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abstract 

PROVINCIA DI MATERA 

TITOLO RILASCIATO: attestato di frequenza semplice 
N° ALLIEVI: 12  N° PERCORSI: 1      ETA’: 18 - 55 anni 
REQUISITI: giovani e adulti immigrati da paesi terzi che dimorano sul territorio della provincia di Matera, in possesso dei 
requisiti di soggiorno in base alla normativa vigente. 
DURATA IN ORE:  100       SEDE DI SVOLGIMENTO:  Matera  
ORARIO SETTIMANALE: 8,30 – 13,30 

 

                                       

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
- Sviluppare nei destinatari dell’intervento la conoscenza dei Diritti di cittadinanza e, in particolare, della normativa sulle 

persone straniere. 
- Consolidare il quadro delle conoscenze dei fenomeni legati alle migrazioni internazionali nel contesto regionale/provinciale 

e di diffonderne la conoscenza. 
- Favorire l’accesso degli immigrati alle opportunità formative offerte dal territorio o direttamente ad opportunità lavorative.  
- Favorire il dialogo e il confronto costruttivo fra i diversi attori coinvolti nelle attività finalizzate all’integrazione sociale 

dell’immigrato. 
- Interagire con le aggregazioni sociali degli stranieri, con le forme di espressione delle loro culture e con i momenti di rap-

porto interculturali, con istanze sociali ed istituzionali presenti sul territorio, tale interazione rappresenta un elemento fon-
damentale dell’intervento formativo per gli immigrati. 

- Mettere in evidenza le trasformazioni e i caratteri rilevanti dei fenomeni sugli immigrati e promuovere approfondimenti su 
temi e problemi rilevanti.  

 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 

20 ore LLLAAA   DDDIIISSSCCCIIIPPPLLL IIINNNAAA   DDDEEELLL    FFFEEENNNOOOMMMEEE NNNOOO   

MMMIIIGGGRRRAAATTTOOORRRIIIOOO 

Testo Unico sull’immigrazione e regolamento di attuazione n. ore 3 -  Il fenomeno migratorio a livello 
internazionale, europeo ed italiano n. ore 3 - L’ingresso degli stranieri in Italia n. ore 2 - L’immigrazione 
clandestina e irregolare n. ore n. ore 3 - Permessi di soggiorno: varie tipologie, rilascio e rinnovo n. ore 
2 - Accordo di integrazione per lo straniero che richiede il P.S. n. ore 2 - Carta per soggiornanti di lungo 
periodo n. ore 2  - Espulsioni e rimedi n. ore 2 - Il S.I.S n. ore 1    

 
15 ore 

LA TUTELA GIURIDICA DEGLI 
STRANIERI I Diritti fondamentali degli stranieri in Italia e la Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo  ore 15 

10 ore CITTADINANZA La legge sulla Cittadinanza, successive modifiche e integrazioni n. ore 10 

10 ore 
LA DONNA STRANIERA  E LA 

FAMIGLIA 

Il progetto migratorio delle donne: le criticità che la donna straniera incontra e l’accoglienza nei 
servizi territoriali n. ore 3 -  Ricongiungimento e coesione familiare n. ore 2 - Matrimonio tra 
immigrati n. ore 2 - Procedimento di separazione e divorzio tra stranieri in Italia n. ore 1 - La 
donna straniera in gravidanza e in maternità n. ore 2.   

15 ore 
DISCIPLINA DEL LAVORO DEGLI 

STRANIERI 

Cenni storici ore 1 -  L’apparato normativo e Disciplina del lavoratore Straniero n. ore 3 -  La Di-
sciplina dell’accesso al lavoro n. ore 2 - Procedura e requisiti per il lavoratore autonomo n. ore 2 
-  Procedura e requisiti per il lavoratore stagionale ore 2 -  L’ accesso alla pubblica amministra-
zione ore 2 -  Il trattamento previdenziale del lavoratore straniero. ore 2  - I Licenziamenti ore 1   

5 ore 
PROFILI PENALI 

DELL’IMMIGRAZIONE 
I profili di diritto penale dell’immigrazione ore 3 -  La normativa sovranazionale e italiana, penale 
e para-penale, in tema di immigrazione clandestina, alternative alla vigente disciplina n. ore 2  

15 ore PROTEZIONE INTERNAZIONALE 
Il riconoscimento della Protezione Internazionale, la Protezione Sociale, l’Apolidia..., la Tutela 
internazionale delle donne vittime di violenza n. ore 15 

10 ore 
L’ ACCESSO ALLE CURE DELLA 

PERSONA STRANIERA 
La tutela della salute degli Stranieri in Italia n. ore 3 - La normativa n. ore 2 -  Accesso ai servizi 
socio-sanitari e di assistenza della persona straniera, modalità di erogazione  n. ore 5 -  

 

 

 
 

 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 

 

 

 

 

NOTA:  ulteriori informazioni di dettaglio sono contenute nel relativo bando di selezione 

 

 

 

 


