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Prefazione
di Arduino Salatin | Presidente

La pubblicazione del presente Annuario si colloca nel quadro degli impegni assunti da SCF 
nella direzione di rendere anzitutto sempre più accessibili e trasparenti le informazioni sulla 
propria realtà associativa, che si caratterizza particolarmente ricca e articolata nel panorama 
nazionale della formazione professionale.

In secondo luogo, essa intende contribuire a rafforzare la conoscenza reciproca, il senso di 
appartenenza e l’identità dei 47 Enti che compongono l’Associazione nazionale, in vista di 
sviluppare la cooperazione inter-associativa e il lavoro di rete.

In terzo luogo, essa rappresenta una sorta di “biglietto da visita”, rivolto ai vari interlocutori 
istituzionali, economici, sociali con cui i nostri Enti interagiscono e che operano nel variegato 
mondo dei servizi educativi alla persona, alle imprese e alle comunità territoriali.

In quanto tale, l’Annuario “apre le porte” proponendo un breve profilo di ciascun Ente Socio e 
ne fornisce i numeri essenziali; proprio per questo, esso sarà sottoposto ad un aggiornamento 
periodico, anche in funzione dell’evoluzione dell’offerta formativa e degli altri servizi erogati.

Siamo convinti che questa pubblicazione diventerà per SCF uno strumento molto utile sul pia-
no della comunicazione, sia interna che esterna. Esso, infatti. non servirà solo a “scattare una 
fotografia” della rete associativa, ma potrà essere anche - in chiave diacronica - un modo di 
verificare e apprezzare la capacità di un segmento significativo della formazione professiona-
le italiana nel corrispondere alla domanda sociale ed educativa emergente nelle diverse realtà 
regionali e settoriali di riferimento. 

Voglio ringraziare da ultimo la Direzione e lo staff di SCF che hanno consentito di realizzare la 
pubblicazione, unitamente a tutti i Soci che hanno aderito con grande disponibilità e convin-
zione all’invito di condividere il proprio patrimonio informativo come risorsa comune.

Il Presidente nazionale di SCF
Arduino Salatin 
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Scuola Centrale  
Formazione
SCF è una delle principali Associazioni nazionali di Enti di formazione professionale operanti 
in Italia; come tale, SCF è riconosciuta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

SCF svolge un ruolo di rappresentanza e di coordinamento a livello nazionale ai propri enti as-
sociati e offre supporto alle loro attività, in risposta ai bisogni individuati per questi e da questi. 
La Missione di SCF è promuovere lo sviluppo integrale della persona attraverso l’orientamento 
e la formazione per favorire l’occupabilità e l’occupazione di giovani e adulti.

SCF mira ad essere un punto di riferimento per la Formazione Professionale in Italia. Un Ente 
di secondo livello in grado di promuovere innovazione e sviluppo di buone prassi educative, 
apertura internazionale, inclusione sociale, sviluppo degli associati e benessere formativo.

I VALORI di SCF sono stati declinati in principi che guidano l’associazione nelle relazioni con il 
personale interno, gli enti soci e i destinatari delle attività e dei servizi offerti: 

Le direttrici fondamentali, le strategie, le azioni che SCF intende promuovere nel triennio 2021-
2023, sono state riepilogate nel Piano Strategico Triennale che individua anche traguardi ope-
rativi ed indicatori di controllo.
Il Piano Strategico costituisce uno strumento tecnico ma al contempo è una cornice di senso 
che si propone di interpretare e tradurre i valori e le missioni sopra riportate che costituiscono 
la ragion d’essere stessa di SCF.
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Attraverso una Mappa Strategica vengono sintetizzate le missioni fondanti che caratterizze-
ranno l’operato del triennio individuando per ciascuna gli obiettivi strategici da perseguire e le 
linee di azione.

missione 1 - formazione Professionale di eccellenza
obiettivi strategici
1.1  Promuovere innovazione nel sistema della Formazione Professionale che abbia  

una ricaduta diretta nei servizi della rete associativa
1.2  Supportare i centri associati nell’operare nell’ottica di una formazione lungo tutto l’arco 

della vita, alla transizione da e sul mercato attenta alla promozione, alla centralità  
ed al benessere della persona, all’inclusione, alla sostenibilità

1.3  Supportare gli enti associati nell’adozione di modelli organizzativi flessibili per rispondere 
alle sfide poste dai contesti e ai bisogni e caratteristiche dei potenziali beneficiari

Missione 2 - Internazionalizzazione delle filiere e delle organizzazioni formative
obiettivi strategici
2.1  Incrementare la quantità, la qualità, la tipologia ed i livelli di inclusività e sostenibilità  

della mobilità in uscita ed in accoglienza
2.2  Rafforzare la capacità e la qualità di cooperazione a livello internazionale

missione 3 - Sviluppo istituzionale ed organizzativo dell’ente
obiettivi strategici
3.1 Rafforzare la rappresentatività e la visibilità dell’associazione
3.2 Garantire la solidità economica e finanziaria dell’ente
3.3  Garantire un’organizzazione interna in grado di adempiere al mandato  

assegnato all’associazione
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IeFP

Formazione Superiore

Formazione Continua e Permanente

Altro Accreditamento Regionale

Servizi al lavoro (rientrano in questa tipologia varie attività in grado di fornire,  
in sinergia con i Servizi Pubblici, strumenti e servizi di informazione ed orientamento
al lavoro, riqualificazione professionale, attestazione delle competenze, supporto
all’incontro domanda/offerta di lavoro)

FI

FS

FCP

SL

AR

Legenda

Enti Associati

1

Piemonte

Liguria

5

Lombardia6

Veneto

16

Provincia autonoma di Trento

1

Friuli Venezia Giulia

5

4

Emilia-Romagna

Marche

1

Basilicata

1 Puglia

5

Campania

1

Sicilia

1
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I soci di Scuola  
Centrale Formazione
Aderiscono a SCF Enti che nel loro agire educativo si ispirano ai valori della Dottrina sociale 
della Chiesa cattolica.

I 47 enti soci di SCF hanno sedi distribuite in 13 regioni, di cui alcune operative con finanzia-
menti pubblici e altre che invece operano, al momento, con attività non finanziate da fondi 
pubblici.  

Sedi operative degli enti associati Scf

3

Piemonte (3)

Liguria (7)

7

Lombardia (36)
36

Provincia autonoma di Trento (1)25

Veneto (25)

1

Friuli Venezia Giulia (10)

10

17

Emilia-Romagna (17)

Marche (2)

2

Basilicata (1)
1

Puglia (10)

10

Campania (1)

1

Sicilia (8)8

anno 2021 - totali 122

centro 2 sedi

Sud 12 sedi

isole 9 sedi

Sardegna (1)

1

nord 99 sedi
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accreditamenti
Gli Enti associati operano tramite accreditamento regionale. 
La distribuzione dell’accreditamento è suddivisa in base alla tipologia di formazione offerta.

2021
Enti accreditati per l’Obbligo Formativo 45
Enti accreditati per la Formazione Superiore 42
Enti accreditati per la Formazione Continua 38

la formazione erogata
Gli enti che aderiscono a Scuola Centrale Formazione, ciascuno con le proprie peculiarità, 
erogano nel contesto territoriale di riferimento un servizio irrinunciabile per la formazione e la 
crescita della persona.
Al 2021, i 47 Enti associati possono avvalersi complessivamente di 1.620 aule e laboratori e 
della collaborazione di 2.329 professionisti tra personale docente (1.498) e non docente (831).
Scuola Centrale Formazione e i suoi Enti associati si rivolgono a diverse tipologie di beneficia-
ri, primi tra tutti i minori, a cui si affiancano adulti, persone in condizione di disagio e persone 
con disabilità.
Gli Enti realizzano attività a finanziamento pubblico ma anche a libero mercato.

2020
Allievi 24.456

Corsi 2.085
monte ore totali 16.619.036

Il numero degli allievi nel triennio 2017 - 2019 ha manifestato una crescita di 2.050 unità, pari 
a un incremento dell’8,13. L’aumento più significativo è quello del numero di corsi che sale di 
649 unità, cioè il 40% in più del valore iniziale. 
È cresciuto, anche se in proporzione minore, il monte ore totali, a indicare che la durata media 
dei corsi si accorcia da 660 ore nel 2017 a 631 ore nel 2018, per poi risalire rispetto all’anno 
precedente fino a 638 ore nel 2019. In sostanza, questa variazione si può spiegare con la 
presenza di un maggior numero di corsi diversi dall’obbligo formativo sul numero complessi-
vo di corsi rispetto all’inizio del triennio, indicando una maggiore differenziazione dell’offerta 
formativa della rete associativa SCF.
Nel 2020 il numero degli allievi e il monte ore hanno subito una riduzione, ricollegabile anche 
alla situazione sanitaria di emergenza in cui gli enti si sono trovati dalla fine febbraio 2020. 
Alcune attività hanno dovuto essere slittate nel tempo per le limitazioni imposte dallo stato di 
emergenza, che tuttora perdura.
La distribuzione degli allievi tra le diverse regioni in cui operano gli enti associati a SCF riflette 
le proporzioni con cui il sistema della formazione è presente nelle regioni.
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2020
regione totali allievi
 1. Piemonte 3,6%
 2. Liguria 6,8%
 3. Lombardia 33,6%
 4. Provincia Autonoma di Trento 1,5%
 5. Veneto 21,5%
 6. Friuli Venezia Giulia 22,6%
 7. Emilia-Romagna 7,4%
 8. Marche 0,7%
 9. Basilicata 0,0%
10. Puglia 1,9%
11. Sicilia 0,4%

Le attività dei soci, oltre alla Formazione Professionale, spaziano dall’orientamento, all’apprendistato, 
ai servizi per il lavoro ed alla progettazione europea, al sostegno alla disabilità e al disagio sociale, 
all’accoglienza degli stranieri, alla mediazione linguistica e culturale, nonché altri servizi socio-educa-
tivi e assistenziali.

Settori di formazione dei membri della rete associativa

Settore allievi (2019) monte ore totali (2019)

MECCANICA E AUTOMAZIONE 1.856 1.559.293

ELETTRICO 1.331 1.298.015

RISTORAZIONE (CUCINA+SALA) 3.941 3.582.790

GRAFICA 1.731 1.582.769

TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE 2.074 1.575.197

RIPARAZIONE VEICOLI A MOTORE 1.604 1.511.883

BENESSERE  2.549 2.472.413

VENDITE 647 494.819

SERV. TURISTICI RICETTIVI / PROMOZIONE TUR. 378 314.900

ELETTRONICO 145 142.172

LEGNO 103 101.030

LAVORAZIONI  ARTISTICHE 55 44.970

AMMINISTRAZIONE E SERVIZI DI IMPRESA 1.120 894.405

IMPIANTI TERMOIDRAULICI 361 345.193

Fonte: Dati comunicati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito della rilevazione 
sulle attività formative 2019 per il contributo 2020 della legge 40/87. I dati si riferiscono quindi  
alla sola attività a finanziamento pubblico erogata dagli Enti associati nell’annualità 2019.
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AGRICOLO 523 362.782

LOGISTICA 129 32.224

EDILE 96 67.850

LINGUE 1.127 75.500

ABBIGLIAMENTO 186 96.270

COMP. DI BASE, TRASVERSALI E SICUREZZA 3.308 127.482

EDUCATIVO-SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE 858 524.328

ALTRO O NON SPECIFICATO 3.143 197.456

totale 27.265 17.403.741

Filiere formative a finanziamento pubblico dei membri della rete associativa

filiera
allievi (2019) monte ore totali (2019)

numero % valore %

IeFP triennali 14.546 53,35% 13.689.190 78,66%

IV anni IeFP 1.573 5,77% 1.560.726 8,97%

CAPES(1) 55 0,20% 54.450 0,31%

Apprendistato 2.720 9,98% 185.037 1,06%

IFTS 65 0,24% 41.900 0,24%

ITS 48 0,18% 53.280 0,31%

Percorsi di specializzazione 55 0,20% 48.000 0,28%

Orientamento / Transizione al lavoro 226 0,83% 12.448 0,07%

F. a qualifica per adulti 1.160 4,25% 889.800 5,11%

F. Permanente / Inclusione svantaggio 3.598 13,20% 466.357 2,68%

Percorsi dedicati a persone con disabilità 1.094(2) 4,01% 337.633(3) 1,94%

F. Continua 1.645 6,03% 29.580 0,17%

Mobilità FSE 480 1,76% 35.340 0,20%

totale 27.265 100% 17.403.741 100%
Fonte: Dati comunicati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito della rilevazione sulle attività 
formative 2019 per il contributo 2020 della legge 40/87. I dati si riferiscono quindi alla sola attività a finanziamento 
pubblico erogata dagli Enti associati nell’annualità 2019. 

Il 91% degli Enti SCF eroga percorsi IeFP triennali; il 70% anche percorsi di IV anno IeFP per il conse-
guimento del Diploma Professionale.
25 Enti soci gestiscono percorsi in Apprendistato di I Livello, 14 in Apprendistato di II Livello.
11 degli enti soci offrono percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), 15 aderisco-
no/sono partner di Fondazioni ITS.
Il 47% degli enti soci accoglie nei propri percorsi di formazione utenti inviati/segnalati dai servizi. 
L’offerta di formazione per adulti e giovani-adulti, infine, copre per l’80% degli enti la formazione su 
richiesta del beneficiario, per il 55% degli Enti la formazione su richiesta delle aziende.
24 Enti soci utilizzano Fondi Interprofessionali, nella maggior parte dei casi per la formazione del 
proprio personale (17 Enti), ma 6 Enti anche per la formazione a favore di aziende esterne. Un Ente li 
usa solo per la formazione di personale di aziende esterne. 

(1) Corso annuale 
 per l'esame di Stato.

(2) Di cui 329 in percorsi IeFP 
(da aggiungersi ai 14.546 

studenti della IeFP  
all’interno di percorsi  

non espressamente dedicati 
ad utenza con disabilità).

(3) di cui 250.801 in percorsi 
IeFP (da aggiungersi  

alle 13.689.190 ore corso 
allievo della IeFP all’interno

di percorsi non  
espressamente dedicati  

ad utenza con disabilità).

Fonte: Dati comunicati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito della rilevazione sulle attività 
formative 2019 per il contributo 2020 della legge 40/87. I dati si riferiscono quindi alla sola attività a finanziamento 
pubblico erogata dagli Enti associati nell’annualità 2019.
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i percorsi in formazione duale
Con la Legge 107/2015 (Buona Scuola) e il decreto legislativo 81 del 15 giugno 2015 (Jobs 
Act) che hanno gettato le basi della Via Italiana al Duale, e l’Accordo della Conferenza Stato-
Regioni del 24/09/2015, la riforma del sistema della formazione ha dato slancio a un proces-
so di sperimentazione (e relativo monitoraggio) di nuovi percorsi formativi duali.
Scuola Centrale Formazione è stata fin da subito molto attiva nel supporto alla propria rete 
associativa per la progettazione e la programmazione nelle diverse sedi formative di questi 
nuovi percorsi.

Oggi, all’interno dell’offerta formativa erogata dagli Enti associati SCF, la modalità duale è 
ampiamente diffusa.

Distribuzione per regione dei CFP  
della rete associativa SCF che erogano  
formazione in modalità duale

Distribuzione per regione del numero  
di allievi che partecipano a formazione  

in modalità duale nei CFP  
della rete associativa SCF
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Numero di allievi per annualità che frequentano percorsi  
in modalità duale nei CFP della rete associativa SCF. 

La modalità più utilizzata appare l’alternanza rafforzata, che rappresenta il 69% dell’offerta 
duale della rete SCF. 
Il numero di allievi sale progressivamente dal 1° al 4° anno di IeFP. Questo trend evidenzia una 
più alta percentuale di studenti in formazione duale nel 4° anno di IeFP: il 48% degli studenti. 
Questo può essere interpretato anche in relazione alla scelta di numerose Amministrazioni 
Regionali di utilizzare le risorse del duale per avviare percorsi di IV anno che prima non veni-
vano finanziati.

Distribuzione del numero di allievi per annualità  
di formazione e modalità di formazione duale

Come prevedibile per i vincoli normativi legati all’età dei discenti, la modalità più utilizzata 
nel I anno IeFP in formazione duale è l’Impresa Formativa Simulata, che non viene invece 
utilizzata per i II e III anni, ma ricompare nel IV anno e nell’IFTS. Si può interpretare la funzione 
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dell’Impresa Formativa Simulata negli ultimi anni del percorso come strumento di orienta-
mento all’imprenditorialità e potenziamento delle competenze chiave quali spirito di iniziativa, 
problem solving, lavoro di gruppo, etc.
L’apprendistato è utilizzato in misura marginale nei primi due anni, per poi raggiungere numeri 
più significativi nel III e soprattutto nel IV anno di IeFP, quindi in prossimità del conseguimento 
della qualifica o del diploma e del raggiungimento della maggiore età.
L’alternanza Scuola Lavoro, in ogni annualità, eccetto l’IFTS, rappresenta comunque la moda-
lità più utilizzata, in misura crescente dal I al IV anno. 

la formazione per lo svantaggio
Coerentemente alla loro mission, gli enti soci SCF accolgono nei loro percorsi formativi anche 
gruppi svantaggiati. 
I principali target group svantaggiati sono: persone con disabilità, persone in carico ai dipar-
timenti di salute mentale, rifugiati/richiedenti asilo, minori stranieri non accompagnati, autori 
di reato, vittime della tratta, persone con dipendenze, studenti in drop out e con disturbo dello 
spettro autistico, donne in situazione di svantaggio.
Utenti in carico ai servizi sono per alcuni enti inseriti all’interno dei percorsi ordinari, per altri in 
percorsi dedicati o in entrambe le modalità. 

i Servizi al lavoro
Gli enti soci operanti tramite accreditamento regionale ai servizi al lavoro o autorizzazione del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono 20 con la seguente distribuzione territoriale.

n. enti soci operanti tramite accreditamento  
regionale o autorizzazione mlPS

Veneto 6
Liguria 4 
Lombardia 4
Emilia-Romagna 2
Marche 1
Piemonte 1
Puglia 1
Sicilia 1
totale 20

Altri 6 enti associati ospitano sedi accreditate per lo svolgimento di Servizi al Lavoro in con-
venzione con la loro associazione regionale o Scuola Centrale Formazione.

Lo strumento Garanzia Giovani è utilizzato dal 77% degli Enti.

Rispetto al pubblico adulto/giovane adulto, attraverso i servizi al lavoro, gli Enti soci si rivolgo-
no soprattutto a disoccupati di lunga durata, NEET, lavoratori che necessitano riconversione, 
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persone in carico ai servizi sociali e persone con disabilità, un po’ meno frequentemente be-
neficiari NASPI (indennità di disoccupazione art.1 d.lgs.4/03/2015), o reddito di cittadinanza. 
I servizi erogati sono soprattutto di formazione, orientamento e tirocinio extracurriculare.
 
Nel 2020, gli enti soci sono intervenuti anche a favore di persone che hanno perso il lavoro 
a seguito di crisi economica e/o da COVID o lavoratori stagionali penalizzati dall’emergenza 
sanitaria.
 
Da una rilevazione del 2019 risulta una forte sinergia tra i soci e il tessuto produttivo loca-
le che si realizza, su un campione di 18 enti, attraverso collaborazioni costanti con più di 
3.800 aziende. Queste collaborazioni consentono l’attivazione di tirocini extracurriculari, di 
percorsi in apprendistato, di formazione aziendale ma anche di co-progettazione di percorsi 
formativi.

Il rapporto con le imprese del territorio si articola in varie forme: oltre che con diverse associa-
zioni datoriali, Consorzi di Prodotto e ordini professionali, gli enti soci vantano collaborazioni 
con aziende leader di diversi settori: TEXA, TEXAEDU, LISAP, MARELLI, Giornale del meccani-
co, Istituto Clima Liguria, NERO GIARDINI, TRE ELLE, SIEMENS, RANSTAD, EDENRED, AICA, 
JPMorgan.
Per favorire le sinergie e “contaminazioni di idee innovative”, un ente ospita due realtà impren-
ditoriali esterne (Green Ink Animation, che lavora nel campo dell’animazione, e Viracao e Jan-
gada che sviluppa attività legate alla comunicazione) presso la propria sede per sviluppare 
laboratori esperienziali con gli studenti.
 
Ampia, inoltre, la rete di rapporti con istituzioni territoriali, scolastiche, Fondazioni ITS, Univer-
sità, enti di ricerca, organizzazioni del terzo settore, agenzie per il lavoro, ULSS, ambiti socio-
sanitari, autorità pubbliche, tra cui anche Prefetture e Istituti Penali Minorili o Adulti.

All’interno della rete associativa sono presenti servizi di Formazione per l’avvio d’impresa.
 
Le cooperative sociali A+B o B nate su iniziativa di enti soci SCF sono 10 (Marche, Emilia-
Romagna, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia).

