
P A R T E C I P A  A L

P R O G E T T O

L I F E . M I !
Per avere tutte le informazioni necessarie, scrivi a:

sandra.valente@comunitanuova.it

+39 333 6273657

 

Hai bisogno di aiuto per decidere quale lavoro ti  piacerebbe fare?
Pensi che una formazione al lavoro possa esserti uti le?
Avresti bisogno di qualcuno a cui chiedere consiglio?
Vorresti seguire un tirocinio pagato in azienda? 
Sei un giovane rifugiato o richiedente asilo tra i  18 e i  30 anni?

Con il sostegno di

#conFondazioneCariplo



 

           Con il sostegno di 

 

 

 

COSA é LIFE.MI? 

LIFE.MI è un progetto di inserimento lavorativo per giovani richiedenti asilo e rifugiati che vivono nella città 

di Milano Metropolitana e che si trovano in stato di disoccupazione o che non sono mai entrati nel mercato 

del lavoro. 

LIFE.MI comprende un percorso di formazione specifico e attività di inserimento lavorativo, in forma di 

tirocinio extracurriculare pagato di 6 mesi. I corsi riguarderanno orientamento al lavoro, lingua italiana, 

informatica oltre a corsi di formazione professionali. 

LIFE.MI è un’opportunità non solo per fare esperienza lavorativa; ma anche, ad esempio, per migliorare le 

proprie capacità di trovare lavoro, come scrivere un CV, prepararsi ad una intervista di lavoro, dove trovare 

offerte e quali i servizi di supporto di cui poter usufruire. 

I partecipanti saranno seguiti per tutta la durata del progetto da mentor e tutor esperti. 

CHI è LIFE.MI? 

LIFE.MI è un progetto co-finanziato da Fondazione Cariplo e sviluppato da ICEI (www.icei.it), Comunità 

Nuova (http://www.comunitanuova.it/) e Amici di Edoardo (http://www.amicidiedoardo.org/). 

I partner di LIFE.MI si battono per l’inclusione socio-lavorativa di giovani e ragazzi nel territorio di Milano e 

Provincia, sviluppando programmi concreti di supporto e integrazione. 

POSSO PARTECIPARE? 

Per partecipare a LIFE.MI devi: 

 Essere richiedente asilo o rifugiato (con qualsiasi forma di protezione) 

 Aver compiuto 18 anni entro il 31/03/2020 

 Avere compiuto non più di 30 anni entro il 31/01/2021 

 Vivere a Milano o Hinterland 

 Essere disoccupato o inoccupato 

Se sei interessato, dopo averci contattato dovrai passare una prima selezione per partecipare alla formazione 

generale. Alla fine del primo ciclo di formazione generale e orientamento al lavoro, è prevista un’ulteriore 

selezione per la formazione professionale e per l’esperienza di tirocinio. Le attività partiranno a Dicembre 

2019. Possibilità di rimborso dei costi di viaggio per partecipare alle lezioni. 

CHI DEVO CONTATTARE? 
Se sei interessato a partecipare a LIFE.MI, contattaci o scrivi a  
sandra.valente@comunitanuova.it  +39 333 6273657      
       

        #conFondazioneCariplo 
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