
 

LIME 

Labour Integration for Migrants Employment 

Se sei un richiedente asilo, titolare di protezione internazionale, protezione sussidiaria o un ex 

minore straniero non accompagnato, tra i 18 e 29 anni, hai l’opportunità di essere inserito 

all’interno di percorsi per l’inserimento lavorativo attraverso tirocini retribuiti/apprendistato o 

l’avvio d’impresa. 

  

IL PROGETTO: 

Lime è un progetto finalizzato a promuovere l’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro 

del territorio della Regione Lazio traverso: 

• Promozione dell’iniziativa e selezione di 50 beneficiari 

• Valutazione delle skills e analisi dei bisogni formativi  

• Elaborazione di piani di intervento personalizzati (PIP) per l’inserimento lavorativo con 

training on the job o l’avvio d’impresa 

• misure accelerate di rafforzamento/aggiornamento delle competenze attraverso: 

o workshop sulle competenze trasversali e professionali 

o laboratori di L2 professionale specialistico 

• Misure di inserimento nel mercato del lavoro: 

o 30 percorsi di training on the job retribuiti o apprendistato nel settore 

elettronico, meccanico o nella ristorazione 

o 20 percorsi per l’auto impresa 

 

PERCHE’? 

Il progetto ha lo scopo di accrescere le competenze professionali dei beneficiari e promuovere 

l’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro 

 

 



 

QUANDO? 

I percorsi avranno inizio nel mese di agosto 2019 e termineranno entro luglio 2020 

COME CANDIDARSI: 

50 beneficiari saranno selezionati attraverso una valutazione dei titoli, esperienze e colloqui 

motivazionali 

Requisiti per partecipare 

• Avere tra i 18 e 29 anni 

• Essere in possesso dei seguenti titolo di soggiorno: richiesta di protezione 

internazionale; asilo politico o protezione sussidiaria; attesa occupazione (solo per gli ex 

minori stranieri non accompagnati) 

• Parlare italiano (livello B1) 

• Vivere a Roma o dintorni.  

 

Modalità di candidatura: 

       Invia un’e-mail con il tuo curriculum vitae a lime@cies.it entro il 15 agosto 2019 (salvo 

proroghe) indicando:  

• Nome  

• Data di nascita e genere  

• Livello di lingua italiana   

• Paese d’origine  

• Status legale (rifugiato, titolare di protezione sussidiaria, richiedente asilo o ex msna)  

 

CONTATTI & INFORMAZIONI: 

lime@cies.it 

www.limeproject.eu 

Cies Onlus – Via Merulana 198, Roma  

 