Servizi educativi e scolastici
La formazione professionale non è l’unico canale presente all’interno della rete associativa: 
sono presenti, infatti, anche Enti che gestiscono Servizi educativi e scolastici per l’infan-
zia 0-6 anni (8 Enti), istruzione Primaria (6 Enti), istruzione Secondaria inferiore (6 Enti) e 
istruzione Secondaria Superiore (3 Enti), ludoteche, Centri di aggregazione giovanile (2 Ente), 
Centri estivi (5 Enti).
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Servizi per la disabilità e/o lo svantaggio
Esiste all’interno della rete associativa, un’offerta di altri servizi socio-educativi-assistenziali 
quali: centri diurni per persone con disabilità (9 Enti), centri diurni per persone anziane  
(2 Enti) e laboratori Protetti per Persone con disabilità (12 Enti), o altre attività socio-edu-
cative per persone con disabilità (11 Enti).

La mission sociale della rete associativa si esplica anche attraverso servizi di accoglienza e 
alloggio per persone in situazione di fragilità, quali:
l Comunità o Case famiglia per minori in carico ai servizi (3 Enti)
l Comunità per minori stranieri non accompagnati (4 Enti)
l Centri di accoglienza per rifugiati/richiedenti asilo (2 Enti)
l Comunità residenziale per persone con dipendenze (3 Enti)
l Comunità residenziali (9 Enti) o Case famiglia (3 Enti) per persone con disabilità
l Case famiglia (2 Enti) o Case di riposo/Residenze protette/assistite per anziani (2 Enti)
l Housing sociale (1 Ente)
l Comunità per mamme gestanti e/o con bambini/e segnalate dai servizi (1 Ente)
l Convitto per studenti (9 Enti) o per lavoratori (1 Ente)

 
La varietà dei servizi offerti si differenzia inoltre anche in servizi di informazione per perso-
ne straniere neo-arrivate per ricongiungimento familiare (1 Ente), servizio psico-terapeutico  
(1 Ente), servizio di consultorio familiare (2 enti), consulenza ausili, fisioterapia (1 Ente).
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Piemonte

ENTE/CFP
l Istituti Riuniti Salotto e Fiorito

Regione



istituti riuniti Salotto e fiorito

Anno di associazione a SCF: 2005
Presidente: Don Giovanni Isonni 
Direttore: Sr Simona Biondin

Indirizzo  
sede legale

Via Grandi 5, 10098 Rivoli (TO)
Telefono: +39 011 9561715
Email: info@salfior.it 
Sito: www.salottofiorito.it

Certificazioni Certificazione UNI EN ISO 9001

Risorse umane
N. personale docente: 62
N. personale non docente: 12
Totale: 74

Sedi operative 2 sedi operative in Piemonte

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 47

Storia

Gli “Istituti Riuniti Salotto e Fiorito” nascono dalla fusione nel 1961 dell’Istituto Salotto fondato dal 
Canonico Cumino nel 1838 e dell’Istituto Gioachino Fiorito, fondato da Paola Fiorito nel 1906. Fin dagli 
inizi, entrambi furono affidati in gestione alle suore della comunità “Figlie della Carità di San Vincenzo 
de’ Paoli”. Nel 1992 viene riconosciuta la personalità giuridica agli “I.I.R.R. Salotto e Fiorito”.

Target
Minori, Occupati, Beneficiari di percorsi di Politica Attiva del Lavoro, NEET, Disoccupati, Beneficiari 
Reddito di Cittadinanza, Beneficiari NASPI (indennità disoccup. art.1 d.lgs.4/03/2015), Persone in si-
tuazione di vulnerabilità sociale, Persone con disabilità.

Accreditamenti

Monte ore totali

Monte ore totali: 623.310
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 574.870
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi

l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  
di istruzione/formazione (3° Livello EQF)

l  Percorsi di IV anno IeFP per il conseguimento del diploma professionale (4° Livello EQF)
l  Apprendistato di I e II livello
l  Percorsi di formazione per utenti inviati dai servizi
l  Percorsi di formazione per adulti/giovani-adulti su richiesta della persona
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Settori  
di formazione

l  IeFP (qualifiche e diplomi): Agroalimentare, Benessere (Estetica e Acconciatura),  
Ristorazione (Sala e Bar), Promozione/accoglienza turistica

l  Specializzazione: Commercio, Servizi di Impresa
l  Adulti: Agroalimentare, Commercio, Igiene, Informatica, Lingue, Ristorazione (Cucina, Sala e Bar),  

Turismo, Sicurezza, Socio-assistenziale
l  Formazione per professioni regolamentate: Operatore Socio-Sanitario

Imprese  
formative/Work  
Based Learning

l  Impresa formativa simulata
- Settore: promozione e accoglienza turistica

l  Promuove percorsi duali

Attività 
internazionali

l  Esperienza nei progetti Europei (programmi: LLP, Erasmus+)
l  Area geografica: Paesi UE
l  Mobilità internazionale (outgoing) attraverso i progetti di SCF rivolti a discenti  

(giovani in IeFP) e staff

Servizi  
allo svantaggio

l  Giovani in carico ai servizi sociali sono inseriti in percorsi IeFP ordinari o dedicati 
l  Adulti in carico ai servizi sociali sono inseriti in percorsi ordinari o dedicati a persone  

in condizioni di svantaggio
l  Principali target group svantaggiati: persone con disabilità

Servizi  
alle persone  

con disabilità
l  Persone con disabilità sono inserite in percorsi dedicati 

Politiche  
attive del lavoro

l  Servizi; Orientamento, Formazione, Tirocini extracurricolari e Accompagnamento al lavoro 
l  Principali target group PAL: lavoratori che necessitano riconversione, NEET, disoccupati  

di lunga durata, beneficiari Reddito di Cittadinanza, beneficiari NASPI (indennità disoccup.  
art.1 d.lgs.4/03/2015), persone con Disabilità e persone in carico ai servizi sociali

l  Matching con aziende in cerca di personale offerto in maniera strutturata agli ex-allievi,  
orientamento e monitoraggio percorso di carriera in maniera frequente

l  Esperienza con Garanzia Giovani

Altre realtà  
collegate

l  Scuola dell’infanzia e micronido
l  Scuola primaria
l  Scuola secondaria di I grado
l  Centro estivo
l  Punti di orientamento
l  Partner della Fondazione ITS “Professionalità per lo sviluppo dei Sistemi Energetici Ecosostenibili”
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Liguria

ENTE/CFP
l Accademia del Turismo
l  Associazione Ente FORMA
l  Associazione Formazione Ravasco AS.FO.R.
l  Fondazione Fassicomo - Scuola Grafica Genovese
l  Opera Diocesana Madonna dei Bambini - CFP Villaggio  

del Ragazzo

Regione
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accademia del turismo

Anno di associazione a SCF: 2019
Presidente: Nicola Visconti  
Direttore: Chiara Rosatelli  

Indirizzo  
sede legale

P.le Guglielmo Bianchi 1, 16033 Lavagna (GE)
Telefono: +39 0185 320492
Email: info@accademiadelturismo.eu
Sito: www.accademiadelturismo.eu

Certificazioni Certificazione UNI EN ISO 9001

Reti Membro AssoCeic (Associazione Enti di Ispirazione Cristiana)

Risorse umane
N. personale docente: 8
N. personale non docente: 4
Totale: 12

Sedi operative 1 sede operativa in Liguria

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 9

Storia

Accademia del Turismo scrl è la nuova denominazione assunta da Lavagna Sviluppo scrl (attiva dal 
1997) nel 2019 con l’ingresso di Confindustria Genova e UGAL - Unione Gruppo Albergatori del Levan-
te compagine societaria, dopo la cessione delle quote dal Comune di Lavagna all’altro socio Villaggio 
del Ragazzo. È un Ente di formazione Professionale accreditato dalla Regione Liguria specializzato 
nel settore turistico-alberghiero.

Target
Minori, Post Diploma, Occupati, Beneficiari di percorsi di Politica Attiva del Lavoro, Disoccupati,  
Persone in situazione di Vulnerabilità sociale, Minori Stranieri Non Accompagnati,  
Rifugiati/Richiedenti Asilo.

Accreditamenti

Monte ore totali

Monte ore totali: 131.105
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 116.052
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi

l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  
di istruzione/formazione (3° Livello EQF)

l  Percorsi di IV anno IeFP per il conseguimento del diploma professionale (4° Livello EQF)
l  Apprendistato di I e II livello
l  Formazione Post secondaria (Specializzazione, IFTS) e Terziaria attraverso Fondazione ITS 
l  Percorsi di formazione per adulti/giovani-adulti su richiesta della persona
l  Percorsi formazione continua su richiesta delle aziende

FI FS FCP SL
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Settori  
di formazione

l  IeFP: Agroalimentare (Pasticceria, pasta e prodotti da forno),  
Promozione e Accoglienza Turistica, Ristorazione (Cucina, Sala/Bar)

l  IFTS/ITS: Turismo 
l  Adulti: Agroalimentare, Igiene (HACCP), Lingue, Ristorazione, Turismo
l  Formazione per Patentini/Abilitazioni: HACCP, Alimentaristi

Attività 
internazionali

l Esperienza nei progetti Europei (Erasmus+)
l Area geografica: Paesi UE
l Mobilità internazionale (outgoing) attraverso i progetti di SCF rivolti ai discenti e allo staff

Servizi  
allo svantaggio

l Giovani e adulti in carico ai servizi sociali sono inseriti nei percorsi di formazione ordinari
l Principali target group svantaggiati: Minori Stranieri Non Accompagnati, Rifugiati/richiedenti asilo

Politiche  
attive del lavoro

l Servizi: Orientamento, Formazione, Tirocinii extracurriculari e Accompagnamento al Lavoro 
l  Principali target group PAL: lavoratori che necessitano riconversione, NEET,  

disoccupati di lunga durata
l  Orientamento e Matching con aziende in cerca di personale sono servizi offerti  

in maniera strutturata agli ex-allievi, Tirocinii extracurriculari in maniera frequente
l  Esperienza con Garanzia Giovani

Altre realtà  
collegate

l  Confindustria Genova e UGAL Unione Gruppo Albergatori del Levante fanno parte  
della compagine societaria dell’Accademia del Turismo

l  Membro della Fondazione ITS TURISMO LIGURIA - Academy of Tourism, Culture And Hospitality
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associazione ente forma

Anno di associazione a SCF: 2007
Presidente: Gianluigi Zignaigo 
Direttore: Gianluigi Zignaigo 

Indirizzo  
sede legale

Viale Enrico Millo 9, 16043 Chiavari (GE)
Telefono: +39 0185 306311
Email: info@enteforma.it
Sito: www.enteforma.it

Certificazioni Certificazione UNI EN ISO 9001

Reti Osservatorio dei Bisogni Formativi - Rete Merani
Membro AssoCeic (Associazione Enti di Ispirazione Cristiana)

Risorse umane
N. personale docente: 17
N. personale non docente: 8
Totale: 25

Sedi operative 2 sedi operative distribuite su due province della Liguria

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 18

Storia

FORMA, nato da un’esperienza ventennale precedente, dal 2000 propone prioritariamente “la forma-
zione professionale, morale, culturale e civile di giovani e adulti in una logica di educazione perma-
nente” in stretta sinergia con le Associazioni Imprenditoriali, le aziende e le parti sociali, incluse le 
Scuole e gli istituti Professionali e Tecnici nella provincia di Genova. Le attività rivolte a disoccupati 
sono destinate a giovani in obbligo formativo, diplomati, laureati e disoccupati di lunga durata, fasce 
deboli. Le attività rivolte ad occupati, dipendenti, imprenditori, professionisti rispondono ai bisogni 
delle aziende e individuali.

Target

Minori, Post Diploma,  Occupati, Beneficiari di percorsi di Politica Attiva del Lavoro, Lavoratori che 
necessitano riconversione, NEET, Disoccupati, Persone in condizioni di vulnerabilità sociale, Persone 
con dipendenze, Autori di reato, Minori stranieri non accompagnati, Persone in carico ai dipartimenti 
di salute mentale, Persone con Disabilità.

Accreditamenti

Albi/Registri Iscrizione all’Elenco Regionale dei prestatori di servizi nel settore agricolo e forestale

Monte ore totali

Monte ore totali: 165.214
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 95.056
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi

l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  
di istruzione/formazione (3° Livello EQF)

l  Percorsi di IV anno IeFP per il conseguimento del diploma professionale (4° Livello EQF) 
l  Apprendistato di I e II livello
l  Formazione Post secondaria (IFTS)
l  Percorsi di formazione per utenti inviati dai servizi
l  Percorsi di formazione continua su richiesta delle aziende

FI FS FCP SL
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Settori  
di formazione

l  IeFP (qualifiche, apprendistato e diploma): Termoidraulico
l  IFTS/ITS: Energie sostenibili, Meccanico
l  Adulti: Abbigliamento, Commercio, Edile, Energie, Informatica, Lingue, Logistica,  

Servizi di Impresa, Sicurezza, Turismo, Welfare
l  Formazione per professioni regolamentate: Operatore Socio-Sanitario
l  Formazione per Patentini/Abilitazioni: Conduttore Impianti Termici,  F.E.R., F-GAS,  

Corsi di formazione per Certificatori Energetici - Regione Liguria
l  Formazione per certificazioni AICA e Trinity College London

Imprese  
formative/Work  
Based Learning

l  Impresa simulata 
 - Settori: commercio, amministrativo e impiantistico

l  Promuove percorsi duali

Attività 
internazionali

l  Esperienza nei progetti Europei (LLP, Erasmus+)
l  Area geografica: Paesi UE
l  Mobilità internazionale (outgoing) attraverso i progetti di SCF rivolti a discenti (IeFP) e staff

Servizi  
allo svantaggio

l  Giovani  in carico ai servizi sociali sono inseriti nei percorsi ordinari IeFP
l  Persone in carico ai servizi sociali sono inserite in percorsi dedicati a persone in condizione di 

svantaggio nella formazione per adulti e in Interventi integrati per favorire l’inserimento socio 
lavorativo di soggetti a rischio di emarginazione sociale

l  Principali target group svantaggiati: Minori Stranieri Non Accompagnati, Persone con dipendenze, 
Autori di reato, Persone in carico ai dipartimenti di salute mentale, Persone con disabilità

Servizi  
alle persone  

con disabilità

l  Persone con disabilità sono inserite in percorsi triennali dedicati finalizzati all’inserimento  
lavorativo di giovani con disabilità nel mercato del lavoro

Politiche  
attive del lavoro

l  Servizi: Orientamento, Formazione, Tirocini extracurriculari e Accompagnamento al Lavoro 
l  Principali target group PAL: lavoratori che necessitano riconversione, NEET, disoccupati  

di lunga durata, beneficiari reddito di cittadinanza, Beneficiari NASPI (indennità disoccup. art.1  
d.lgs.4/03/2015), persone in carico ai servizi sociali, persone con Disabilità

l  Orientamento, Tirocini extracurriculari, Matching con aziende in cerca di personale, Monitoraggio 
percorso di carriera offerti in maniera frequente agli ex-allievi

l  Esperienza con Garanzia Giovani

Altre realtà  
collegate

l  Protocolli d’intesa con aziende di primaria importanza nel panorama regionale, nazionale  
e internazionale (in particolare operanti nel settore impiantistico/energetico)

l  Protocolli di intesa con Enti Pubblici, Enti Locali del territorio, Ordini Professionali  
(Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) e Associazioni di Categoria 

l  Collaborazioni con Associazioni (ACLI, AFIT, AFIGE, Istituto Clima Liguria, Confcooperative  
Liguria, Confcommercio, Confesercenti, CNA, Terra Viva - Associazione Liberi Produttori Agricoli). 

l  Protocolli di intesa con istituzioni scolastiche del territorio (IIS Natta De Ambrosis - Sestri  
Levante, IIS Giovanni Caboto - Chiavari)

l  Socio fondatore di Fondazione ITS La Spezia
l  Test Center AICA
l  Trinity College London Examination Center



28

associazione formazione ravasco aS.fo.r.

Indirizzo  
sede legale

Piazza Carignano 1, 16128 Genova (GE)
Telefono: +39 010 561246
Email: asfor@asfor.info
Sito: www.asfor.info

Certificazioni Certificazione UNI EN ISO 9001

Risorse umane
N. personale docente: 7
N. personale non docente: 1
Totale: 8

Sedi operative 1 sede operativa in Liguria

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 5

Storia

ASFOR nasce nel 1998 con lo scopo di integrare e continuare l’impegno realizzato nel settore educati-
vo e sociale dall’Istituto Ravasco, istituito nel 1871 per l’educazione delle bimbe e delle fanciulle delle 
fasce sociali più deboli di Genova, da Madre Eugenia Ravasco, fondatrice delle Figlie dei Sacri Cuori 
di Gesù e Maria. Mission di ASFOR è offrire al territorio un servizio integrato di istruzione e formazio-
ne per lo sviluppo della persona, il sostegno dell’occupazione e dell’occupabilità, l’orientamento e la 
creazione d’impresa.

Target Minori, Post Diploma, Disoccupati, Beneficiari di percorsi di Politica Attiva del Lavoro, Occupati.

Accreditamenti

Monte ore totali

Monte ore totali: 88.120
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 88.220
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi

l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  
di istruzione/formazione (3° Livello EQF)

l  Percorsi di IV anno IeFP per il conseguimento del diploma professionale (4° Livello EQF)
l  Apprendistato di I e II livello
l  Percorsi di formazione per adulti/giovani-adulti su richiesta della persona
l  Percorsi di formazione continua su richiesta delle aziende

Anno di associazione a SCF: 2009
Presidente: Sr. Maria Anna Ferrillo 
Direttore: Sr. Maria Rosa Bosani

GE

FI FS FCP SL*AR *Autorizzazione Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali, Art.6 D.Lgs.276/2003
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Settori  
di formazione

l  IeFP (qualifiche, diplomi e Apprendistato): Amministrativo-segretariale, Servizi di Impresa
l  Adulti: Informatica, Lingue, Logistica, Servizi di Impresa, Sicurezza. 
l  Formazione per Patentini/Abilitazioni: HACCP

Imprese  
formative/Work  
Based Learning

l  Promuove percorsi duali

Attività 
internazionali

l  Le Suore Ravasco sono presenti in Italia e in Albania, Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia,  
Costa d’Avorio, Filippine, Messico, Paraguay, Svizzera, Venezuela

Politiche  
attive del lavoro

l  Servizi: Orientamento, Tirocini extracurriculari, Accompagnamento al lavoro,  
Supporto all’imprenditorialità 

l  Principali target group PAL: disoccupati e NEET
l  Esperienza con Garanzia Giovani

Altre realtà  
collegate l  Istituto Ravasco, con scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado
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Fondazione Fassicomo - Scuola Grafica Genovese

Anno di associazione a SCF: 2016
Presidente: Francesco Salomoni 
Direttore: Marta Rosatelli

Indirizzo  
sede legale

Via Imperiale 41, 16143, Genova (GE)
Telefono: +39 010 51865288
Email: scuola.grafica@fassicomo.it
Sito: www.scuolafassicomo.it

Risorse umane
N. personale docente: 6
N. personale non docente: 2
Totale: 8

Sedi operative 1 sede operativa in Liguria

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 12

Storia

Fondazione Fassicomo nasce nel 2019 grazie alla volontà di tre realtà del territorio ligure che si de-
dicano alla formazione e all’educazione dei giovani, ispirati dalle parole e dalle azioni dei loro padri 
fondatori: l’Opera SS. Vergine di Pompei Istituto Fassicomo, l’Opera Diocesana Madonna dei Bambini 
Villaggio del Ragazzo e l’Istituto Salesiano Cnos Fap. 
Fondazione Fassicomo ha lo scopo di proseguire quanto già portato avanti dall’Associazione c.f.p.  
“E. Fassicomo” negli anni, come ente gestore della Scuola Grafica Genovese, continuando l’opera ge-
niale del Beato Lodovico Pavoni, fondatore della prima scuola grafica italiana, nella Brescia del 1821.

Target Minori, Post Diploma, Occupati, Beneficiari di percorsi di Politica Attiva del Lavoro, Disoccupati.

Accreditamenti

Monte ore totali

Monte ore totali: 53.460
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 48.510
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi

l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  
di istruzione/formazione (3° Livello EQF)

l  Percorsi di formazione per adulti/giovani-adulti su richiesta della persona
l  Percorsi di formazione continua su richiesta delle aziende

FI FS FCP

GE
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Settori  
di formazione

l  IeFP (qualifiche): Grafico, Informatica
l  Adulti: Informatica, Grafica, Industrie creative

Imprese  
formative/Work  
Based Learning

l  Promuove percorsi duali

Attività 
internazionali

l  Esperienza nei progetti Europei (Erasmus+)
l  Area geografica: Paesi UE
l  Mobilità internazionale (outgoing) attraverso i progetti di SCF rivolti a discenti (IeFP)

Politiche  
attive del lavoro

l  Formazione per NEET e disoccupati nel Settore della Grafica, Informatica e Industrie Creative
l  Esperienza con Garanzia Giovani

Altre realtà  
collegate

l  Membro di partecipazione di Fondazione ITS-ICT Accademia Digitale
l  In ATS con E.ci.p.a. Genova sui percorsi IeFP 
l  Rapporto privilegiato con il Comitato Regionale Ligure dell’ E.N.I.P.G.  

