventi dovuti alla grave pandemia di COVID 19 
ono stati ovvi ritardi nel 

, la DELFINO Società Cooperativa Sociale ONLUS 
assieme ai suoi partner di progetto (Cooperativa Esperia 2000 e Associazione 

i informare la collettività che in data 25 gennaio 
2021 avrà inizio la fase formativa degli allievi beneficiari del corso. 

L’augurio di tutta la compagine progettuale è quello che il percorso che si sta 
le speranze che ci si è prefissi 


