


POWERCODERS ITALIA powered by

Powercoders offre corsi di programmazione intensivi per rifugiati e poi offre
loro un’opportunità di inserimento lavorativo nel settore IT.

Restituendo ai rifugiati la loro indipendenza, colmando il vuoto di posizioni lavorative aperte nel settore IT e

riducendo i costi del welfare, stiamo affrontando tre importanti questioni della nostra società:

70 milioni di persone  

costrette a fuggireda  

guerre e carestie 

(UNHCR)

Supportare 

economicamente una 

famiglia di rifugiaticosta  

circa EUR 50.000
(EU Observer)

750.000 posizioni di lavoro
vacanti nel settore ITnel 2020

(Codefop)



DESTINAZIONE LAVORO

HARD SKILLS: IT NETWORK

LEGITTIMITÁSOFTSKILLS

L‘obiettivo di Powercoders è abbattere le barriere di accesso al mercato del
lavoro per i rifugiati.

CONSAPEVOLEZZA

CUTURALE

LINGUA



FASI DEL PROGETTO

INIZIO CORSO

LVORO

CAREER WEEKS

FINE CORSO

TIROCINIO

sulle competenze trasversali, volto a garantire un inserimento di successo nel mondo del lavoro.

Nella prima parte del corso, i partecipanti imparano i principali linguaggi della programmazione web.

Oltre alle lezioni tecniche, Powercoders offre un percorso di formazione

A metà corso, Powercoders organizza il Career weeks, occasione di incontro tra studenti e aziende.

Sulla base dei requisiti espressi dalle aziende, l’ultima parte del corso è dedicata all’

approfondimento delle specifiche competenze richieste, in modo da preparare al meglio gli studenti

al tirocinio in azienda.

Durante la fase di tirocinio, della durata di 6 mesi, il programma Powercoders prevede l’attività di

coaching abbinando ad ogni partecipante un Job Coach con l’obiettivo di supportare il candidato

permettendo così un'integrazione di successo nel mercato del lavoro.

Al termine del corso i partecipanti riceveranno un attestato.

La qualifica dei partecipanti al corso Powercoders è Junior Web Developer.



METRICHE - TORINO 2020

CAREER WEEK:
• 48 aziende coinvolte

• 100 colloqui di lavoro

• 12 tirocini attivati

• 10 contratti di lavoro già firmati

FORMAZIONE:
• 5% partecipante scuola elementare (1);

• 50% con un diploma liceale;

• 25% con una laurea triennale;

• 20% con un master

20 PARTECIPANTI:
• 55% di età inferiore ai 25 anni;

• 100% domiciliati in Piemonte;

• 55% vive in un centro di accoglienza; il 45% no;

• 60% permesso di soggiorno per asilo politico o sussidiaria;

• 20% richiedenti asilo;

• 20% altri permessi di soggiorno

12 NAZIONALITA’:
• Siria

• Pakistan

• Egitto

• Camerun

• Libia

• Iran

• Gambia

• Sierra Leone

• Afghanistan

• Etiopia

• Algeria

• Nigeria

*Le metriche sono calcolate sui partecipanti selezionati, non su tutti i candidati.



METRICHE - MILANO 2021

*Le metriche sono calcolate sui partecipanti selezionati, non su tutti i candidati.

FORMAZIONE:
• 25% con una laurea magistrale;

• 25% laurea triennale;

• 50% scuola superiore

20 PARTECIPANTI:
• 16 uomini, 4 donne (+50%);

• 28 anni età media (da 18 a 43 anni);

• 55% vive in SPRAR, 45% no;

• 70% protezione internazionale, 30% altri tipi di permesso

di soggiorno (permesso per studio, richiesta asilo politico, 

ricongiungimento familiare)

14NAZIONALITA’:
• Afghanistan

• Pakistan

• Siria

• Libia

• Somalia

• Guinea

• Nigeria

• Gambia

• Uganda

• Congo

• Eritrea

• Etiopia

• Arabia Saudita

• El Salvador



GET IN TOUCH!

Francesco Ecclesie

Project Manager

+39 3923355065

francesco.ecclesie@powercoders.org

Stella Gianfreda

Social Lead

+39 351 9939715

stella.gianfreda@powercoders.org

Gregorio Caporale

Industry Lead

+39 340 2864835

gregorio.caporale@powercoders.org

Chiara Maiorana

Communication Lead

+39 348 1636699

comunicazione@powercoders.org
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Powercoders è un programma sostenuto da

Con la collaborazione di

Partner tecnico