(Ente Nazionale per l’Istruzione Grafica), organo paritetico tra datori di lavoro e lavoratori grafici
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opera diocesana madonna dei bambini  
cfP villaggio del ragazzo
Anno di associazione a SCF: 2001
Presidente: Prete Rinaldo Rocca 
Direttore: Nicola Visconti

Indirizzo  
sede legale

Piazza N.S. dell’Orto 7, 16043 Chiavari (GE)
Telefono: +39 0185 3751
Email: villaggio@villaggio.org
Sito: www.villaggio.org

Certificazioni Certificazione UNI EN ISO 9001:2015

Reti Associato a CONFAP, ASSOCEIC, Rete Nazionale di Robotica Educativa

Risorse umane
N. personale docente: 31
N. personale non docente: 11
Totale: 42

Sedi operative 2 sedi operative in Liguria

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 48

Storia

L’opera fondata nel 1946 da Don Nando Negri per dare risposta spirituale e concreta alle primarie 
esigenze dei ragazzi e dei giovani nell’immediato dopoguerra, nel 1951 ottiene il riconoscimento uf-
ficiale. La prima realtà che viene costruita, nel 1959 a S.Salvatore di Cogorno (GE), è il centro di for-
mazione professionale. Nel 1978, con la collaborazione della Caritas diocesana, inizia l’opera per il 
recupero dei tossicodipendenti. Nel 1990 è avviato il centro polifunzionale Benedetto Acquarone a 
Chiavari, che ospita persone con disabilità, anziani, persone in disagio, una comunità per minori e altre 
attività ricreative e terapeutiche. Dal 2019 la Diocesi di Chiavari ha affidato al Villaggio del Ragazzo la 
gestione del Liceo Scientifico Sportivo - Gianelli Campus (Scuola Paritaria).

Target

Minori, Post Diploma, Post Laurea, Beneficiari di percorsi di Politica Attiva del Lavoro (lavorato-
ri che necessitano riconversione, NEET, Disoccupati, Beneficiari NASPI (indennità disoccup. art.1 
d.lgs.4/03/2015), Occupati, Persone in condizioni di vulnerabilità sociale (Persone con dipendenze, 
Autori di reato, Persone in carico ai dipartimenti di salute mentale, Persone con Disabilità).

Accreditamenti

Albi/Registri Iscritto al Registro Regionale del Terzo Settore
Iscritto al Registro degli Enti e delle Associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati

Monte ore totali:

Monte ore totali: 267.007
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 245.851
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi

l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  
di istruzione/formazione (3° Livello EQF)

l  Percorsi di IV anno IeFP per il conseguimento del diploma professionale (4° Livello EQF) 
l  Apprendistato di I e II livello
l  Formazione Post secondaria (IFTS) e, attraverso Fondazione ITS, Terziaria
l  Percorsi di formazione per utenti su segnalazione dei Servizi Territoriali
l  Percorsi di formazione continua su richiesta delle aziende

FI FS FCP SL
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Settori  
di formazione

l IeFP (qualifiche, diploma) e apprendistato: Benessere (Estetica), Elettrico, Legno, Meccanico
l IFTS/ITS: Area Tecnologica “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - La Spezia”
l  Adulti: Agricolo, Benessere, Commercio, Elettrico, Informatica, Legno, Lingue, Logistica, Meccani-

co, Servizi di Impresa, Sicurezza, Socio-educativo-assistenziale, Turismo
l  Formazione per professioni regolamentate: Operatore Socio-Sanitario
l  Formazione per l’abilitazione alle professioni estetiche

Imprese  
formative/Work  
Based Learning

l  Impresa formativa nel settore benessere in fase di avvio come ramo di impresa dell’ente
l  Promuove percorsi duali

Attività 
internazionali

l  Esperienza nei progetti Europei (LLP, Erasmus+)
l  Area geografica: Paesi UE
l  Mobilità internazionale (outgoing) attraverso i progetti di SCF rivolti a discenti (IeFP) e staff

Servizi  
allo svantaggio

l  Giovani in carico ai Servizi Territoriali sono inseriti nei percorsi IeFP ordinari
l  Adulti in carico ai Servizi Territoriali sono inseriti in percorsi dedicati
l  Principali target group svantaggiati: Persone con disabilità anche in funzione dell’obbligo  

di assolvimento del diritto dovere di istruzione e formazione, Autori di reato, Rifugiati/richiedenti 
asilo, Persone in carico ai dipartimenti di salute mentale e dipendenze, lavoratori stagionali colpiti 
dall’emergenze sanitaria, Fenomeni di “nuove povertà-zona grigia”

l  Comunità/Case famiglia per minori in carico ai servizi
l  Comunità per minori stranieri non accompagnati
l  Centri di accoglienza per rifugiati/richiedenti asilo
l  Comunità residenziale per persone con dipendenze

Servizi  
alle persone  

con disabilità

l  Persone con disabilità sono inserite nei percorsi ordinari o in percorsi dedicati
l  Laboratori protetti per persone con disabilità
l  Centri diurni per persone con disabilità
l  Altre attività socio-educative per persone con disabilità
l  Comunità residenziale/Case famiglia per persone con disabilità

Politiche  
attive del lavoro

l  Servizi: Orientamento, Formazione, Tirocini extracurriculari, Supporto all’imprenditorialità  
e Accompagnamento al Lavoro 

l  Principali target group PAL: lavoratori che necessitano riconversione, beneficiari reddito  
di cittadinanza, NEET, disoccupati di lunga durata, Beneficiari NASPI  
(indennità disoccup. art.1 d.lgs.4/03/2015), persone in carico ai servizi sociali,  
persone con disabilità, lavoratori stagionali penalizzati dall’emergenza sanitaria

l  Orientamento, Matching con aziende in cerca di personale, Tirocini extracurriculari offerti  
in maniera strutturata agli ex-allievi, Monitoraggio percorso di carriera in maniera frequente

l  Esperienza con Garanzia Giovani

Altre realtà  
collegate

l  Scuola paritaria secondaria di II grado (Liceo Scientifico Sportivo - Gianelli Campus)
l  Convitto per studenti Villaggio Ospitale
l  Centro estivo
l  Attività sportive e Musicali
l  Centri diurni per persone anziane
l  Case di riposo/Residenze protette/ assistite per anziani
l  Fondazione ITS - “Nuove Tecnologie per il Made in Italy - La Spezia”
l  Golfo del Tigullio Cooperativa Sociale a.r.l. e Magis Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus
l  Accordo con Confindustria, Confartigianato, Cna, Coldiretti





Regione
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Lombardia

ENTE/CFP
l A.F.G.P. Associazione Formazione Giovanni Piamarta
l  E.C.Fo.P. Ente Cattolico Formazione Professionale  

Monza Brianza
l  Fondazione Casa del Giovane Don Mario Bottoglia
l  Fondazione CFP Padri Somaschi Impresa Sociale
l  Fondazione Luigi Clerici
l  Istituto Pavoniano Artigianelli Milano

Regione



a.f.g.P. associazione formazione giovanni Piamarta

Anno di associazione a SCF: 1999
Presidente: Fabio Vinaschi 
Direttore generale: Giuseppe Raineri

Indirizzo  
sede legale

Via Ferri 73, 25123 Brescia (BS)
Telefono: +39 02 26303509
Email: info@afgp.it
Sito: www.afgp.it

Certificazioni Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e 45001:2018

Reti Associato a CONFAP, AEF Lombardia, ASF, Apindustria  
Confapi, Città dei mestieri di Milano e della Lombardia

Risorse umane
N. personale docente: 124
N. personale non docente: 75
Totale: 199

Sedi operative 4 sedi operative, distribuite su 2 province della Lombardia

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 153

Storia

L’A.F.G.P. è stata costituita nel 1992, come continuazione dell’attività formativa svolta dalla Congre-
gazione Sacra Famiglia di Nazareth di Padre Giovanni Piamarta, fondata nel 1886. Nel 1997 le asso-
ciazioni operanti nei centri principali della Congregazione si sono unificate in una sola associazione, 
l’A.F.G.P., dotata di una sede legale a Brescia, di una sede di coordinamento a Milano, e di sedi ope-
rative che perseguono gli obiettivi di orientamento, educazione, formazione e accompagnamento al 
lavoro. Nella sede di Milano sono inoltre presenti servizi socio educativi e socio assistenziali per la 
disabilità residenziali e non (centro diurno, SFA, CSE, comunità residenziale).

Target
Minori, Post Diploma, Post Laurea, Occupati, NEET, Beneficiari di percorsi di Politica Attiva del Lavoro, 
Disoccupati, Beneficiari NASPI (indennità disoccup. art.1 d.lgs.4/03/2015), Lavoratori che necessita-
no riconversione, Persone in situazione di vulnerabilità sociale, Persone con Disabilità.

Accreditamenti

Monte ore totali

Monte ore totali: 1.577.361
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 1.622.561
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi

l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  
di istruzione/formazione (3° Livello EQF)

l  Percorsi di IV anno IeFP per il conseguimento del diploma professionale (4° Livello EQF)
l  Apprendistato di I e II livello
l  Formazione Post secondaria (Specializzazione, IFTS) e, attraverso le Fondazioni ITS, Terziaria
l  Percorsi di formazione per giovani/adulti su richiesta della persona
l  Percorsi di formazione per utenti inviati dai servizi
l  Percorsi di formazione continua su richiesta delle aziende
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Settori  
di formazione

l  IeFP (qualifiche e diplomi) e apprendistato: Amministrativo-segretariale, Agricolo, Automotive, 
Commercio, Elettrico-Elettronico, Grafico e multimedia, Meccanico-automazione, Ristorazione 
(cucina, sala/bar), Servizi di Impresa, competenze trasversali

l Superiore: IFTS e ITS: Meccatronica, Tecnologie informazione e Comunicazione
l Adulti: agricolo, meccanico (saldatura), controllo numerico, CAD CAM, PLC automazione domotica
l Formazione per professioni socio-sanitarie-assistenziali

Imprese  
formative/Work  
Based Learning

l Impresa simulata
l Imprese formative non simulate a gestione diretta come ramo di impresa dell’ente 

- Settori: ristorativo e ortoflorovivaistico
l Promuove percorsi duali

Attività 
internazionali

l Esperienza nei progetti Europei attraverso programmi quali LLP, Erasmus+
l Area geografica: Paesi UE
l Mobilità internazionale (outgoing e incoming) discenti (giovani in IeFP) e staff 
l La Congregazione di San Giovanni Battista Piamarta è presente in Italia, Brasile, Cile e in Angola

Servizi  
allo svantaggio l Giovani in carico ai servizi sociali sono inseriti nei percorsi IeFP ordinari

Servizi  
alle persone  

con disabilità

l  Centro diurno (socio-educativo) e Servizio Formativo all’Autonomia per persone con disabilità,  
Arteterapia (Musicoterapia)

l  Comunità Socio Sanitaria (struttura residenziale per persone con disabilità)
l  Percorsi Personalizzati per allievi con Disabilità (PPD) di età tra 14 e 21 anni: percorsi triennali  

per l’assolvimento dell’obbligo scolastico e dell’obbligo formativo (ristorazione  
e orto-florovivaistico - 3° Liv. EQF)

l  Adulti con disabilità sono inseriti nei percorsi ordinari o in percorsi dedicati a persone  
in situazione di svantaggio o in altri servizi educativi

Politiche  
attive del lavoro

l  Servizi: Orientamento, Formazione, Tirocini extracurriculari, Accompagnamento al lavoro 
l  Principali target group PAL: lavoratori che necessitano riconversione, NEET, giovani di regioni  

a bassa occupazione, disoccupati di lunga durata, Beneficiari NASPI (indennità disoccup.  
art.1 d.lgs.4/03/2015), persone in carico ai servizi, persone con disabilità

l  Esperienza con Garanzia Giovani

Altre realtà  
collegate

l  Centro di aggregazione giovanile
l  Associazione ex-allievi
l  Servizi di ospitalità in collaborazione con la Congregazione religiosa di cui è “emanazione”  

per giovani in progetti di tirocinio extracurricolare o inserimento lavorativo
l  Partner Siemens, TEXA EDU, CISCO
l  Fondazione ITSAR Istituto Tecnico Superiore Angelo Rizzoli
l  Fondazione ITS Lombardia Meccatronica
l  Fondazione ITS Tech Talent Factory
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e.c.fo.P. ente cattolico formazione Professionale  
monza brianza
Anno di associazione a SCF: 2016
Presidente: Don Umberto Oltolini 
Direttore: Adriano Corioni

Indirizzo  
sede legale

Via Luciano Manara 34, 20900 Monza (MB) 
Telefono: +39 039 323670 
Email: info@ecfop.it
Sito: www.ecfop.it

Certificazioni Certificazione UNI EN ISO 9001

Reti Associato a CONFAP, AEF Lombardia, ASF

Risorse umane
N. personale docente: 74
N. personale non docente: 26
Totale: 100

Sedi operative 5 sedi operative in 2 province della Lombardia

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 97

Storia

E.C.Fo.P. nasce nel 1955 come Centro di Formazione Professionale della parrocchia di S.Biagio, ri-
spondendo ai bisogni del territorio e del tessuto produttivo, tra cui un’importante azienda come la 
Philips, sviluppando percorsi nel settore elettronico (radiotecnica, tecnici in televisione, transistor, 
trasmissione dati). Negli anni ha diversificato la propria proposta formativa che include oggi percorsi 
in vari settori rivolti a giovani in diritto-dovere di istruzione, obbligo formativo, post qualifica, post-
diploma, formazione continua, servizi al lavoro.

Target

Minori, Post-diploma, Occupati, Beneficiari di percorsi di Politica Attiva del Lavoro, Disoccupa-
ti, NEET, Lavoratori che necessitano riconversione, Beneficiari NASPI (indennità disoccup. art.1 
d.lgs.4/03/2015), Persone in situazione di vulnerabilità sociale, Minori Stranieri Non Accompagnati, 
Rifugiati/Richiedenti Asilo, Persone con Disabilità.

Accreditamenti

Monte ore totali: 

Monte ore totali: 1.455.620
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 1.264.390
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi

l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  
di istruzione/formazione (3° Livello EQF)

l  Percorsi di IV anno IeFP per il conseguimento del diploma professionale (4° Livello EQF)
l  Percorsi di V anno per l’accesso all’Esame di Stato
l  Apprendistato di I e II livello
l  Percorsi formativi IFTS e, attraverso la Fondazione ITS, formazione terziaria (ITS)
l  Percorsi di formazione per utenti inviati dai servizi
l  Percorsi di formazione per adulti/giovani-adulti su richiesta della persona
l  Percorsi di formazione continua su richiesta delle aziende

FI FS FCP SL
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e.c.fo.P. ente cattolico formazione Professionale  
monza brianza

Settori  
di formazione

l  IeFP (qualifiche e diplomi) e apprendistato: Abbigliamento, Amministrativo-segretariale,  
Agroalimentare, Benessere (Acconciatura ed Estetica), Commercio, Elettrico, Grafica,  
Ristorazione (cucina, sala e bar), Servizi di impresa, competenze trasversali

l  Superiore: IFTS: Ambiente, Produzione alimentare/Ristorazione, Turismo
l  Adulti: Abbigliamento, Amministrativo-segretariale, Agroalimentare, Benessere (Acconciatura  

ed Estetica), Commercio, Elettrico, Grafica, Ristorazione (cucina, sala e bar), Servizi di impresa

Imprese  
formative/Work  
Based Learning

l  Impresa formativa non simulata come ramo di impresa
- Settori: pasticceria/bar e grafico

l  Impresa formativa come impresa sociale con propria ragione giuridica
- Settore: ristorativo/pizzeria 

l  Promuove percorsi duali

Attività 
internazionali

l  Esperienza nei progetti Europei attraverso programma Erasmus+
l  Area geografica: Paesi UE
l  Mobilità internazionale (outgoing e incoming) discenti (giovani in IeFP) e staff

Servizi  
allo svantaggio

l  Giovani in carico ai servizi sociali sono inseriti in percorsi ordinari o dedicati  
a persone in situazione di svantaggio

l  Nei percorsi ordinari per adulti sono inserite anche persone in carico ai servizi sociali
l  Formazione professionale in percorsi dedicati a fasce deboli per Minori Stranieri  

Non Accompagnati, Rifugiati/Richiedenti asilo, Persone con disabilità

Servizi  
alle persone  

con disabilità

l  Percorsi Personalizzati per allievi con Disabilità (PPD) di età tra 14 e 21 anni: percorsi triennali  
per l’assolvimento dell’obbligo scolastico e dell’obbligo formativo  
(produzioni alimentari - 3° Liv. EQF) + eventuale 4° anno

l  Laboratorio protetto per persone con disabilità
l  Inserimento lavorativo presso Antica Riva Società Cooperativa sociale

Politiche  
attive del lavoro

l  Servizi: Orientamento, Formazione, Tirocinii extracurriculari, Accompagnamento al lavoro
l  Principali target group PAL: lavoratori che necessitano riconversione, NEET,  

beneficiari NASPI (indennità disoccup. art.1 d.lgs.4/03/2015), disoccupati di lunga durata,  
persone in carico ai servizi sociali, persone con disabilità

l  Esperienza con Garanzia Giovani

Altre realtà  
collegate

l  Scuola dell’infanzia
l  Antica Riva Società Cooperativa Sociale (A+B)
l  Fondazione ITS Green
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fondazione casa del giovane don mario bottoglia 

Anno di associazione a SCF: 1999
Presidente: Maria Chiarini 
Direttore: Bruno Chiarini

Indirizzo  
sede legale

Viale Maifreni 13, 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) 
Telefono: +39 0376 638463 
Email: direzione@fondazionecasadelgiovane.it 
Sito: www.fondazionecasadelgiovane.it

Certificazioni Certificazione UNI EN ISO 9001

Reti Associato a CONFAP, AEF Lombardia

Risorse umane
N. personale docente: 35
N. personale non docente: 19
Totale: 54

Sedi operative 1 sede operativa in Lombardia

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 32

Storia

La Casa del Giovane è sorta come Associazione senza scopo di lucro nel 1954 e si è costituita formal-
mente nel 1972 stipulando una convenzione con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 
Nel 2001 si è trasformata in “Fondazione Casa del Giovane Don Mario Bottoglia”, iscritta al registro 
delle persone giuridiche dalla Prefettura di Mantova. Fin dagli inizi persegue la finalità di favorire la 
promozione umana ovvero lo sviluppo integrale della persona nelle sue dimensioni socio-politiche, 
culturali, professionali e spirituali.

Target Minori, NEET, Beneficiari di percorsi di Politica Attiva del Lavoro, Disoccupati, Occupati,  
Persone in situazione di vulnerabilità sociale.

Accreditamenti

Monte ore totali

Monte ore totali: 560.340
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 568.260
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi

l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  
di istruzione/formazione (3° Livello EQF)

l  Percorsi di IV anno IeFP per il conseguimento del diploma professionale (4° Livello EQF)
l  Apprendistato di I e II livello
l  Percorsi di formazione per adulti/giovani-adulti su richiesta della persona

MN
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Settori  
di formazione

l  IeFP (qualifiche e diplomi) e apprendistato di I livello: Agroalimentare (Pasticceria, pasta 
e prodotti da forno), Benessere (Acconciatura ed Estetica), Ristorazione (cucina, sala e bar)

l  Adulti: Agroalimentare, Benessere (Acconciatura ed Estetica), Ristorazione (cucina, sala e bar)
l  Formazione per l’abilitazione professionale settore benessere  

(Estetica L.1/90 - Acconciatura L.174/05)

Imprese  
formative/Work  
Based Learning

l  Impresa simulata
- Settori: Benessere (Acconciatura ed Estetica), Ristorazione (cucina, sala e bar)

l  Impresa formativa non simulata come ramo di impresa
- Settore: Pasticceria (Pasticceria didattica)

l  Promuove percorsi duali

Attività 
internazionali

l  Esperienza nei progetti Europei attraverso programmi LLP ed Erasmus+
l  Area geografica: Paesi UE
l  Mobilità internazionale (outgoing) discenti (giovani in IeFP) e staff

Servizi  
allo svantaggio

l  Giovani e Adulti in carico ai servizi sociali sono inseriti nei percorsi ordinari 
l  Principali target group svantaggiati: Persone in carico ai servizi sociali

Servizi  
alle persone  

con disabilità

l  Nei percorsi formativi ordinari sono inseriti anche giovani con disabilità o Bisogni Educativi  
Speciali per cui vengono progettati e realizzati percorsi personalizzati/individualizzati

Politiche  
attive del lavoro

l  Servizi: Orientamento, Tirocinii extracurriculari, Accompagnamento al lavoro,  
Servizi di supporto all’imprenditorialità 

l  Principali target group PAL: NEET
l  Servizi di Orientamento offerti in maniera strutturata agli ex-allievi, Matching con aziende  

in cerca di personale e Tirocini extracurriculari in maniera frequente
l  Esperienza con Garanzia Giovani

Altre realtà  
collegate

l  Scuola secondaria di I grado
l  Orto didattico per gli studenti dei percorsi di ristorazione
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fondazione cfP Padri Somaschi impresa Sociale

Anno di associazione a SCF: 2001
Presidente: P. Lorenzo Marangon 
Direttore: P. Lorenzo Marangon

Indirizzo  
sede legale

Via Acquanera 43, 22100 Como (CO)
Telefono: +39 031 523390
E-mail: info@cfpsomaschi.it 
Sito: www.fondazioneasfap.it

Certificazioni Certificazione UNI EN ISO 9001

Reti Associato a CONFAP, AEF Lombardia

Risorse umane
N. personale docente: 25
N. personale non docente: 11
Totale: 36

Sedi operative 1 sede operativa in Lombardia

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 20

Storia

Le origini dell’ente risalgono al 1940, quando Fratel Luigi Brenna, nel solco dell’opera di San Girolamo 
Emiliani, fondatore dell’ordine dei Padri Somaschi e delle scuole professionali in Europa (Sec.XVI), 
dà vita ad una scuola professionale a Como per aiutare i giovani rimasti orfani a causa della guerra. 
Dagli iniziali corsi brevi con le Acli, l’Unione Industriali, l’Amministrazione provinciale e il Ministero del 
lavoro, l’offerta formativa si è sviluppata negli anni e oggi si svolge nell’ambito dell’accreditamento in 
Regione Lombardia.

