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Tipo di misura  Programma Occupazionale Temporaneo settore edilizia e genio civile 

Organizzatore  Associazione dei Comuni del Generoso RVM 

Indirizzo organizzatore  Via San Martino 1, 6835 Morbio Superiore 

Luogo svolgimento  Regione Valle di Muggio, Val Mara e Salorino 
 

 

Persona di riferimento  Jan Holenstein (direttore) 

Telefono  +41 91 682 20 16 (segreteria) 

Email  info@pot-rvm.ch  

Contenuti  Le PCI che partecipano al POT-RVM svolgono una serie di attività volte al 
reinserimento professionale e quindi a ridurre la permanenza in disoccupazione. 
 

Posti di lavoro interni - Attività occupazionale 
L’attività occupazionale principale riguarda la gestione del territorio. Attraverso il 
recupero e la manutenzione ordinaria e straordinaria di elementi paesaggistici 
dall’elevato valore storico-culturale, nonché attraverso formazioni pratiche 
specifiche, i partecipanti acquisiscono le competenze tecniche e organizzative 
necessarie per la realizzazione di diverse tipologie di lavoro dell’edilizia rurale 
(muri a secco, selciati e massicciate lungo sentieri e vie storiche, restauri, ecc.). 
Le attività vengono eseguite sotto la guida di due capi squadra e servono anche 
a valutare e migliorare aspetti e competenze personali, come ad esempio, 
l’impegno personale, l’autonomia, la capacità di comunicazione, la capacità di 
lavorare in gruppo, il ritmo di lavoro e la capacità di riflessione in generale. 



Bo
zz

a 

 
Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle finanze e dell’economia 

  

      2 di 2 
Divisione dell’economia 
Sezione del lavoro 
Ufficio delle misure attive 
Piazza Governo 7 
6501 Bellinzona  

  
 
 
 

 15.10.2021 

POT-RVM 
 
 

    

 

  Posti di lavoro esterni - Prove di lavoro su posto vacante 
Questo strumento, che generalmente ha una durata compresa fra un minimo di 2 
e un massimo di 5 giorni, permette di inserire i partecipanti presso aziende partner 
in cerca di personale da integrare nel proprio organico tramite contratti di breve, 
media o lunga durata. 

Sostegno al 
collocamento 

 Sostegno individuale - Attività di sostegno al collocamento 
Questa attività di formazione e coaching ha come obiettivo principale la ricerca 
d’impiego. Il partecipante viene seguito e monitorato da un formatore, che, grazie 
a colloqui individuali e formazioni di gruppo, trasmette alla PCI le conoscenze 
necessarie per effettuare ricerche di lavoro in autonomia. 
Dopo aver allestito un dossier di candidatura e definito un piano d’azione 
individualizzato le attività di sostegno si concentrano principalmente sulla 
conoscenza e sulla pratica dei vari strumenti e metodi di ricerca impiego. 

Stage in azienda  Per gli stage in azienda così come per le prove pratiche in laboratorio presso il 
Centro di Formazione Professionale (CFP) SSIC di Gordola, il POT-RVM si 
avvale della collaborazione con il Rilevamento delle Competenze dell’Edilizia 
(RCE) SSIC di Bellinzona. Questo strumento ci permette di individuare le 
competenze specifiche professionali del partecipante grazie al supporto di 
professionisti del settore di riferimento attivi in azienda. 

Obiettivi  Il POT-RVM edilizia è parte integrante del percorso di rilevamento competenze 
del settore edilizia (RCE) e ha lo scopo di inquadrare i partecipanti nell’ambito del 
contesto lavorativo specifico e fornire, sia al partecipante sia al consulente URC, 
gli elementi necessari per un rapido e adeguato reinserimento (diretto o indiretto). 

Partecipanti  Persone in cerca d’impiego iscritte o (re)iscritte in disoccupazione provenienti dai 
settori dell’edilizia, del genio civile, del sottosuolo, delle costruzioni stradali, 
dell’artigianato o da settori affini (professione esercitata e/o cercata). 

Requisiti minimi   Vista la particolarità del terreno in cui si opera e la tipologia di lavori da eseguire 
sono escluse persone con gravi limitazioni fisiche. 

Durata  3 mesi 

Orari/giorni  07.30 – 12.00 / 13.00 – 16.30 

% occupazione  Avere una disponibilità pari ad almeno il 50% 

Certificati/attestati/ 
rapporti 

 Rapporto finale d’attività all’indirizzo del consulente personale dell’ufficio di 
collocamento (CP URC) e certificato di lavoro all’indirizzo della PCI. 

 