Target
Minori, Post Diploma, Beneficiari di percorsi di Politica Attiva del Lavoro, Lavoratori che necessitano 
riconversione, Disoccupati di lunga durata, NEET, Persone in situazione di vulnerabilità sociale, Autori 
di reato.

Accreditamenti

Monte ore totali: 

Monte ore totali: 372.300
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 409.790
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi

l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  
di istruzione/formazione (3° Livello EQF)

l  Percorsi di IV anno IeFP per il conseguimento del diploma professionale (4° Livello EQF)
l  Apprendistato di I livello
l  Percorsi di formazione per utenti inviati dai servizi
l  Percorsi di formazione per adulti/giovani-adulti su richiesta della persona e/o dell’Azienda
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Settori  
di formazione

l  IeFP (qualifiche e diplomi) e apprendistato di I livello: Automotive, Edile, Elettrico-Elettronico,  
Meccanico, Termoidraulico

l  Adulti: Automotive, Edile, Elettrico-Elettronico, Meccanico, Termoidraulico

Imprese  
formative/Work  
Based Learning

l  Promuove percorsi duali

Attività 
internazionali

l  Esperienza nei progetti Europei attraverso programmi quali LLP ed Erasmus+,  
con particolare riferimento alla Mobilità internazionale outgoing discenti e staff

l  La Congregazione dei Padri Somaschi è presente in Italia, Spagna, Albania, Polonia, Romania,  
Nigeria, Mozambico, Filippine, Australia, Corea del Sud, Sri Lanka, India, El Salvador, Guatemala,  
Honduras, Repubblica Domenicana, Haiti, Messico, Colombia e Stati Uniti

Servizi  
allo svantaggio

l  Giovani in carico ai servizi sociali sono inseriti nei percorsi IeFP ordinari
l  Autori di reato inseriti in percorsi formativi dedicati a persone in situazione di svantaggio

Servizi  
alle persone  

con disabilità

l  Nei percorsi formativi ordinari sono inseriti anche giovani con disabilità o Bisogni Educativi  
Speciali per cui vengono progettati e realizzati percorsi personalizzati/individualizzati

Politiche  
attive del lavoro

l  Servizi: Formazione 
l  Principali target group PAL: lavoratori che necessitano riconversione, NEET,  

disoccupati di lunga durata

Altre realtà  
collegate

l  Partner Confartigianato Job Talent
l  Ammesso in qualità di Partecipante alla Fondazione di partecipazione “Istituto Tecnico Superiore 

Lombardo per le Nuove Tecnologie Meccaniche e Meccatroniche” di Sesto San Giovanni
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fondazione luigi clerici

Anno di associazione a SCF: 1999
Presidente: Don Massimiliano Sabbadini 
Direttore: Paolo Cesana

Indirizzo  
sede legale

Via Montecuccoli 44/2, 20147 Milano (MI)
Telefono: +39 02 416757
Email: clerici@clerici.lombardia.it
Sito: www.clerici.lombardia.it

Certificazioni Certificazione UNI EN ISO 9001

Reti Associato a CONFAP, EZA, CEC, ASF, CBE

Risorse umane
N. personale docente: 182
N. personale non docente: 133
Totale: 315

Sedi operative 24 sedi operative, distribuite su 6 province  
della Lombardia; 1 in Piemonte (TO) e 1 in Sardegna (CG)

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 236

Storia

La Fondazione, intitolata a Luigi Clerici, si costituisce nel 1972. Dall’iniziale focus sulla formazione dei 
giovani in uscita dall’obbligo scolastico, la Fondazione ha differenziato sempre più le proprie attività di 
servizi formativi e di accompagnamento al lavoro, articolati, personalizzati e rispondenti alle esigenze 
del territorio e del sistema produttivo locale, oltre a sviluppare l’impegno nel sistema dell’istruzione.

Target

Minori, Post Diploma, Post Laurea, Occupati, Beneficiari di percorsi di Politica Attiva del Lavoro, Lavo-
ratori che necessitano riconversione, NEET, Disoccupati, Beneficiari Reddito di Cittadinanza, Benefi-
ciari NASPI (indennità disoccup. art.1 d.lgs.4/03/2015), Persone in situazione di vulnerabilità sociale, 
Minori Stranieri Non Accompagnati,  Persone con disabilità.

Accreditamenti

Monte ore totali

Monte ore totali: 2.178.458
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 2.262.485
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi

l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  
di istruzione/formazione (3° Livello EQF)     

l  Percorsi di IV anno IeFP per il conseguimento del diploma professionale (4° Livello EQF)     
l  Apprendistato di I e II livello
l  Formazione Post secondaria (Specializzazione, IFTS) e, attraverso la Fondazione ITS, Terziaria (ITS)
l  Percorsi di formazione per utenti inviati dai servizi
l  Percorsi di formazione per adulti/giovani-adulti su richiesta della persona
l  Percorsi di formazione continua su richiesta delle aziende
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Settori  
di formazione

l  IeFP (qualifiche e diplomi) e apprendistato: Agricolo, Agroalimentare, Automotive, Benessere 
(Acconciatura ed Estetica), Edile, Elettrico-Elettronico, Grafico, Informatico, Meccanico,  
Ristorazione (qualifica ristorazione, diploma Cucina), Servizi di Impresa, Termoidraulica,  
competenze trasversali

l  Superiore: Applicazioni multimediali (IFTS), Meccatronica, Green (ITS)
l  Adulti: Soft skills, Agro-Alimentare, Ambiente e Territorio, Didattica Innovativa, Grafica, ICT, Servizi 

di Impresa, Lingue straniere, Marketing e comunicazione, Salute e sicurezza, No-profit,  
Innovazione e sviluppo di impresa)

l  Formazione per professioni socio-sanitarie-assistenziali
l  Formazione per Patentini/Abilitazioni: professioni estetiche, fitosanitari
l  Italiano L2

Imprese  
formative/Work  
Based Learning

l  Imprese formative non simulate a gestione diretta (catering/eventi)
l  Promuove percorsi duali

Attività 
internazionali

l  Esperienza nei progetti Europei attraverso programmi quali Progress, Leonardo da Vinci,  
LLP, Erasmus+, INTERREG Italia - Svizzera, legge 212/92

l  Area geografica: Paesi UE ed extra UE
l  Mobilità internazionale (outgoing e incoming) discenti (giovani in IeFP) e staff

Servizi  
allo svantaggio

l  Giovani e adulti in carico ai servizi sociali sono inseriti in percorsi ordinari o dedicati a persone  
in situazione di svantaggio

l  Principali target group svantaggiati: Minori stranieri non accompagnati, Persone con disabilità

Servizi  
alle persone  

con disabilità

l  Persone con disabilità sono inserite in percorsi ordinari o dedicati a persone  
in situazione di svantaggio

l  Percorsi Personalizzati per allievi con Disabilità (PPD): percorsi formativi triennali rivolti  
ad allievi di età compresa fra i 14 ed i 21 anni finalizzati all’assolvimento dell’obbligo scolastico  
e dell’obbligo formativo (ristorazione e servizi di impresa - 3° Liv. EQF)

Politiche  
attive del lavoro

l  Servizi: Orientamento, Formazione, Tirocini extracurriculari, Accompagnamento al lavoro,  
Supporto all’imprenditorialità

l  Principali target group PAL: lavoratori che necessitano riconversione, disoccupati di lunga  
durata, beneficiari NASPI (indennità disoccup. art.1 d.lgs.4/03/2015), persone in carico  
ai servizi, persone con disabilità, NEET (compreso Apprendistato)

l  Esperienza con Garanzia Giovani

Altre realtà  
collegate

l  Academy: Deborah Milano Make Up,  Benessere, Healthcare, Internazionale, Musicale,  
Cultural, Psycho-educational

l  Skills Training Space: centro di innovazione tecnologica applicata all’educazione:  
un laboratorio formativo per l’empowerment personale attraverso la tecnologia

l  Servizi per l’infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di I grado, Campus Estivi  
e altre attività educative, sportive, digital school, scuola di musica

l  Scuole paritarie secondarie di II grado (odontotecnico, scienze umane, tecnologico,  
scientifico, commerciale, indirizzo sportivo)

l  Civico Istituto Musicale Lecco
l  Ostello, Convitto per studenti
l  Accordi di collaborazione con JP Morgan
l  Partner tecnologici: Formatech, CISCO, Microsoft, Google, Comau, Samsung
l  Fondazione ITS Green “Energia Ambiente ed Edilizia Sostenibile”
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istituto Pavoniano artigianelli milano

Anno di associazione a SCF: 2018
Presidente: P. Gildo Bandolini 
Direttore: Giuseppe Pesenti

Indirizzo  
sede legale

Via Benigno Crespi 30, 20159 Milano (MI) 
Telefono: +39 02 69008178 
Email: info@istitutoart.it
Sito: www.istitutoart.it

Certificazioni Certificazione UNI EN ISO 9001

Reti CASP (Coordinamento Attività Scolastiche Pavoniane)

Risorse umane
N. personale docente: 18
N. personale non docente: 3
Totale: 21

Sedi operative 1 sede operativa in Lombardia

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 9

Storia

L’Ente nasce a Milano nel 1870 come Istituto di arti e mestieri. Nel 1883 i Religiosi pavoniani, sulle 
orme del fondatore, san Lodovico Pavoni, che nel 1821 a Brescia aveva dato vita alla prima scuola 
grafica in Italia, avviano anche la scuola di tipografia, con una significativa attenzione allo sviluppo 
tecnologico e alle possibilità occupazionali. Oggi, accogliendo la sfida della multicanalità, le rumoro-
se macchine da stampa hanno lasciato il posto a computer, attrezzature offset e digitali, ai personal 
devices (smartphone, tablet…).

Target Minori, Post-diploma.

Accreditamenti

Monte ore totali

Monte ore totali: 75.240
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 85.210
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi

l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  
di istruzione/formazione (3° Livello EQF)

l  Percorsi di IV anno IeFP per il conseguimento del diploma professionale (4° Livello EQF)
l  Apprendistato di I e II livello
l  Percorsi di formazione post secondaria (IFTS) e, attraverso la Fondazione ITS, Terziaria (ITS)

FI FS FCP
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Settori  
di formazione

l  IeFP (qualifiche e diplomi) e apprendistato I Livello: Grafica
l  Superiore: IFTS-ITS: tecnologie dell’informazione e della comunicazione

Imprese  
formative/Work  
Based Learning

l  Promuove percorsi duali

Servizi  
allo svantaggio

l  Nei percorsi formativi ordinari sono inseriti anche giovani in carico ai servizi sociali  
(persone con dipendenze o persone con disabilità)

Servizi  
alle persone  

con disabilità

l  Nei percorsi formativi ordinari sono inseriti anche giovani con disabilità o Bisogni Educativi  
Speciali per cui vengono progettati e realizzati percorsi personalizzati/individualizzati

Politiche  
attive del lavoro

l  Matching con aziende in cerca di personale, Tirocini extracurriculari, Monitoraggio percorso  
di carriera in maniera strutturata per gli ex-allievi e Orientamento in maniera frequente

Altre realtà  
collegate

l  Scuola secondaria di II grado (Istituto Tecnico Industriale Grafica e Comunicazione)
l  Convitto per studenti
l  Fondazione ITS Angelo Rizzoli (Scuola capofila)
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trento

ENTE/CFP
l Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti Grafiche

Provincia autonoma di
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Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti Grafiche

Anno di associazione a SCF: 2016
Presidente: Fr. Delio Remondini 
Direttore: Erik Gadotti

Indirizzo  
sede legale

Piazza Fiera 4, 38122 Trento (TN)
Telefono: +39 0461 270244
Email: scuolagrafica@artigianelli.tn.it
Sito: www.artigianelli.tn.it

Risorse umane
N. personale docente: 32
N. personale non docente: 7
Totale: 39

Sedi operative 1 sede operativa nella provincia autonoma di Trento

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 14

Storia

L’Istituto trae le sue origini dalle esperienze educative e dal sistema di valori della Congregazione fon-
data nel 1847 dal Santo Lodovico Pavoni, sacerdote bresciano che dedicò la sua vita ai giovani poveri 
e fondò la prima scuola grafica in Italia a Brescia nel 1821. In questa struttura, convenzionata con la 
Provincia Autonoma di Trento, religiosi e laici offrono agli adolescenti e ai giovani una proposta edu-
cativa che concorre alla formazione della persona in tutte le sue componenti: cognitiva, emozionale, 
religiosa, relazionale e valoriale.

Target Minori,  studenti del percorso terziario, NEET, Disoccupati, Occupati, Persone con disabilità.

Accreditamenti

Monte ore totali

Monte ore totali: 388.451
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 384.396
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi

l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  
di istruzione/formazione (3° Livello EQF)

l  Percorsi di IV anno IeFP per il conseguimento del diploma professionale (4° Livello EQF)
l  Percorso di V anno per l’accesso all’esame di Stato
l  Apprendistato di I e II livello
l  Formazione Terziaria (ITS): TAG Alta Formazione Professionale
l  Percorsi di formazione continua su richiesta delle aziende

FI FS FCP
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Settori  
di formazione

l  IeFP (qualifica): Grafico
l  IeFP (diploma): Grafico
l  V anno: Grafico
l  Adulti: Grafico
l  ITS: Grafico

Imprese  
formative/Work  
Based Learning

l  Impresa simulata
- Settore: grafica

l  Cooperativa di studenti 
l  Promuove percorsi duali

Attività 
internazionali

l  Esperienza nei progetti Europei attraverso i programmi Leonardo da Vinci, LLP, Erasmus+
l  Area geografica: Paesi UE
l  Mobilità internazionale (outgoing) attraverso i progetti di SCF rivolti  

a discenti (giovani in IeFP) e staff
l  Scambi culturali, linguistici e di approfondimento settoriale per tutti gli allievi di IV anno
l  Mobilità curriculari al I e II anno TAG attraverso FSE, con praticantato all’estero  

al termine del II semestre

Servizi  
allo svantaggio

l  Principali target group svantaggiati: drop out, studenti con disturbo dello spettro autistico,  
persone con disabilità

l  Impianto didattico modulare che permette la personalizzazione dei percorsi e l’integrazione  
dei soggetti svantaggiati

l  Accordi specifici con reti territoriali per il supporto dell’inserimento lavorativo dell’area BES
l  Percorso dedicato per studenti in drop out

Servizi  
alle persone  

con disabilità
l  Percorso dedicato per studenti con disturbo dello spettro autistico

Politiche  
attive del lavoro

l  Servizi: Formazione, Accompagnamento al lavoro 
l  Principali target group PAL: disoccupati di lunga durata, persone con Disabilità, 
l  Monitoraggio del percorso di carriera degli ex-allievi
l  Workshop con aziende
l  Esperienza con Garanzia Giovani

Altre realtà  
collegate

l  Protocollo di ricerca con Università di Trento (DIPSCO: Dipartimento di Scienze Cognitive)  
e FBK (Fondazione Bruno Kessler)

l  Presso l’istituto trovano spazio le seguenti realtà: Green Ink Animation (animazione)  
e Viracao e Jangada (comunicazione) che sviluppano laboratori per gli studenti

l  TAGA Italia; Associazione di tecnici della Comunicazione Grafica
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FriuLi VeneZia 
giuLia

ENTE/CFP
l Centro Solidarietà Giovani Giovanni Micesio
l CIVIFORM Soc. Coop Sociale
l Comunità Piergiorgio ONLUS
l Fondazione Casa dell’Immacolata di Don Emilio De Roja
l Fondazione Opera Sacra Famiglia

Regione
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centro Solidarietà giovani giovanni micesio

Anno di associazione a SCF: 2008
Presidente: Don Giuseppe Faccin 
Direttore: Oscar Serafin

Indirizzo  
sede legale

Via Ledra 4-6, 33100 Udine (UD)
Telefono: +39 0432 530457
Email: accoglienza@csg-fvg.it
Sito: www.csg-fvg.org - www.csg-fvg.it/lab

Certificazioni Certificazione UNI EN ISO 9001

Risorse umane
N. personale docente: 17
N. personale non docente: 7
Totale: 24

Sedi operative 3 sedi operative in Friuli Venezia Giulia

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 11

Storia

Il Centro Solidarietà Giovani “Giovanni Micesio” ONLUS, istituito nel 1975 per volere del fondatore don 
Davide Larice, è un’associazione avente esclusivi fini di solidarietà. La mission dell’ente è attuare la 
promozione umana, spirituale, sociale ed educativa delle persone a rischio, in difficoltà od in stato di 
emarginazione, con particolare attenzione ai soggetti con problemi di dipendenze e correlati. Negli 
anni si è gradualmente sviluppato e oggi comprende servizi socio educativi, terapeutici sanitari, for-
mativi ed occupazionali.

Target

Minori, Beneficiari di percorsi di Politica Attiva del Lavoro, NEET, Disoccupati, beneficiari Reddito di 
Cittadinanza, beneficiari NASPI (indennità disoccup. art.1 d.lgs.4/03/2015), Persone in situazione di 
vulnerabilità sociale, Persone con dipendenze, Autori di reato, Rifugiati/ Richiedenti asilo, Persone in 
carico ai dipartimenti di salute mentale, Persone con disabilità.

Accreditamenti

Albi/Registri Iscritto al Registro generale delle organizzazioni di volontariato
Iscritto all’Albo Regionale Servizio Civile Nazionale

Monte ore totali

Monte ore totali: 70.556
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 64.580
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi
l  Apprendistato di I livello
l  Percorsi di formazione per utenti inviati dai servizi
l  Percorsi di formazione per adulti/giovani-adulti su richiesta della persona

UD
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Settori  
di formazione

l  Apprendistato: Competenze digitali, trasversali, Grafica, Imprenditorialità, Informatica, Lingue
l  Adulti: Agricolo, Agroalimentare, Automazione, Grafica, Industria creativa, Logistica,  

Servizi di Impresa, Sicurezza

Servizi  
allo svantaggio

l  Comunità residenziale per persone con dipendenze
l  Housing sociale
l  Persone in carico ai servizi sociali sono inserite nei percorsi ordinari o in percorsi dedicati  

a persone in condizione di svantaggio nella formazione per adulti (a qualifica e non) 
e/o in altri servizi educativi

l  Principali target group svantaggiati: Persone con dipendenze, Autori di reato,  
Rifugiati/Richiedenti Asilo, Persone in carico ai dipartimenti di salute mentale,  
persone in situazione di “nuove povertà”

Servizi  
alle persone  

con disabilità

l  Persone con disabilità sono inserite nei percorsi formativi ordinari o in percorsi  
dedicati a persone in condizioni di svantaggio e in altri servizi educativi

l  Laboratori protetti per persone con disabilità
l  Altre attività socio-educative per persone con disabilità

Politiche  
attive del lavoro

l  Servizi erogati: Orientamento, Formazione, Tirocini extracurriculari,  
Accompagnamento al lavoro 

l  Principali target group PAL: NEET, disoccupati di lunga durata, beneficiari Reddito  
di Cittadinanza, beneficiari NASPI (indennità disoccup. art.1 d.lgs.4/03/2015),  
persone in carico ai servizi sociali, persone con disabilità

l  Orientamento e Tirocini extracurriculari offerti in maniera strutturata agli ex-allievi;  
Matching con aziende in cerca di personale e Monitoraggio percorso di carriera  
sono offerti in maniera frequente

l  Esperienza con Garanzia Giovani

Altre realtà  
collegate

l  Cooperativa sociale “Solidarietà” (tipo B)
l  Convenzioni con Ambiti Socio-Sanitari
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civiform Soc. coop Sociale

Anno di associazione a SCF: 2001
Presidente: Gianpaolo Zamparo  
Direttore: Chiara Franceschini

Indirizzo  
sede legale

Viale Gemona 5 - 33043 Cividale del Friuli (UD)
Telefono: +39 0432 705811
Email: info@civiform.it
Sito: www.civiform.it

Certificazioni Certificazione UNI EN ISO 9001:2015

Reti
Associato a CONFAP, UNEBA, Confcooperative, EFFEPI,  
Associazione Cooperative Friulane, Federsolidarietà, FINRECO,  
Associazione Etica del Gusto, Associazione Italiana Celiachia

Risorse umane
N. personale docente: 112
N. personale non docente: 63
Totale: 175

Sedi operative 2 sedi operative distribuite su due province del Friuli Venezia Giulia

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 73

Storia

La storia di CIVIFORM inizia nel 1955 quando l’Ente Friulano Assistenza fonda un centro di formazio-
ne professionale. L’Ente fin dall’immediato dopoguerra offre accoglienza e formazione, dando ospi-
talità a orfani e indigenti ed educandoli attraverso un asilo, una scuola elementare, scuole d’arti e 
mestieri, officine, laboratori e una scuola pratica di agricoltura per accompagnare i giovani al lavoro. 
Il binomio accoglienza e formazione nel tempo è rimasto inscindibile, includendo anche nuovi target 
group quali i Minori Stranieri Non Accompagnati. Nel 2016, Civiform acquisisce il CFP Opera Villaggio 
del Fanciullo, opera diocesana attiva dal 1949 nella formazione e accoglienza a Trieste.

Target

Minori, Beneficiari di percorsi di Politica Attiva del Lavoro, NEET, Disoccupati, Beneficiari Reddito di 
Cittadinanza, Beneficiari NASPI (indennità disoccup. art.1 d.lgs.4/03/2015), Occupati, Persone in si-
tuazione di vulnerabilità sociale, Autori di reato, Minori Stranieri Non Accompagnati, Persone in carico 
ai dipartimenti di salute mentale, Persone con disabilità.

Accreditamenti

Albi/Registri Iscritto all’Albo nazionale degli enti che operano per l’immigrazione nella Regione Autonoma FVG
Iscritto all’Albo regionale delle cooperative sociali

Monte ore totali

Monte ore totali: 1.121.382 
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 1.388.147 
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi

l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  
di istruzione/formazione (3° Livello EQF)

l  Percorsi di IV anno IeFP per il conseguimento del diploma professionale (4° Livello EQF)
l  Apprendistato di II livello
l  Formazione Post secondaria (Specializzazione, IFTS) 
l  Percorsi di formazione per utenti inviati dai servizi
l  Percorsi di formazione per adulti/giovani-adulti su richiesta della persona
l  Percorsi di formazione continua su richiesta delle aziende

UD

TS

FI FS FCP AR Accreditamento presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione  
FVG per la formazione continua degli Assistenti Sociali
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Settori  
di formazione

l  IeFP (qualifiche e diploma): Agroalimentare, Automotive (solo qualifica), Benessere (Acconciatura,  
Estetica), Elettrico/Elettronico (solo qualifica), Grafico, Ristorazione (Cucina, Sala/Bar) 

l  Apprendistato: competenze trasversali
l  IFTS: Agroalimentare
l  Adulti: Agroalimentare, Automotive, Benessere (Acconciatura, Estetica), Grafico,  

Imprenditorialità, Informatica, Lingue, Meccanico, Ristorazione (Cucina, Sala/Bar),  
Servizi di Impresa, Sicurezza, Socio-educativo 

l  Italiano Lingua 2

Imprese  
formative/Work  
Based Learning

l  Cooperativa di studenti 
- Settori: Benessere, Agroalimentare (panetteria, pasticceria) e ristorazione

l  Promuove percorsi duali

Attività 
internazionali

l  Esperienza nei progetti Europei attraverso programmi quali Leonardo da Vinci, LLP, Daphne III,  
IPA Adriatic CBC, INTERREG (Italia-Austria, Italia-Slovenia, Italia-Croazia), FAMI, Erasmus+

l  Area geografica: Paesi UE
l  Mobilità internazionale (outgoing) attraverso i progetti di SCF rivolti a discenti  

(giovani in IeFP) e staff 
l  Mobilità internazionale outgoing e incoming con propri progetti 
l  Visite di studio progetti INTERREG e altri progetti

Servizi  
allo svantaggio

l  Comunità Minori Stranieri Non Accompagnati
l  Giovani in carico ai servizi sociali sono inseriti nei percorsi ordinari IeFP e/o in altri percorsi  

dedicati a persone in situazione di svantaggio
l  Adulti in carico ai servizi sociali sono inseriti in percorsi (a qualifica e non) ordinari o dedicati  

a persone in condizioni di svantaggio
l  Principali Target group svantaggiati: Autori di reato, Persone in carico ai dipartimenti  

di salute mentale, Persone con disabilità, Minori Stranieri Non Accompagnati,  
Persone inserite nel target “Nuove Povertà”

Servizi  
alle persone  

con disabilità

l  Persone con disabilità sono inserite nei percorsi formativi ordinari e dedicati  
dalle misure specifiche del FSE

Politiche  
attive del lavoro

l  Servizi: Orientamento, Formazione, Tirocini extracurriculari e Tirocini inclusivi
l  Principali Target group PAL: lavoratori che necessitano riconversione, NEET, disoccupati  

di lunga durata, beneficiari Reddito di Cittadinanza, beneficiari NASPI  
(indennità disoccup. art.1 d.lgs.4/03/2015), persone in carico ai servizi sociali

l  Orientamento, Matching con aziende in cerca di personale e Tirocini extracurriculari offerti  
in maniera frequente agli ex-allievi

l  Esperienza con Garanzia Giovani

Altre realtà  
collegate

l  Convitto per studenti
l  ATTIVAGIOVANI 2021-2022, APPRENDISTI.FVG 1921
l  Polo formativo Agroalimentare FVG
l  Polo formativo Servizi commerciali/turismo e sport FVG
l  Polo tecnico professionale dell’Economia della Montagna del FVG
l  Polo tecnico professionale Culturale Creativo
l  Varie ATS regionali per Orientamento, Politiche per l’Occupazione e per il Lavoro (HUB Udine 

e Bassa Friulana, HUB Giuliano), formazione e orientamento permanente, Crisi Occupazionali, 
Sviluppo Imprenditoriale, Sviluppo FVG, Sviluppo Rurale
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comunità Piergiorgio onluS

Anno di associazione a SCF: 2017
Presidente: Aldo Galante 
Direttore: Aldo Galante

Indirizzo  
sede legale

Piazza Libia 1, 33100 Udine (UD) 
Telefono: +39 0432 403431
Email: formazione@piergiorgio.org
Sito: www.piergiorgio.org

Certificazioni Certificazione UNI EN ISO 9001

Reti

GLIC (Gruppo di Lavoro Interregionale Centri ausili Informatici  
ed elettronici per disabili), ISAAC (Chapter Italiano della Società  
Internazionale per la Comunicazione Aumentativa e Alternativa),  
AISLA ONLUS (Associazione Italiana Sclerosi  
Laterale Amiotrofica), CONFAPI FVG

Risorse umane
N. personale docente: 2
N. personale non docente: 6
Totale: 8

Sedi operative 2 sedi operative in Friuli Venezia Giulia

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 3

Storia

La Comunità Piergiorgio ONLUS, fondata nel 1971 da don Onelio Ciani con un piccolo gruppo di 
persone, è un’organizzazione che riunisce disabili fisici nel proposito di autogestirsi e di favorire lo 
sviluppo integrale della persona attraverso il recupero del maggior grado di autonomia possibile. È 
riconosciuta come centro di recupero medico-sociale ed è sia una struttura sanitaria privata che un 
centro di riabilitazione. È convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale per trattamenti riabilitativi 
di tipo ambulatoriale, diurno e residenziale. È un’associazione giuridicamente riconosciuta ed è una 
ONLUS che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Gestisce un Centro di Formazione 
Professionale sia per la sede di Udine che per quella di Caneva.

Target
Persone con disabilità (fisica, intellettiva e/o relazionale), Persone in carico ai servizi “sociali”, Benefi-
ciari di percorsi di Politica Attiva del Lavoro, Disoccupati, compresi iscritti alle Liste di Collocamento o 
al Collocamento Mirato, Adulti in CIG o in Mobilità, NEET.

Accreditamenti

Monte ore totali

Monte ore totali: 16.170
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 10.610
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi
l  Percorsi di formazione per utenti inviati dai servizi (utenze speciali)
l  Percorsi di formazione per adulti/giovani-adulti su richiesta della persona  

(formazione Continua e Permanente e formazione per le Politiche del Lavoro)

UD

FCP AR
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Settori  
di formazione

l  Adulti: Agricolo (agricoltura e forestazione), Beni culturali, Grafica, Green  
(ecologia e ambiente), Informatica, Lavorazioni Artistiche, Lavori di ufficio, Lingue,  
Servizi di Impresa, Socio-sanitario, Turismo

Servizi  
allo svantaggio

l  Persone in carico ai servizi sociali sono inserite in percorsi ordinari o  dedicati a persone  
in condizione di svantaggio (Orientamento, Formazione, Tutoraggio, Tirocini, Affiancamento)

l  Principali target group svantaggiati: Persone con disabilità, Persone in carico ai dipartimenti  
di salute mentale, Persone con dipendenze, Autori di reato

l  Convenzione con Tribunale di Udine per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità per messa  
alla prova ai sensi dell’art 168-bis del codice penale e dell’art. 141-ter att.c.p.p.  
(art. 2 del D.M. 8 giugno 2015, nr. 88)

l  Protocollo di intesa con Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia  Minorile e di Comunità,  
Ufficio Locale di esecuzione Penale Esterna di Udine e Pordenone - per l’inclusione di persone  
sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria

Servizi  
alle persone  

con disabilità

l  Persone con disabilità sono inserite nei percorsi formativi dedicati a persone  
in condizioni di svantaggio

l  Centri diurni per persone con disabilità
l  Laboratori protetti per persone con disabilità
l  Altre attività socio-educative per persone con disabilità
l  Comunità residenziale/gruppi appartamento per persone con disabilità  
l  Servizio di accoglienza temporanea
l  Ufficio H: fornisce gratuitamente informazioni sugli ausili per l’autonomia  

(Ausili tecnici, Ausili informatici, Accessibilità) e prestito ausili
l  Centro di riferimento regionale per la promozione e facilitazione della comunicazione  

nelle disabilità motorie gravi

Politiche  
attive del lavoro

l  Servizi: Orientamento, Formazione, Tirocini extracurriculari, Supporto all’imprenditorialità 
l  Principali Target PAL: lavoratori che necessitano riconversione, NEET, disoccupati persone  

in carico ai servizi sociali, persone con disabilità fisiche, intellettive e/o relazionali
l  Esperienza con Garanzia Giovani

Altre realtà  
collegate

l  Gestisce centri di convivenza e di degenza diurna
l  Promuove e sostiene attività produttive, anche in forma cooperativa, idonee allo sviluppo  

ed all’inserimento lavorativo del disabile
l  Partecipazione ad ATI e ATS con enti di formazione del Friuli Venezia Giulia
l  Collaborazioni con Università degli Studi di Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia - Laurea  

in Terapia Occupazionale; Università degli Studi di Trieste (Scienze della Formazione  
e dell’Educazione - L-19), Polo Universitario di Portogruaro

l  Convenzioni con Liceo Caterina Percoto - Liceo delle Scienze Umane, CRAMARS di Tolmezzo, 
IRES FVG di Udine, Istituto Ceconi, Istituto Cossar, Istituto D’Aronco ed Istituto Linussio
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fondazione casa dell’immacolata di don emilio de roja

Anno di associazione a SCF: 2017
Presidente: Vittorino Boem 
Direttore: Daniele Bacchet

Indirizzo  
sede legale

Via Chisimaio 40, 33100 Udine (UD)
Telefono: +39 0432 400389
Email: fond@casaimmacolata.org
Sito: www.casaimmacolata.org

Certificazioni Certificazione UNI EN ISO 9001

Reti EFFEPI

Risorse umane
N. personale docente: 7
N. personale non docente: 4
Totale: 11

Sedi operative 2 sedi operative in Friuli Venezia Giulia

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 13

Storia

La Casa dell’Immacolata è stata fondata nel 1952 da Don Emilio De Roja. Da allora, gli interventi 
assistenziali della Casa dell’Immacolata si sono adattati all’evoluzione dei bisogni sociali, alle nuove 
emergenze e forme di disagio che hanno riguardato, negli anni, disoccupati post-bellici, orfani e mino-
ri disadattati, minori e adulti in misura alternativa al carcere, alcolisti in trattamento, extracomunitari, 
Minori Non Accompagnati. Oggi Casa dell’Immacolata, oltre all’attività di formazione professionale, 
gestisce una struttura di accoglienza per Minori Stranieri Non Accompagnati e una dedicata agli adul-
ti alcolisti in trattamento o persone segnalate dai servizi sociali.

Target
Minori, Beneficiari di percorsi di Politica Attiva del Lavoro, Disoccupati, Lavoratori  
che necessitano riconversione, Persone in situazione di vulnerabilità sociale, Alcolisti,  
Minori Stranieri non Accompagnati, Rifugiati/richiedenti asilo.

Accreditamenti

Monte ore totali Monte ore totali: 9.214
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi

l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  
di istruzione/formazione (3° Livello EQF) 

l  Percorsi di qualifica di 2° livello per Minori Stranieri Non Accompagnati
l  Percorsi di formazione per utenti inviati dai servizi, tra cui anche Adulti con disabilità
l  Percorsi di formazione per adulti/giovani-adulti su richiesta della persona
l  Percorsi di formazione continua su richiesta delle aziende

UD

FI FCP AR
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Settori  
di formazione

l  IeFP (qualifiche): Legno
l  Adulti: Lavorazione dei metalli, Informatica, Legno
l  Adulti con disabilità: Lavorazioni artistiche (Ceramica), Manutenzione Verde
l  Italiano Lingua 2

Attività 
internazionali

l  Attivo nei progetti Europei attraverso programmi quali FAMI
l  Area geografica: Paesi UE

Servizi  
allo svantaggio

l  Comunità Minori Stranieri Non Accompagnati
l  Comunità residenziale per persone con dipendenze
l  Accoglienza adulti con restrizioni della libertà
l  Persone in carico ai servizi sociali sono inserite nei percorsi ordinari per adulti  

non a qualifica, tirocinii, etc.
l  Principali target group svantaggiati: Persone con dipendenze, Rifugiati/richiedenti asilo,  

Adulti con restrizioni della libertà, Minori stranieri non accompagnati, Persone con Disabilità

Servizi  
alle persone  

con disabilità

l  Persone con disabilità sono inserite in percorsi per adulti dedicati nella propria sede provvisoria  
presso il Piccolo Cottolengo di don Orione - FVG a Santa Maria la Longa

Politiche  
attive del lavoro

l  Servizi: Orientamento, Formazione, Tirocini extracurriculari 
l  Principali Target group PAL: lavoratori che necessitano riconversione, disoccupati di lunga  

durata e persone in carico ai servizi sociali
l  Tirocini extracurriculari offerti in maniera strutturata agli ex-allievi, Matching con aziende  

in cerca di personale in maniera frequente
l  Esperienza con Garanzia Giovani

Altre realtà  
collegate

l  Cooperativa Nascente (A+B)
l  Partecipazione ad ATS con altri enti di formazione del Friuli Venezia Giulia 

(Apprendistato, PIPOL, Formazione per Militari...)
l  Accordi di collaborazione con Caritas diocesana, Cluster legno-arredo, Università  

degli stranieri di Siena
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fondazione opera Sacra famiglia

Anno di associazione a SCF: 2004
Presidente: Eugenio Adriano Rosset
Direttore: Annalisa Isdraele Romano 

Indirizzo  
sede legale

Viale de La Comina 25, 33170 Pordenone (PN)
Telefono: +39 0434 361470
Email: info@fondazioneosf.it
Sito: www.fondazioneosf.it

Certificazioni Certificazione UNI EN ISO 9001

Reti EFFEPI

Risorse umane
N. personale docente: 21
N. personale non docente: 40
Totale: 61

Sedi operative 1 sede operativa in Friuli Venezia Giulia

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 56

Storia

La Fondazione Opera Sacra Famiglia è la forma giuridica in cui si è evoluta l’Opera Sacra Famiglia 
Società di Mutuo Soccorso, Istruzione ed Assistenza Sociale, fondata nel 1948 da don Pietro Martin, il 
quale accoglieva i giovani per insegnare loro un mestiere e renderli così persone libere. Da sempre l’at-
tenzione è rivolta al settore educativo - assistenziale in favore dei giovani, soprattutto quelli provenienti 
dalle fasce meno abbienti della società e desiderosi di coniugare il lavoro allo studio o con significativi 
insuccessi scolastici, estendendo poi la propria azione alla formazione di adulti occupati e non.

Target
Minori, compresi Minori stranieri non accompagnati, NEET, Persone in cerca di prima occupazione 
o disoccupate, Beneficiari per corsi di Politica Attiva del Lavoro, Lavoratori, Persone in situazione di 
vulnerabilità sociale in carico ai Servizi Sociali dei Comuni, Persone con disabilità.

Accreditamenti

Monte ore totali

Monte ore totali: 711.213
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 541.655
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi

l  Percorsi IeFP per giovani 14-18 anni per adempimento diritto-dovere  
di istruzione/formazione (3° Livello EQF)

l Percorsi di IV anno IeFP per il conseguimento del diploma professionale (4° Livello EQF)
l Apprendistato di I e II livello
l Percorsi di formazione per utenti inviati dai servizi
l Percorsi di formazione per adulti/giovani-adulti su richiesta della persona
l Percorsi di formazione continua su richiesta delle aziende

FI FS FCP AR

PN



63  

Settori  
di formazione

l  IeFP (qualifica): Agroalimentare, Automotive, Elettrico-Elettronico, Grafica, Meccanico
l  IeFP (diploma): Automotive, Grafica
l  Adulti: Abbigliamento, Agricolo, Agroalimentare, Ambiente, Automotive, Commercio, Edilizia, 

Elettrico-elettronico, Grafica e media, Logistica, Meccanica, Ristorazione (Sala/Bar), Servizi di 
Impresa, Sicurezza, Socio-educativo, Termoidraulica, Turismo, Competenze di base e trasversali, 
Imprenditorialità

l  Formazione per professioni regolamentate: Operatore Socio-Sanitario
l  Formazione per Patentini tecnici (logistica, edilizia) e di mestiere (frigorista, impianti elettrici,  

revisione veicoli a motore, conduttore impianti termici, bonifica amianto, imprenditore agricolo)

Imprese  
formative/Work  
Based Learning

l  Promuove percorsi duali

Attività 
internazionali

l  Esperienza nei progetti Europei attraverso programmi quali LLP, Erasmus+,  
INTERREG Italia-Slovenia

l  Area geografica: Paesi UE
l  Mobilità internazionale (outgoing) attraverso i progetti di SCF rivolti a discenti (giovani in IeFP)  

e visite di studio progetti INTERREG

Servizi  
allo svantaggio

l  Comunità Minori Stranieri Non Accompagnati
l  Progettazione di interventi a contrasto della povertà educativa
l  Giovani e Adulti in carico ai servizi sociali sono inseriti nei percorsi ordinari o in percorsi formativi 

dedicati a persone in condizioni di svantaggio (a qualifica e non) e/o in altri servizi educativi
l  Principali target group svantaggiati: Minori stranieri non accompagnati, Persone in carico  

ai dipartimenti di salute mentale

Servizi  
alle persone  

con disabilità

l  Laboratori protetti per persone con disabilità
l  Altre attività socio-educative per persone con disabilità
l  Persone con disabilità sono inserite nei percorsi ordinari o in percorsi dedicati a persone  

in condizioni di svantaggio

Politiche  
attive del lavoro

l  Servizi: Orientamento, Formazione, Tirocini extracurriculari, Accompagnamento al lavoro 
l  Principali target group PAL: lavoratori che necessitano riconversione, NEET, disoccupati di lunga 

durata, persone in carico ai servizi sociali, persone con disabilità
l  Tirocini extracurriculari offerti in maniera frequente agli ex-allievi
l  Esperienza con Garanzia Giovani

Altre realtà  
collegate

l  Servizi Socio-educativi per il territorio
l  Servizi per l’infanzia e l’adolescenza: Ludoteche, Centri di aggregazione giovanile, Centri estivi, 

Sportello compiti per allievi scuola secondaria di II grado, Progettazione di interventi  
per il potenziamento dei prerequisiti di ingresso alla scuola primaria; fattoria/orto/giardino didattico

l  Fondazione I.T.S. per le tecnologie della informazione e della Comunicazione Alto Adriatico
l  Centro regionale I.F.T.S. Cultura Informazione e Tecnologie Informatiche
l  Centro regionale I.F.T.S. Meccanica e Impianti
l  AT CEFAP Polo Formativo Agroalimentare FVG
l  Polo Tecnico Professionale Settore Culturale e Creativo del Friuli Venezia Giulia
l  ATI - S.I.S.S.I 2.0 (Imprenderò)
l  ATI 5 - HUB PORDENONESE
l  FORLINC FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORATORI IN CRISI 
l  ATS ROP 2020
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Veneto

ENTE/CFP
l Associazione CFP Anna Rossi - ved. Saugo
l  Associazione CFP San Luigi
l  Associazione Pavoniana La Famiglia - SFP Lodovico Pavoni
l  Congregazione Piccole Figlie di San Giuseppe - CFP San Giuseppe
l  Fondazione Casa della Gioventù
l  Fondazione Cavanis 
l  Fondazione IREA Morini Pedrina Pelà Tono
l  Fondazione IRPEA - Istituti Riuniti Padovani di Educazione  

e Assistenza “Camerini Rossi”
l  Fondazione Lepido Rocco
l  Fondazione Opera Monte Grappa
l Fondazione San Gaetano
l  “Francesco d’Assisi” Società Cooperativa Sociale
l  Istituto Poverette della Casa di Nazareth
l  Pia Società San Gaetano
l  Provincia Italiana Sacro Cuore - CSF Stimmatini
l  Suore della Compagnia di Maria CFP Istituto “Fortunata Gresner”

Regione
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associazione cfP anna rossi - ved. Saugo

Anno di associazione a SCF: 1999
Presidente: Antonio Guarise 
Direttore: Giannino Stecca

Indirizzo  
sede legale

Via dei Quartieri 2/4, 36016 Thiene (VI)
Telefono: +39 0445 362159
Email: info@saugo.it
Sito: www.saugo.it

Certificazioni Certificazione UNI EN ISO 9001

Reti Associato a FICIAP Veneto

Risorse umane
N. personale docente: 19
N. personale non docente: 9
Totale: 28

Sedi operative 1 sede operativa in Veneto

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 18

Storia

Il CFP SAUGO di Thiene (VI) viene costituito nell’anno 1952 con la missione della formazione delle 
persone e specialmente dei giovani, degli svantaggiati e dei disabili, con ogni iniziativa di promozio-
ne globale della persona e principalmente attraverso la formazione professionale di 1° e 2° livello,  
e avviamento al lavoro.

Target Minori, compresi Minori Stranieri Non Accompagnati, NEET, Post-diploma, Occupati,  
Beneficiari di percorsi di Politica Attiva del Lavoro.

Accreditamenti

Monte ore totali

Monte ore totali: 254.430
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 253.440
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi

l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  
di istruzione/formazione (3° Livello EQF) 

l  Percorsi di IV anno IeFP per il conseguimento del diploma professionale (4° Livello EQF)
l  Percorsi di formazione per adulti/giovani-adulti (patentini, abilitazioni professionali...)

FI FS AR

VI
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Settori  
di formazione

l  IeFP (qualifiche): Automotive, Benessere (Acconciatura)
l  IeFP (diplomi): Automotive
l  Formazione per Abilitazione alla professione di acconciatore 
l  Patentino per lavorare sui gas refrigeranti
l  Patentino TEXA PES/PAV veicoli ibridi ed elettrici

Imprese  
formative/Work  
Based Learning

l  Promuove percorsi duali

Attività 
internazionali

l  Esperienza nei progetti Europei programma Leonardo da Vinci, LLP, Erasmus+, Move FSE Veneto
l  Area geografica: Paesi UE
l  Mobilità internazionale (outgoing) discenti (giovani in IeFP) e staff

Servizi  
allo svantaggio l  Nei percorsi formativi ordinari sono inseriti anche Minori Stranieri Non Accompagnati

Politiche  
attive del lavoro

l  Servizi: Apprendistato e Tirocini nell’ambito di Garanzia Giovani 
l  L’ente eroga in maniera strutturata per gli ex-allievi Orientamento e Matching  

con le aziende in cerca di personale
l  Esperienza con Garanzia Giovani

Altre realtà  
collegate

l  Centro abilitato Texa Edu per l’erogazione del corso ABILITA CLIMA e PES/PAV
l  Accordi di collaborazione con Texa, Lisap, Marelli, Giornale del meccanico
l  Accordo rete territoriale Scuole RTS Alto Vicentino
l  Protocollo Thiene Città degli studi
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associazione cfP San luigi

Anno di associazione a SCF: 1999
Presidente: Madre Vittoria Masiero 
Direttore: Laura Cazzaro

Indirizzo  
sede legale

P.zza Duomo 12, 30027 San Donà di Piave (VE)
Telefono: +39 0421 52791
Email: segreteria@cfpsanluigi.it
Sito: www.cfpsanluigi.it

Certificazioni Certificazione UNI EN ISO 9001

Reti Associato a FICIAP Veneto

Risorse umane
N. personale docente: 21
N. personale non docente: 7
Totale: 28

Sedi operative 1 sede operativa in Veneto

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 21

Storia

Il CFP San Luigi è un’opera dell’Istituto Suore della Riparazione. Nel 1956-57 le Suore della Ripara-
zione, Congregazione fondata a Milano nel 1859 da Madre Carolina Orsenigo e Padre Carlo Salerio, 
iniziano la loro presenza nella comunità del Sandonatese con l’azione educativa e formativa rivolta ai 
giovani. Questa attività è continuata, con la passione educativa ereditata dai Fondatori, mediante una 
offerta formativa di istruzione e formazione professionale rivolta ai giovani ed agli adulti.

Target Minori, Post-diploma, Occupati, Beneficiari di percorsi di Politica Attiva del Lavoro, Disoccupati,  
Persone con Disabilità.

Accreditamenti

Monte ore totali

Monte ore totali: 223.740
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 223.740
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi

l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  
di istruzione/formazione (3° Livello EQF)     

l  Percorsi di IV anno IeFP per il conseguimento del diploma professionale (4° Livello EQF)     
l  Apprendistato di I Livello
l  Percorsi di formazione per adulti/giovani-adulti su richiesta della persona

FI FS FCP SL*

VE

AR
* Autorizzato a intermediazione MLPS
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Settori  
di formazione

l  IeFP (qualifiche): Amministrativo-Segretariale, Benessere (Estetica, Acconciatura)
l  IeFP (diplomi): Servizi di impresa
l  Formazione per professioni socio-sanitarie-assistenziali
l  Formazione per Patentini/Abilitazioni: professioni estetiche

Imprese  
formative/Work  
Based Learning

l  Impresa simulata
- Settore: Amministrativo-Segretariale, benessere

l  Promuove percorsi duali

Attività 
internazionali

l  Esperienza nei progetti Europei programma Leonardo da Vinci, LLP, Erasmus+, Move FSE Veneto
l  Area geografica: Paesi UE
l  Mobilità internazionale (outgoing) discenti (giovani in IeFP) e staff
l  L’Istituto delle Suore della Riparazione è presente in diversi paesi d’Italia, Myanmar, Brasile,  

Filippine e Papua Nuova Guinea.

Servizi  
allo svantaggio l  Nei percorsi formativi ordinari sono inseriti anche giovani in carico ai servizi sociali

Servizi  
alle persone  

con disabilità

l  Percorsi personalizzati per allievi con disabilità (triennali) per l’assolvimento dell’obbligo  
scolastico e dell’obbligo formativo (servizi di impresa - 3° Liv. EQF)

Politiche  
attive del lavoro

l  Servizi: Accompagnamento al lavoro 
l  Principali target group PAL: Persone con disabilità
l  Matching con aziende in cerca di personale e Tirocini extracurriculari offerti  

in maniera frequente agli ex-allievi

Altre realtà  
collegate

l  Polo Logistico dell’Area Veronese
l  Ospita sede accreditata per lo svolgimento di Servizi al Lavoro in convenzione  

con Scuola Centrale Formazione
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associazione Pavoniana la famiglia  
SfP lodovico Pavoni
Anno di associazione a SCF: 2016
Presidente: Padre Giovanni Battista Magon 
Direttore: Morena Frigo

Indirizzo  
sede legale

Via Luppia Alberi 3, 35044 Montagnana (PD)
Telefono: +39 0429 81658
Email: sacchieri@pavoniani.it
Sito: www.cfp-pavoni.it

Certificazioni Certificazione UNI EN ISO 9001

Reti Associato a FICIAP Veneto

Risorse umane
N. personale docente: 36
N. personale non docente: 14
Totale: 50

Sedi operative 2 sedi operative in due province del Veneto

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 34

Storia

La Scuola di Formazione Professionale “Lodovico Pavoni” di Montagnana dal 1982 offre percorsi 
triennali per adolescenti in obbligo formativo. Dal 2002 gestisce un centro di Consulenza e Orienta-
mento per i giovani e le famiglie mentre, nell’ambito della Formazione Superiore, promuove e gestisce 
corsi di Abilitazione all’esercizio autonomo dell’attività di acconciatore e di estetista, e dal 2003 corsi 
per Operatore Socio Sanitario.

Target Minori, NEET, Post Diploma.

Accreditamenti

Monte ore totali

Monte ore totali: 264.330 
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 253.970 
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi

l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  
di istruzione/formazione (3° Livello EQF)

l  Percorsi di IV anno IeFP per il conseguimento del diploma professionale (4° Livello EQF)
l  Apprendistato di I livello
l  Percorsi di formazione per adulti/giovani-adulti su richiesta della persona

FI FS AR

VI

PD
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Settori  
di formazione

l  IeFP (qualifiche): Agricolo, Benessere (Estetica, Acconciatura), Commercio, Elettrico, Meccanico
l  IeFP (diplomi): Agricolo, Commercio, Elettrico, Meccanico
l  Formazione per professioni socio-sanitarie-assistenziali
l  Formazione per Patentini/Abilitazioni: professioni estetiche e acconciatura

Imprese  
formative/Work  
Based Learning

l  Promuove percorsi duali

Attività 
internazionali

l  Esperienza nei progetti Europei (programma Erasmus+, MOVE FSE Veneto)
l  Area geografica: Paesi UE
l  Mobilità internazionale (outgoing e incoming) discenti (giovani in IeFP) e staff
l  La congregazione è presente anche nelle Filippine, Eritrea, Burkina Faso,  

Brasile, Colombia, Messico

Servizi  
allo svantaggio l  Comunità educativa per Minori in carico ai servizi “Famiglia Giuliano Bertoldi”

Servizi  
alle persone  

con disabilità

l  Nei percorsi formativi ordinari sono inseriti anche giovani con disabilità o Bisogni Educativi  
Speciali per cui vengono progettati e realizzati percorsi personalizzati/ individualizzati

Politiche  
attive del lavoro

l  Servizi: Formazione e Tirocini extracurriculari 
l  Principali target group PAL: NEET
l  Matching con aziende in cerca di personale offerto in maniera frequente agli ex-allievi
l  Esperienza con Garanzia Giovani

Altre realtà  
collegate

l  Centro di aggregazione giovanile “A braccia aperte” (Centro estivo)
l  Convitto per studenti
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congregazione Piccole figlie  
di San giuseppe - cfP San giuseppe
Anno di associazione a SCF: 2001
Presidente: Bertilla Beghini
Direttore: Giuseppe Burato

Indirizzo  
sede legale

V. Don G. Baldo 7, 37128 Verona (VR)
Telefono: +39 045 500398
Email: cfpsgiuseppe@piccolefigliesg.it
Sito: www.scuolasangiuseppeverona.com

Reti Associato a FICIAP Veneto

Risorse umane
N. personale docente: 10
N. personale non docente: 4
Totale: 14

Sedi operative 1 sede operativa in Veneto

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 7

Storia

La Congregazione “Piccole Figlie di San Giuseppe” opera da lungo tempo nel campo educativo, dalla 
Scuola Materna al Liceo e, dal 1964, si occupa della Formazione Professionale, in linea con l’eredità 
educativa del Fondatore, Beato Giuseppe Baldo. 
C.F.P. San Giuseppe ha consolidato nel corso degli anni una lunga esperienza formativa e persegue 
l’obiettivo di sviluppare le risorse umane valorizzandole e cercando di ampliare la proposta formativa 
qualificandola.

Target Minori, Post Diploma, Disoccupati, Beneficiari di percorsi di Politica Attiva del lavoro, Occupati.

Accreditamenti

Monte ore totali

Monte ore totali: 59.400
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 59.400
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi
l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  

di istruzione/formazione (3° Livello EQF) 
l  Percorsi di formazione per adulti/giovani-adulti su richiesta della persona

FI AR

VR
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Settori  
di formazione

l  IeFP (qualifiche): Servizi di impresa
l  Adulti: Servizi di impresa

Attività 
internazionali

l  La Congregazione delle Piccole Figlie di San Giuseppe ha missioni in diverse aree del mondo 
(Brasile, Georgia, Guinea Bissau, Kenya, Rwanda, Uganda) con progetti pastorali, educativi,  
sociali e assistenziali

Servizi  
allo svantaggio

l  Servizio di accompagnamento al lavoro degli studenti della IeFP nell’ambito del progetto  
“Continuità” che cura l’accoglienza, lo sviluppo di competenze trasversali e relazionali, la tenuta  
in formazione e i passaggi tra i cicli scolastici-formativi e il mondo del lavoro

l  Attività di sensibilizzazione ai temi della legalità, non discriminazione e prevenzione  
delle dipendenze

Politiche  
attive del lavoro

l  Progetti di orientamento/accompagnamento al lavoro rivolti agli adulti,  
finanziati dal Comune e dalla Provincia di Verona

Altre realtà  
collegate

l  Scuola dell’Infanzia
l  Scuola Primaria
l  Scuola Secondaria di I grado
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fondazione casa della gioventù

Anno di associazione a SCF: 1999
Presidente: Aldo Peruffo 
Direttore: Claudio Meggiolaro

Indirizzo  
sede legale

Via Giovanni XXIII 2, 36070 Trissino (VI)
Telefono: +39 0445 962022
Email: info@cfptrissino.it
Sito: www.cfptrissino.it

Certificazioni Certificazione UNI EN ISO 9001

Reti Associato a FICIAP Veneto

Risorse umane
N. personale docente: 37
N. personale non docente: 19
Totale: 56

Sedi operative 1 sede operativa in Veneto

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 37

Storia

La Scuola di Formazione Professionale Fondazione Casa della Gioventù di Trissino, fondata da Mon-
signor Florindo Lucatello, opera nel campo della formazione professionale dal 1951 . Soci attuali e 
fondatori sono il Comune di Trissino, la Parrocchia, la Curia Vescovile e l’Associazione ex-allievi del 
CFP. Le competenze specialistiche erogate dalla scuola sono state fondamentali per porre le basi 
dello sviluppo professionale ed industriale della Vallata dell’Agno che vanta eccellenze internazionali 
in molti campi.

Target Minori, Beneficiari di Politiche Attive del Lavoro, Lavoratori che necessitano riconversione, NEET,  
Disoccupati, Persone con Disabilità.

Accreditamenti

Monte ore totali

Monte ore totali: 473.220
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 487.080
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi

l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  
di istruzione/formazione (3° Livello EQF)

l  Percorsi di IV anno IeFP per il conseguimento del diploma professionale (4° Livello EQF)
l  Apprendistato di I Livello
l  Percorsi di formazione per adulti/giovani-adulti su richiesta della persona
l  Percorsi di formazione continua su richiesta delle aziende

VI

FI FS FCP SLAR
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Settori  
di formazione

l  IeFP (qualifiche): Agroalimentare, Automotive, Benessere (Acconciatura),  
Commercio, Elettrico-Elettronico, Meccanico

l  IeFP (diploma) e Apprendistato: Agroalimentare, Meccanico
l  Formazione per professioni socio-sanitarie-assistenziali
l  Formazione per Patentini/Abilitazioni: professioni estetiche (Acconciatore)

Imprese  
formative/Work  
Based Learning

l  Promuove percorsi duali

Attività 
internazionali

l  Esperienza nei progetti Europei programma LLP, Erasmus+
l  Area geografica: Paesi UE
l  Mobilità internazionale (outgoing) discenti (giovani in IeFP) e staff

Servizi  
allo svantaggio

l  Giovani in carico ai servizi sociali sono inseriti in percorsi IeFP ordinari
l  Persone in carico ai servizi sociali sono inserite in percorsi di formazione  

per adulti dedicati a persone in condizioni di svantaggio
l  Principali target group svantaggiati: Persone con disabilità

Servizi  
alle persone  

con disabilità
l  Persone con disabilità inserite in percorsi dedicati a persone in situazione di svantaggio

Politiche  
attive del lavoro

l  Servizi: Orientamento, Formazione, Tirocini Extracurriculari e Accompagnamento al lavoro
l  Principali target group PAL: lavoratori che necessitano riconversione, NEET,  

disoccupati di lunga durata, persone con disabilità
l  Matching con aziende in cerca di personale offerto in maniera strutturata agli ex-allievi,  

Monitoraggio percorso di carriera in maniera frequente
l  Esperienza con Garanzia Giovani

Altre realtà  
collegate

l  Associazione Ex-Allievi
l  Servizio/Sportello orientativo
l  Partnership con TEXA-EDU
l  Appartenente alla Fondazione ITS Academy Meccatronico Veneto
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fondazione cavanis

Anno di associazione a SCF: 1999
Presidente: Alberto Baradel
Direttore: Vincenzo Giannotti 

Indirizzo  
sede legale

Campo Marconi 112, 30015 Chioggia (VE)
Telefono: +39 041 400922
Email: info@cavanischioggia.it
Sito: www.cavanischioggia.it

Reti Associato a FICIAP Veneto

Risorse umane
N. personale docente: 28
N. personale non docente: 9
Totale: 37

Sedi operative 1 sede operativa in Veneto

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 26

Storia

Fondazione Cavanis è un Centro di Formazione Professionale fondato nel 1954 dalla Congregazio-
ne delle Scuole di Carità, che fin dai primi dell’800 promuove e amministra diverse scuole in Italia e 
nel mondo. Nel 1803 Marco e Antonio Cavanis fondano la prima scuola gratuita per il popolo per la 
promozione culturale e cristiana dei giovani. Questo spirito, ereditato dai Padri fondatori e che viene 
chiamato “Carisma Cavanis”, è lo stesso che anima ancora oggi la Congregazione e le sue Scuole nel 
mondo: Brasile, Ecuador, Colombia, Bolivia, Filippine, Romania e Congo.

Target Minori, Beneficiari di Politiche Attive del Lavoro, Disoccupati, Occupati.

Accreditamenti

Monte ore totali

Monte ore totali: 268.290
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 277.200
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi
l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  

di istruzione/formazione (3° Livello EQF)
l  Percorsi di formazione per adulti/giovani-adulti su richiesta della persona

VE
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Settori  
di formazione

l  IeFP (qualifiche): Benessere (Acconciatura, Estetica), Elettrico, Meccanico
l  Formazione per professioni socio-sanitarie-assistenziali
l  Formazione per Patentini/Abilitazioni: professioni estetiche (Acconciatore, Estetista),  

Brevetto Saldatura RINA

Attività 
internazionali

l  Esperienza nei progetti Europei programma LLP, Erasmus+
l  Area geografica: Paesi UE
l  Mobilità internazionale (outgoing) discenti (giovani in IeFP) e staff
l  La Congregazione e le sue Scuole sono presenti in Brasile, Ecuador, Colombia,  

Bolivia, Filippine, Romania e Congo.

Servizi  
alle persone  

con disabilità

l  Erogazione di servizi di supporto alle persone con disabilità usufruendo dello strumento  
del “buono scuola” regionale erogato a favore delle famiglie

Altre realtà  
collegate l  Sportello di Ascolto
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fondazione irea morini Pedrina Pelà tono

Anno di associazione a SCF: 1999
Presidente: Mario Baraldi  
Direttore: Elena Littamé

Indirizzo  
sede legale

Viale Fiume 51-53, 35042 Este (PD)
Telefono: +39 0429 602674
Email: irea@morinipedrina.it
Sito: www.morinipedrina.it

Reti Associato a FICIAP Veneto, UNEBA, FISM

Risorse umane
N. personale docente: 8
N. personale non docente: 4
Totale: 12

Sedi operative 1 sede operativa in Veneto

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 3

Storia

La “Scuola d’Arti e Mestieri Morini Pedrina” nasce nel 1922, per volontà della Signora Morini, vedova 
Pedrina. Negli anni il sostegno e la vicinanza della Città di Este e del territorio hanno accompagnato la 
crescita di IREA, divenuta Fondazione nel 2002, rendendola un punto di riferimento nella realizzazione 
di servizi sociali e socio sanitari per persone con disabilità, di attività educative per l’infanzia e di corsi 
di formazione professionale per adulti.

Target Minori, Post Diploma, Post Laurea, Occupati, Beneficiari di Politiche Attive del Lavoro, Disoccupati, 
Persone in condizioni di vulnerabilità sociale, Persone con Disabilità.

Accreditamenti

Monte ore totali

Monte ore totali: 16.830
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 29.700
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi
l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  

di istruzione/formazione (3° Livello EQF)
l  Percorsi di formazione per adulti/giovani-adulti su richiesta della persona

FI FS FCP

PD
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Settori  
di formazione

l  IeFP (qualifiche): Lavorazioni Artistiche
l  Adulti: Alfabetizzazione digitale, Lingue straniere
l  Formazione per professioni socio-sanitarie-assistenziali

Imprese  
formative/Work  
Based Learning

l  Impresa simulata
- Settore: Lavorazioni artistiche

l  Bottega “i Realizzabili”

Attività 
internazionali

l  Esperienza nei progetti Europei programma LLP, Erasmus+, MOVE FSE Veneto
l  Area geografica: Paesi UE
l  Mobilità internazionale (Outgoing e Incoming) per discenti (giovani in IeFP con disabilità) e staff

Servizi  
allo svantaggio

l  Persone in carico ai servizi sociali inserite in percorsi ordinari per Adulti a Qualifica o non
l  Autori di reato, Rifugiati/richiedenti asilo, Persone in carico ai dipartimenti di salute  

mentale inserite in altri servizi educativi

Servizi  
alle persone  

con disabilità

l  Giovani con Disabilità inseriti in percorsi IeFP dedicati a persone in situazione di svantaggio
l  3 Centri Diurni, di cui uno con prevalenza di progetti educativo assistenziali  

(per persone con disabilità (espressivo, musicale, motorio) e due con prevalenza di progetti  
educativo occupazionali (ceramica, assemblaggio, cartotecnica, pittura, confezionamento  
bomboniere, vendita) per persone con disabilità

l  2 Comunità residenziali per persone con disabilità: Villa Benvenuti Casa&Botega  
(Comunità Alloggio) e CasaLÀ (Appartamento “Dopo di Noi”)

l  Laboratori formativi aperti e integrati per alunni 13-20 anni con disabilità delle scuole del territorio

Politiche  
attive del lavoro

l  Servizi: Orientamento, Formazione e Accompagnamento al lavoro
l  Principali target group PAL: Persone con Disabilità
l  Orientamento offerto in maniera strutturata agli ex-allievi

Altre realtà  
collegate

l  Collaborazione stabile con aziende del territorio (assemblaggio e ceramica artigianale)
l  Servizi per l’infanzia (Nido Integrato “Mondogira” e Scuola dell’Infanzia “S. Maria delle Grazie”)  

gestiti da IREA con attività di Centri ricreativi estivi (“Estate bimbi”)
l  Ospita sede accreditata per lo svolgimento di Servizi al Lavoro in convenzione con AMESCI
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fondazione irPea - istituti riuniti Padovani  
di educazione e assistenza “camerini rossi”
Anno di associazione a SCF: 2003
Presidente: Armando Gennaro 
Direttore: Silvano Marin

Indirizzo  
sede legale

Via Beato Pellegrino 155, 35137 Padova (PD)
Telefono: +39 049 8727201
Email: irpea@irpea.it
Sito: www.irpea.it

Reti Associato a FICIAP Veneto, UNEBA, FISM, FIDAE

Risorse umane
N. personale docente: 14
N. personale non docente: 9
Totale: 23

Sedi operative 1 sede operativa in Veneto

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 19

Storia

La Fondazione IRPEA nasce come IPAB (Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza) nel 1985, 
dalla fusione di altre tre IPAB, già antiche Opere Pie a loro volta fondate tra il 1576 e il 1869, che si oc-
cupavano di assistenza, educazione e ospitalità a orfani, giovani e persone in disagio sociale ed erano 
presiedute dal Vescovo di Padova. Nel 2003 IRPEA diventa una Fondazione di ispirazione cristiana, 
senza fini di lucro, che continua le tradizioni e le finalità delle antiche istituzioni originarie.

Target Minori, Post Diploma, Post Laurea, Beneficiari di Politiche Attive del Lavoro, Disoccupati, Occupati, 
Persone con Disabilità, Persone in condizioni di vulnerabilità sociale.

Accreditamenti

Monte ore totali

Monte ore totali: 165.600
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 178.200
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi

l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  
di istruzione/formazione (3° Livello EQF)

l  Percorsi formazione per utenti inviati dai servizi
l  Percorsi di formazione per adulti/giovani-adulti su richiesta della persona
l  Percorsi di formazione continua su richiesta delle aziende

FI FS FCP AR

PD

SL
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Settori  
di formazione

l  IeFP (qualifiche): Automotive, Grafico, Termoidraulico
l  Adulti: Meccanico
l  Formazione per professioni socio-sanitarie-assistenziali

Imprese  
formative/Work  
Based Learning

l  Work experience

Attività 
internazionali

l  Esperienza nei progetti Europei programma LLP, Erasmus+, MOVE FSE Veneto
l  Area geografica: Paesi UE
l  Mobilità internazionale (Outgoing e Incoming) per discenti  

(giovani in IeFP, anche con disabilità) e staff

Servizi  
allo svantaggio

l  Persone in carico ai servizi sociali sono inserite in percorsi dedicati a persone  
in condizione di svantaggio

l  Minori stranieri non accompagnati sono inseriti in percorsi IeFP ordinari
l  Principali target group svantaggiati: Persone con dipendenze, Autori di reato, Rifugiati/richiedenti  

asilo, Minori stranieri non accompagnati, Persone in carico ai dipartimenti di salute mentale

Servizi  
alle persone  

con disabilità

l  Centri diurni per persone con disabilità (“San Giuseppe”, “Santa Rosa” e “Villa San Francesco”)
l  Laboratori protetti per persone con disabilità
l  Altre attività socio-educative per persone con disabilità
l  Comunità Alloggio per persone con disabilità
l  Case famiglia per persone con disabilità
l  Assistenza domiciliare

Politiche  
attive del lavoro

l  Servizi: Orientamento, Formazione, Tirocini extracurriculari e Accompagnamento al lavoro
l  Principali target group PAL: Lavoratori che necessitano riconversione, NEET, Disoccupati  

di lunga durata, beneficiari Reddito di Cittadinanza, beneficiari NASPI (indennità disoccupazione  
art.1 d.lgs.4/03/2015), persone in carico ai servizi sociali, persone con disabilità

l  Esperienza con Garanzia Giovani

Altre realtà  
collegate

l  Servizi per l’infanzia (asili nido, scuole per l’infanzia paritaria “Scuola Vanzo”  
e “La Città dei Bambini” con annesso Nido integrato)

l  Scuola primaria 
l  Convitti per studenti e lavoratori
l  ITS Academy Meccatronico Veneto
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fondazione lepido rocco

Anno di associazione a SCF: 1999
Presidente: Roberto Zampieri 
Direttore: Alberto Visentin

Indirizzo  
sede legale

Via Lepido Rocco 6, 31045 Motta di Livenza (TV)
Telefono: +39 0422 867511
Email: lepidorocco@lepidorocco.com
Sito: www.lepidorocco.it

Certificazioni Certificazione UNI EN ISO 9001

Reti Associato a FICIAP Veneto e alle reti internazionali  
ENNE e XARXA.FP

Risorse umane
N. personale docente: 81
N. personale non docente: 30
Totale: 111

Sedi operative 5 sedi operative in due province del Veneto

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 104

Storia

Lepido Rocco, educatore, dirigente scolastico e autore di un profetico studio sul sistema educativo 
nazionale, fondò nel 1905 la “Scuola di disegno applicato alle arti e mestieri”. In oltre 100 anni, la scuo-
la ha esteso la propria azione su più sedi e oggi, nella attuale forma giuridica di Fondazione, ha tra i 
propri soci rappresentanti di imprese del Veneto e nel proprio Consiglio di Amministrazione i membri 
designati dal Comune di Motta di Livenza, da discendenti del fondatore e dalla Camera di Commercio 
di Treviso e Belluno a testimonianza del forte legame con le istituzioni.

Target Minori, Post Diploma, Post Laurea, Occupati, Beneficiari di percorsi di Politica Attiva, Lavoratori che 
necessitano riconversione, Persone con Disabilità, Autori di reato.

Accreditamenti

Albi/Registri Corpo Europeo di Solidarietà

Monte ore totali

Monte ore totali: 1.505.790
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 1.292.940
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi

l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  
di istruzione/formazione (3° Livello EQF) 

l  Percorsi di IV anno IeFP per il conseguimento del diploma professionale (4° Livello EQF)
l  Apprendistato di I livello
l  Percorsi di formazione superiore
l  Percorsi di formazione continua su richiesta delle aziende

VE

FI FS FCP AR

TV
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Settori  
di formazione

l  IeFP (qualifiche): Agroalimentare (panificazione/pasticceria), Amministrativo-Segretariale  
(triennale), Automotive, Benessere (Estetica, Acconciatura), Commercio, Elettrico, Grafico,  
Informatico, Lavorazioni Artistiche, Legno, Meccanico, Promozione e Accoglienza Turistica

l  IeFP (diplomi): Agroalimentare (panificazione/pasticceria), Automotive, Commercio, Elettrico,  
Grafico, Informatico, Legno, Meccanico, Promozione e Accoglienza Turistica, Servizi di Impresa

l  Formazione per professioni socio-sanitarie-assistenziali
l  Formazione per Patentini/Abilitazioni: professioni estetiche

Imprese  
formative/Work  
Based Learning

l  Impresa simulata
- Settori: Amministrativo-Segretariale, Benessere

l  Promuove percorsi duali

Attività 
internazionali

l  Esperienza nei progetti Europei (programma LLP, Erasmus+,  
INTERREG ITALIA-SLOVENIA, INTERREG ITALIA-CROAZIA)

l  Area geografica: Paesi UE
l  Mobilità internazionale (outgoing) discenti (giovani in IeFP) e staff
l  Possessore di Carta della Mobilità Erasmus+ e di Accreditamento Erasmus+ VET

Servizi  
allo svantaggio

l  Giovani in carico ai servizi sociali inseriti nei percorsi IeFP ordinari o in percorsi dedicati
l  Formazione professionale in percorsi dedicati a fasce deboli per Autori di Reato

Servizi  
alle persone  

con disabilità

l  Percorsi triennali personalizzati per allievi con disabilità per l’assolvimento dell’obbligo  
scolastico e dell’obbligo formativo (Lavorazioni Artistiche - 3° Liv. EQF)

l  Persone con disabilità sono inserite in percorsi ordinari o dedicati a persone  
in situazione di svantaggio

Politiche  
attive del lavoro

l  Servizi: Orientamento e Formazione 
l  Principali target group PAL: NEET, lavoratori che necessitano riconversione
l  Orientamento e Matching con aziende in cerca di personale offerti in maniera  

frequente agli ex-allievi
l  Esperienza con Garanzia Giovani

Altre realtà  
collegate

l  Convitto per studenti nella sede di Caorle
l  Partnership con TEXA e Siemens (Olimpiadi dell’Automazione)
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fondazione opera monte grappa

Anno di associazione a SCF: 1999
Presidente: Don Paolo Magoga 
Direttore: Andrea Mangano

Indirizzo  
sede legale

Piazza San Pietro 9, 31010 Fonte Alto (TV)
Telefono: +39 0423 949072
Email: info@fomg.it
Sito: www.fomg.it

Certificazioni Certificazione UNI EN ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2015

Risorse umane
N. personale docente: 45
N. personale non docente: 20
Totale: 65

Sedi operative 2 sedi operative in Veneto

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 50

Storia

Il Centro di Formazione Professionale “Fondazione Opera Monte Grappa” sorge nel 1955 per volontà 
di 27 parroci della zona pedemontana del comprensorio del Grappa, su iniziativa di Mons. Erasmo 
Pilla e del Parroco di Fonte Don Luigi Ceccato, per formare quanti erano chiamati ad entrare preco-
cemente nel mondo del lavoro. Il CFP, fedele alla sua matrice cristiana, si pone anche come risorsa 
per chi vive difficoltà o disagi sociali e personali: giovani figli di immigrati, giovani con disabilità psico-
fisiche, offrendo percorsi formativi personalizzati che tengono conto delle singole potenzialità.

Target Minori, Post Diploma, Post Laurea, Beneficiari di Politiche Attive del Lavoro, Disoccupati,  
Occupati, Persone con Disabilità, Persone in condizioni di vulnerabilità sociale.

Accreditamenti

Monte ore totali

Monte ore totali: 613.548
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 608.040
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi

l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  
di istruzione/formazione (3° Livello EQF)

l  Percorsi di IV anno IeFP per il conseguimento del diploma professionale (4° Livello EQF)
l  Apprendistato di I Livello
l  Percorsi formazione per utenti inviati dai servizi
l  Percorsi di formazione per adulti/giovani-adulti su richiesta della persona
l  Percorsi di formazione continua su richiesta delle aziende

TV

FI FS FCP SLAR
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Settori  
di formazione

l  IeFP (qualifiche): Automotive, Commercio, Elettrico-Elettronico, Meccanico Industriale,  
Carrozzeria, Termoidraulico

l  IeFP (diploma): Automotive
l  Adulti: Alfabetizzazione digitale, Automotive, Commercio, Lingue, Meccanico, Servizi di Impresa
l  Formazione per professioni socio-sanitarie-assistenziali

Imprese  
formative/Work  
Based Learning

l  Promuove percorsi duali

Attività 
internazionali

l  Esperienza nei progetti Europei programma LLP, Erasmus+, MOVE FSE Veneto
l  Area geografica: Paesi UE ed extra UE (collaborazione con il CFT San Agustin di Talca Cile)
l  Mobilità internazionale Outgoing per discenti (giovani in IeFP) e staff

Servizi  
allo svantaggio

l  Persone in carico ai servizi sociali inserite in percorsi IeFP o per adulti dedicati a persone  
in condizione di svantaggio

l  Minori stranieri non accompagnati sono inseriti in percorsi ordinari
l  Principali target group svantaggiati: Autori di reato, Persone in carico ai dipartimenti  

di salute mentale, Minori stranieri non accompagnati

Servizi  
alle persone  

con disabilità
l  Persone con disabilità sono inserite in percorsi dedicati a persone in condizioni di svantaggio

Politiche  
attive del lavoro

l  Servizi: Orientamento, Formazione, Tirocini extra-curricolari e Accompagnamento al lavoro 
l  Principali target group PAL: Lavoratori che necessitano riconversione, NEET, Disoccupati di lunga 

durata, Beneficiari Reddito di Cittadinanza, Beneficiari NASPI (indennità disoccupazione  
art.1 d.lgs.4/03/2015), Persone in carico ai servizi sociali, Persone con Disabilità

l  Matching con aziende in cerca di personale offerto agli ex-allievi in maniera strutturata,  
orientamento e tirocini extra-curricolari in maniera frequente

l  Esperienza con Garanzia Giovani

Altre realtà  
collegate

l  Spazio di ascolto per gli studenti
l  Consultorio socio-educativo per coppie e famiglie
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fondazione San gaetano

Anno di associazione a SCF: 1999
Presidente: Emilio Centomo 
Direttore: Gabriele Poletti

Indirizzo  
sede legale

Via Zampieri 9, 37047 San Bonifacio (VR)
Telefono: +39 045 6103121
Email: info@fondazionesangaetano.org
Sito: www.fondazionesangaetano.org

Reti Associato a FICIAP Veneto

Risorse umane
N. personale docente: 20
N. personale non docente: 11
Totale: 31

Sedi operative 1 sede operativa in Veneto

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 34

Storia

Il Centro è presente come istituzione formativa ed educativa nel territorio dell’Est veronese dal 1951, 
rispondendo alla richiesta di formazione da un’area geografica comprendente oltre una trentina di 
Comuni. Configurato come Centro Polifunzionale di Servizi Formativi, l’Ente si ispira alla concezione 
cristiana dell’uomo delineata nella dottrina sociale della Chiesa e si rivolge a giovani e adulti promuo-
vendone l’orientamento, la formazione e l’accompagnamento al lavoro in stretto collegamento con le 
aziende pubbliche e private del territorio.

Target Minori, Beneficiari di percorsi di Politica Attiva, NEET, Lavoratori che necessitano riconversione, Disoc-
cupati, Persone in situazione di vulnerabilità sociale, Persone con Disabilità, Occupati.

Accreditamenti

Monte ore totali

Monte ore totali: 180.000
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 179.640
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi
l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  

di istruzione/formazione (3° Livello EQF)
l  Percorsi di formazione per adulti/giovani-adulti su richiesta della persona

VR

FI FS SLAR
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Settori  
di formazione

l  IeFP (qualifiche): Abbigliamento, Elettrico-Elettronico, Meccanico, Ristorazione (sala/bar)
l  Adulti: Lingue, compreso Italiano L2, Logistica, Meccanica, Pulizie, Servizi di Impresa, Sicurezza
l  Formazione per Patentini/Abilitazioni: Alimentaristi, Conduzione Carrelli Industriali

Servizi  
allo svantaggio

l  Giovani in carico ai servizi sociali inseriti nei percorsi IeFP ordinari o in percorsi dedicati
l  Adulti in carico ai servizi sociali sono inseriti in percorsi di formazione dedicati  

a persone in situazione di svantaggio
l  Principali target group svantaggiati: Persone con disabilità

Servizi  
alle persone  

con disabilità

l  Percorsi personalizzati per allievi con disabilità (triennali) per l’assolvimento dell’obbligo  
scolastico e dell’obbligo formativo (Ristorazione-sala/bar e Abbigliamento - 3° Liv. EQF)

l  Persone con disabilità sono inserite in percorsi dedicati a persone in situazione di svantaggio

Politiche  
attive del lavoro

l  Servizi: Orientamento, Formazione e tirocini extracurriculari 
l  Principali target group PAL: lavoratori che necessitano riconversione, NEET, disoccupati  

di lunga durata, persone in carico ai servizi sociali, Persone con disabilità
l  Orientamento e Matching con aziende in cerca di personale sono erogati in maniera  

frequente agli ex-allievi
l  Esperienza con Garanzia Giovani

Altre realtà  
collegate l  Sportello per l’Orientamento-Riorientamento scolastico e professionale
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“francesco d’assisi” Società cooperativa Sociale

Anno di associazione a SCF: 2009
Presidente: Roberta Crivellaro 
Direttore: Roberta Crivellaro

Indirizzo  
sede legale

Via Bordin 7, 35010 Cadoneghe (PD)
Telefono: +39 049 8872220
Email: info@francescodassisi.org
Sito: www.francescodassisi.org

Reti Associato a FICIAP Veneto, Consorzio EVT, Rete  
per l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate

Risorse umane
N. personale docente: 10
N. personale non docente: 4
Totale: 14

Sedi operative 1 sede operativa in Veneto

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 8

Storia

La Francesco d’Assisi nasce il 17 novembre 2004, quando un gruppo di formatori decide di portare 
avanti l’attività del CFP “Francesco d’Assisi” dell’ANFFAS ONLUS Padova, operante nella provincia di 
Padova dalla metà circa degli anni 70. Nel corso degli anni la Cooperativa ha ulteriormente svilup-
pato le sue attività, sempre rivolte a persone in situazione di fragilità, particolarmente persone con 
disabilità, e ha consolidato le sue relazioni con le istituzioni territoriali (Comune, Provincia, Servizi di 
integrazione Scolastica e di Inserimento lavorativo delle ULSS, ecc.).

Target Minori, Persone con Disabilità, Beneficiari di Politiche Attive del Lavoro, Persone in situazione  
di vulnerabilità sociale.

Accreditamenti

Monte ore totali

Monte ore totali: 29.700
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 29.700
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  
di istruzione/formazione (3° Livello EQF) rivolti a giovani con disabilità

FI

PD
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Settori  
di formazione l  IeFP (qualifiche): Agricolo

Imprese  
formative/Work  
Based Learning

l  Impresa Formativa come ramo di impresa del CFP
- Settori: Agricolo, Trasformazione agroalimentare

Attività 
internazionali

l  Esperienza nei progetti Europei programma LLP, Erasmus+, Move FSE Veneto
l  Area geografica: Paesi UE
l  Mobilità internazionale (outgoing) discenti (giovani in IeFP con disabilità) e staff

Servizi  
allo svantaggio

l  Giovani in carico ai servizi sociali sono inseriti in percorsi IeFP  
dedicati a persone in situazione di svantaggio

Servizi  
alle persone  

con disabilità

l  Giovani con disabilità sono inseriti in percorsi IeFP dedicati a persone 
in situazione di svantaggio

l  Tirocini lavorativi per conto del SIL (Servizio di Inserimento Lavorativo)
l  Percorsi di inserimento lavorativo per persone over 18 iscritte alle categorie protette  

in collaborazione con Scuola Centrale Formazione ed IRECOOP Veneto  
(politiche per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità)

Politiche  
attive del lavoro

l  Servizi: Orientamento, Formazione e Accompagnamento al lavoro
l  Principali target group PAL: persone con disabilità
l  Orientamento offerto in maniera strutturata agli ex-allievi, Matching con aziende  

in cerca di personale in maniera frequente

Altre realtà  
collegate

l  Orto didattico
l  Laboratorio di trasformazione agroalimentare
l  Ospita sede accreditata per lo svolgimento di Servizi al Lavoro in convenzione  

con Scuola Centrale Formazione
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istituto Poverette della casa di nazareth

Anno di associazione a SCF: 1999
Presidente: Sr. Teresina Cavazza 
Direttore: Davide Fasoli

Indirizzo  
sede legale

Via Domegliara 9, 37015 Ponton di S.Ambrogio di Valpolicella (VR)
Telefono: +39 045 6861088
Email: info@casanazareth.it
Sito: www.casanazareth.it

Reti Associato a FICIAP Veneto, ADOA

Risorse umane
N. personale docente: 9
N. personale non docente: 4
Totale: 13

Sedi operative 2 sedi operative in Veneto

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 18

Storia

La Congregazione Poverette della Casa di Nazareth è stata fondata nel 1921 da padre Filippo Bardelli-
ni, con l’intento di venire in soccorso di tanti disabili mentali. L’Istituto Casa Nazareth testimonia ancor 
oggi il carisma del Fondatore, erogando servizi di accoglienza e di formazione, residenziali e diurni,  
a persone con disabilità di varie fasce di età.

Target Minori e Adulti con Disabilità.

Accreditamenti

Monte ore totali

Monte ore totali: 49.020
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 59.400
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  
di istruzione/formazione (3° Livello EQF)

FI FS

VR
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Settori  
di formazione

l  IeFP (qualifiche): Ristorazione (cucina)
l  Adulti: Agricolo, Pulizie, Ristorazione

Servizi  
allo svantaggio

l  Persone in carico si servizi sociali sono inserite in percorsi ordinari  
o dedicati a persone in condizione di svantaggio

l  Principali target group svantaggiati: Persone in carico ai dipartimenti 
di salute mentale, Persone con disabilità

Servizi  
alle persone  

con disabilità

l  3 Laboratori protetti per persone con disabilità (carta riciclata, falegnameria, stoffe)
l  5 Centri diurni per persone con disabilità
l  4 Comunità alloggio per persone adulte con disabilità, handicap psico-fisico e psichiatrico
l  Case famiglia per persone con disabilità
l  1 Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per l’assistenza, il recupero funzionale e l’erogazione  

di prestazioni sanitarie per persone disabili adulte non autosufficienti 
l  Altre attività socio-educative per persone con disabilità (musica, costruzione strumenti  

musicali, sport, attività assistite da animali, danza...)
l  Persone con disabilità sono inserite in percorsi ordinari o dedicati a persone  

in situazione di svantaggio

Politiche  
attive del lavoro

l  Servizi: Orientamento, Formazione e Tirocini extracurriculari 
l  Principali target group PAL: persone in carico ai servizi sociali e persone con disabilità
l  Orientamento e Tirocini extracurriculari sono offerti in maniera strutturata agli ex-allievi, 

Matching con aziende in cerca di personale in maniera frequente

Altre realtà  
collegate

l  Fattoria sociale
l  Ospita sede accreditata per lo svolgimento di Servizi al Lavoro in convenzione  

con Scuola Centrale Formazione
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Pia Società San gaetano

Anno di associazione a SCF: 1999
Presidente: Don Venanzio Gasparoni  
Direttore: Roberta Peloso

Indirizzo  
sede legale

Via Mora 12, 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: +39 0444 933112
Email: segreteria@sangaetano.org
Sito: www.sangaetano.org

Certificazioni Certificazione UNI EN ISO 9001

Reti Associato a FICIAP Veneto

Risorse umane
N. personale docente: 50
N. personale non docente: 25
Totale: 75

Sedi operative 2 sedi operative in Veneto

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 66

Storia

La Pia Società San Gaetano Formazione Professionale di Vicenza è sorta nel 1941 come scuola pro-
fessionale e collegio per ragazzi della periferia della città in situazione di povertà e di emarginazione, 
per opera di don Ottorino Zanon. Negli anni l’Istituto si è trasformato in un Centro di Formazione 
Professionale aperto a chiunque, affiancando all’attività tradizionale rivolta ai giovani anche corsi per 
l’aggiornamento dei lavoratori in collaborazione con Aziende e Associazioni di categoria e corsi inte-
grati per la professionalizzazione di base per disabili medio-lievi.

Target Minori, Post Diploma, Post Laurea, Beneficiari di Politiche Attive del Lavoro, Disoccupati, Occupati, 
Persone con Disabilità, Persone in condizioni di vulnerabilità sociale.

Accreditamenti

Monte ore totali

Monte ore totali: 636.570
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 582.120
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi

l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  
di istruzione/ formazione (3° Livello EQF)

l  Percorsi di IV anno IeFP per il conseguimento del diploma professionale (4° Livello EQF)
l  Percorsi di formazione per utenti inviati dai servizi
l  Percorsi di formazione per adulti/giovani-adulti su richiesta della persona
l  Percorsi di formazione continua su richiesta delle aziende

FI FS FCP SL

VI

AR
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Settori  
di formazione

l  IeFP (qualifiche e Diplomi): Automotive, Elettrico-Elettronico, Grafico, Meccanico,  
Ristorazione (Cucina, Sala-Bar)

l  Adulti: Agroalimentare, Competenze Chiave, Elettrico, Grafico, Informatica, Meccanico,  
Ristorazione (Cucina, Sala-Bar), Servizi di Impresa

l  Formazione per Patentini/Abilitazioni: Saldatura

Imprese  
formative/Work  
Based Learning

l  Work experience
l  Promuove percorsi duali

Attività 
internazionali

l  Esperienza nei progetti Europei programma LLP, Erasmus+
l  Area geografica: Paesi UE
l  Mobilità internazionale Outgoing per discenti (giovani in IeFP, anche con disabilità)

Servizi  
allo svantaggio

l  Alfabetizzazione di lingua italiana per gli studenti stranieri di recente  
immigrazione iscritti al 1° anno

Servizi  
alle persone  

con disabilità
l  Percorso integrato IeFP per allievi certificati con disabilità di grado medio-lieve

Politiche  
attive del lavoro

l  Servizi: Orientamento e Formazione 
l  Principali target group PAL: Lavoratori che necessitano riconversione
l  Orientamento, Matching con aziende e Accompagnamento al Lavoro per studenti  

neo-qualificati/neo-diplomati ed ex-allievi
l  Esperienza con Garanzia Giovani

Altre realtà  
collegate

l  Sportello di ascolto
l  Partnership strategica con Siemens
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Provincia italiana Sacro cuore - cSf Stimmatini

Anno di associazione a SCF: 1999
Presidente: Giovanni Zampieri  
Direttore: Samuele Antonio Moretti

Indirizzo  
sede legale

Via C. Montanari 3, 37122 Verona (VR)
Telefono: +39 045 8349777
Email: segreteria@centrostimmatini.it
Sito: www.centrostimmatini.it

Reti Associato a FICIAP Veneto

Risorse umane
N. personale docente: 27
N. personale non docente: 15
Totale: 42

Sedi operative 1 sede operativa in Veneto

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 37

Storia

L’impegno degli Stimmatini verso l’educazione e la formazione dei giovani nasce con il fondatore della 
Congregazione, San Gaspare Bertoni, che nei primi decenni dell’Ottocento diede vita ad una tradizione 
educativa che oltre alla formazione spirituale dei giovani mirava ad una “animazione alla fatica, al 
lavoro, allo studio”. L’attuale Centro Servizi Formativi Stimmatini mosse i primi passi nel 1957 con 50 
allievi grafici. Negli anni, il Centro ha esteso la propria area di azione a nuovi ambiti e settori professio-
nali (ristorazione e trasformazione agroalimentare), rinnovandosi completamente nel 2004.

Target

Minori, Occupati, Beneficiari di percorsi di Politica Attiva, NEET, Lavoratori che necessitano di ricon-
versione, Disoccupati, Persone in situazione di vulnerabilità sociale, compresi Autori di Reato, Persone 
con Dipendenze, Rifugiati/richiedenti asilo, Minori stranieri non accompagnati, Persone in carico ai 
dipartimenti di salute mentale, Persone con Disabilità.

Accreditamenti

Monte ore totali

Monte ore totali: 521.810
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 447.480
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi

l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  
di istruzione/formazione (3° Livello EQF)

l  Percorsi di IV anno IeFP per il conseguimento del diploma professionale (4° Livello EQF) 
l  Apprendistato di I livello
l  Percorsi di formazione per utenti inviati dai servizi
l  Percorsi di formazione per adulti/giovani-adulti su richiesta della persona
l  Percorsi di formazione continua su richiesta delle aziende

VR

FI FS SLAR
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Settori  
di formazione

l  IeFP (qualifiche e diplomi) e apprendistato: Agroalimentare, Grafica,  
Ristorazione (cucina, sala/bar)

l  Adulti: Agroalimentare, Ristorazione
l  Formazione per professioni socio-sanitarie-assistenziali

Imprese  
formative/Work  
Based Learning

l  Impresa simulata
l  Promuove percorsi duali

Attività 
internazionali

l  Esperienza nei progetti Europei (programma LLP, Erasmus+)
l  Area geografica: Paesi UE
l  Mobilità internazionale (outgoing) discenti (giovani in IeFP) e staff
l  La congregazione degli Stimmatini è presente in Italia e in altri Paesi del Mondo:  

la Provincia Italiana Sacro Cuore raggruppa le comunità del nord Italia, della Georgia,  
del Regno Unito e della Costa d’Avorio

Servizi  
allo svantaggio

l  Giovani e adulti in carico ai servizi sociali sono inseriti in percorsi ordinari o dedicati a persone  
in condizioni di svantaggio

l  Principali target group svantaggiati: Persone con dipendenze, Autori di reato, Rifugiati/richiedenti  
asilo, Minori stranieri non accompagnati, Persone in carico ai dipartimenti di salute mentale,  
Persone con disabilità

Servizi  
alle persone  

con disabilità
l  Persone con disabilità sono inserite in percorsi dedicati a persone in situazione di svantaggio

Politiche  
attive del lavoro

l  Servizi: Orientamento, Formazione, Tirocinii extracurriculari
l  Principali target group PAL: lavoratori che necessitano riconversione, NEET, disoccupati di lunga  

durata, persone in carico ai servizi sociali, persone con disabilità
l  Orientamento, Matching con aziende in cerca di personale, Tirocini extracurriculari, Monitoraggio 

percorso di carriera sono offerti in maniera frequente agli ex-allievi
l  Esperienza con Garanzia Giovani

Altre realtà  
collegate

l  Adesione alla rete ORIENTAVERONA
l  Associazione ex-allievi
l  ITS Academy Agroalimentare Veneto
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Suore della compagnia di maria  
cfP istituto “fortunata gresner”
Anno di associazione a SCF: 2001
Presidente: Suor Maria Luisa Santin
Direttore generale: Carlo Nogara - Direttore: Ernesto Santi

Indirizzo  
sede legale

Stradone Antonio Provolo 18, 37123 Verona (VR)
Telefono: +39 045 8000015
Email: istituto@gresner.it - cfp@gresner.it
Sito: www.gresner.eu

Reti Associato a FICIAP Veneto, Associazione Florovivaisti Veneta

Risorse umane
N. personale docente: 16
N. personale non docente: 5
Totale: 21

Sedi operative 2 sedi operative in Veneto

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 19

Storia

L’Istituto Fortunata Gresner è un Centro educativo, formativo e riabilitativo sorto a Verona attorno al 
1954 per volontà delle Suore della Compagnia di Maria per l’educazione delle sordomute, congrega-
zione religiosa fondata da don Antonio Provolo nel 1841. Oggi l’ente gestisce opere di carità cristiana 
e di carattere sociale in campo educativo, dell’istruzione, della riabilitazione e della assistenza socio-
sanitaria, finalizzate a persone normodotate e a persone con disabilità e svantaggiate in risposta a 
bisogni reali e urgenti della nostra società.

Target Minori, Persone con Disabilità.

Accreditamenti

Monte ore totali

Monte ore totali: 113.850
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 131.120
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi

l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  
di istruzione/ formazione (3° Livello EQF)

l  Percorsi di IV anno IeFP per il conseguimento del diploma professionale (4° Livello EQF) 
l  Apprendistato di I livello

VR
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Settori  
di formazione

l  IeFP (qualifiche): Amministrativo segretariale, Agricolo, Ristorazione (cucina)
l  IeFP (diploma): Agricolo

Servizi  
allo svantaggio

l  Persone in carico ai servizi sociali sono inserite nei percorsi ordinari
l  Principali target group svantaggiati: Persone con dipendenze, Minori stranieri non accompagnati, 

Persone in carico ai dipartimenti di salute mentale, Persone con disabilità

Servizi  
alle persone  

con disabilità

l  Centri diurni per persone con disabilità
l  Comunità residenziale per persone con disabilità
l  Persone con disabilità inserite in percorsi ordinari o dedicati a persone in situazione di svantaggio

Politiche  
attive del lavoro

l  Servizi: Formazione
l  Principali target group PAL: lavoratori che necessitano riconversione, NEET, disoccupati di lunga 

durata, beneficiari Reddito di Cittadinanza, beneficiari NASPI (indennità disoccupazione art.1 
d.lgs.4/03/2015), persone in carico ai servizi sociali, persone con disabilità

l  Orientamento e Matching con aziende in cerca di personale sono erogati in maniera  
strutturata agli ex-allievi

l  Esperienza con Garanzia Giovani

Altre realtà  
collegate

l  Servizi per l’infanzia
l  Scuola primaria
l  Scuola secondaria di I grado
l  Centri diurni per persone anziane
l  Ambulatorio di medicina Fisica e Riabilitazione
l  La comunità di accoglienza e soggiorno Fortunata Gresner: struttura ricettiva  

per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi che condividono un percorso di fede  
e di spiritualità cristiana per momenti di aggregazione di tipo sociale e religioso
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emiLia 
romagna

ENTE/CFP
l C.E.F.A.L. Emilia-Romagna
l  CFP Nazareno
l FOMAL Fondazione Opera Madonna del Lavoro
l  Fondazione “Opera dell’Immacolata - Comitato Bolognese  

per l’Integrazione Sociale - ONLUS” OPIMM

Regione
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c.e.f.a.l. emilia-romagna

Anno di associazione a SCF: 1999
Presidente: Gaetano Finelli 
Direttore: Federica Sacenti

Indirizzo  
sede legale

Via Liberazione 6 F/G, 40128 Bologna (BO)
Telefono: +39 051489611
Email: info@cefal.it
Sito: www.cefal.it

Certificazioni Certificazione UNI EN ISO 9001

Reti Associato ad AECA, CONFAP, Consorzio OPEN,  
GIO.NET, FARI, Fare Comunità

Risorse umane
N. personale docente: 41
N. personale non docente: 35
Totale: 76

Sedi operative 7 sedi operative, distribuite su 4 province  
dell’Emilia-Romagna

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 51

Storia

Dal 1972 ad oggi sono confluiti in CEFAL i percorsi avviati da CEFA/A (Centro Europeo Formazione 
Agraria), EFAL (Enti di Formazione Avviamento Lavoratori), Faenza Formazione e Fondazione Galas-
sini, Colonia Orfani di Guerra, Opera Giovanni XXIII. Nel tempo l’esperienza di Cefal si è sviluppata, 
aggregando competenze e risorse. Ad oggi CEFAL si configura come ente regionale, centro di forma-
zione professionale del Movimento Cristiano Lavoratori di Bologna.

Target

Minori, NEET, Disoccupati, Beneficiari di percorsi di Politica Attiva del Lavoro, Occupati, Persone in 
carico ai dipartimenti di salute mentale, Persone con disabilità, Autori di reato, Vittime della tratta, 
Persone in situazione di vulnerabilità sociale, Rifugiati/Richiedenti asilo, Minori stranieri non accom-
pagnati, Persone migranti, Minori in condizione di povertà educativa.

Accreditamenti

Albi/Registri Iscrizione al Registro Associazione/Enti che svolgono attività a favore degli immigrati

Monte ore totali

Monte ore totali: 501.798
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 445.734
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi

l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  
di istruzione/formazione (3° Livello EQF)

l  Percorsi di IV anno IeFP per il conseguimento del diploma professionale (4° Livello EQF)
l  Apprendistato di II livello
l  Percorsi di formazione per utenti inviati dai servizi
l  Percorsi di formazione per adulti/giovani-adulti su richiesta della persona
l  Percorsi di formazione continua su richiesta delle aziende

Accreditamento PLIDA certificazione Italiano L2  
* Autorizzato a intermediazione MLPS

FI FS FCP SL*AR

PR
PC

BO RA
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Settori  
di formazione

l  IeFP (qualifiche): Amministrativo-segretariale, Commercio, Elettrico (fotovoltaico e solare),  
Elettronico, Meccanica, Promozione/Accoglienza Turistica, Ristorazione

l  IeFP (diplomi): Sala e bar
l  Adulti: Agricolo, Agroalimentare, Amministrativo-segretariale, Commercio, Elettrico (fotovoltaico),  

Elettronico, Igiene (HACCP), Lingue, Meccanica, Pulizie, Ristorazione, Turismo, Sicurezza
l  Formazione per professioni regolamentate: Operatore Socio-Sanitario
l  Formazione per Abilitazione alle professioni Turistiche
l  Italiano L2: premio LABEL per le Lingue nel 2016 e nel 2020
l  Interventi di orientamento rivolti a minori delle scuole di ogni ordine e grado

Imprese  
formative/Work  
Based Learning

l  Imprese formative non simulate a gestione diretta come ramo di impresa dell’ente 
- Settori: ristorativo, vendite

l  Promuove percorsi duali

Attività 
internazionali

l  Esperienza nei progetti Europei attraverso diversi programmi quali TEMPUS,  
Leonardo da Vinci, Daphne III, AGIS, LLP, Erasmus+

l  Area geografica: Paesi UE ed extra UE
l  Mobilità internazionale (outgoing e incoming) attraverso i progetti di SCF  

rivolti a discenti (giovani in IeFP) e staff

Servizi  
allo svantaggio

l  Centri di accoglienza per rifugiati/richiedenti asilo
l  Iniziative di riqualificazione con finalità sociali di spazi/realtà attraverso la costruzione  

di reti cittadine di soggetti pubblici e privati per il contrasto all’esclusione sociale
l  Attività di socializzazione, culturali, sportive
l  Accompagnamento al lavoro di Persone in esecuzione penale, giustizia minorile e NEET  

sottoposti a provvedimenti penali dall’Autorità Giudiziaria
l  Giovani in carico ai servizi sociali sono inseriti in percorsi ordinari di formazione
l  Adulti in carico ai servizi sociali sono inseriti in percorsi ordinari o dedicati a persone  

in condizione di svantaggio (a qualifica o no)
l  Coordinatore del Servizio di Aggancio Scolastico (SAS) del Comune di Bologna per giovani  

a rischio di abbandono scolastico precoce e sede di 2 SAS
l  Principali target group svantaggiati: Autori di Reato, Rifugiati/richiedenti asilo, Minori  

stranieri non accompagnati, Persone in carico ai dipartimenti di salute mentale,  
Persone con disabilità, Vittime della tratta

Servizi  
alle persone  

con disabilità

l  Struttura Lavorativa Protetta rivolta ad adulti con disabilità psichiche e intellettive medio-gravi
l  Gruppo appartamento per persone con disabilità senza nucleo familiare (“Dopo di noi”)
l  Servizi di Inserimento Lavorativo per il Collocamento mirato delle Persone con disabilità
l  Nei percorsi formativi ordinari sono inseriti anche giovani con disabilità o Bisogni Educativi  

Speciali per cui vengono progettati e realizzati percorsi personalizzati/ individualizzati

Politiche  
attive del lavoro

l  Servizi: Orientamento, Formazione, Tirocini e Accompagnamento al lavoro 
l  Principali target group PAL: Lavoratori che necessitano riconversione, NEET, Disoccupati  

di lunga durata, Persone in carico ai servizi sociali, Persone con Disabilità, Autori di Reato
l  Esperienza con Garanzia Giovani

Altre realtà  
collegate

l  Cooperativa sociale It2 (A+B)
l  Ristorante formativo Le Torri
l  Sede dei SAS (Servizio di Aggancio Scolastico) di Bologna e del Distretto di San Lazzaro
l  Ospita sede accreditata per lo svolgimento di Servizi al Lavoro in convenzione con AECA
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cfP nazareno

Anno di associazione a SCF: 2009
Presidente: Sergio Zini 
Direttore: Luca Franchini (CFP) - Giuseppe Bagassi (FC)

Indirizzo  
sede legale

Via Baldassarre Peruzzi 40/44, 41012 Carpi (MO)
Telefono: +39 059 686717
Email: info@nazareno.it
Sito: www.nazareno.it

Certificazioni Certificazione UNI EN ISO 9001

Reti Associato ad AECA, AIFOS (Associazione Italiana 
Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro)

Risorse umane
N. personale docente: 13
N. personale non docente: 44
Totale: 57

Sedi operative 3 sedi operative distribuite su 2 province  
dell’Emilia-Romagna

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 18

Storia

Il Centro di Formazione Professionale Nazareno ha iniziato le attività formative negli anni ‘50 in diversi 
settori, specializzandosi poi nel settore turistico-alberghiero fino a diventare Scuola Regionale Specia-
lizzata nella Ristorazione. Negli anni ‘80 ha iniziato le attività dedicate alle persone con disabilità con i 
primi corsi post-obbligo. Dalla realizzazione del laboratorio Protetto “Centro Emmanuel” ha preso ori-
gine nel 1990 la Cooperativa Sociale Nazareno. Nel 2017 l’attività del Centro di Formazione Nazareno 
è stata incorporata in una nuova Cooperativa Sociale: la “CFP Nazareno Cooperativa Sociale”, nata 
dall’ente di forma Cooperativa Morphè, anche essa ente di formazione.

Target

Minori, Beneficiari di percorsi di Politica Attiva del Lavoro, NEET, Disoccupati, lavoratori che necessi-
tano riconversione, beneficiari Reddito di Cittadinanza, Persone in situazione di vulnerabilità sociale, 
Persone in carico ai dipartimenti di salute mentale, Persone con disabilità, Minori stranieri non ac-
compagnati.

Accreditamenti

Monte ore totali

Monte ore totali: 227.090
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 217.286
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi

l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  
di istruzione/formazione (3° Livello EQF)

l  Percorsi di IV anno IeFP per il conseguimento del diploma professionale (4° Livello EQF)
l  Apprendistato di II livello
l  Percorsi di formazione per utenti inviati dai servizi
l  Percorsi di formazione per adulti/giovani-adulti su richiesta della persona
l  Percorsi di formazione continua su richiesta delle aziende

FI FS FCP AR provider ECM 
accreditamento FONCOOP e FONDOPROFESSIONI

BOMO
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Settori  
di formazione

l  IeFP (qualifiche e diplomi): Ristorazione (qualifica ristorazione, diploma Cucina e Sala/Bar)
l Apprendistato: competenze di base/trasversali
l  Adulti: Commercio, Grafica, Informatica, Ristorazione, Servizi di Impresa, Sicurezza,  

Socio-assistenziale
l Formazione per professioni regolamentate: Operatore Socio-Sanitario
l  Provider ECM (Educazione Continua in Medicina) accreditato presso l’AGENAS per l’erogazione  

e la gestione di corsi di formazione residenziale (RES) e di formazione continua (FSC)

Imprese  
formative/Work  
Based Learning

l Impresa simulata
- Settore: ristorazione

l Promuove percorsi duali

Attività 
internazionali

l  Esperienza nei progetti Europei attraverso programmi quali Leonardo da Vinci, LLP, Erasmus+ 
l Area geografica: Paesi UE 
l Mobilità internazionale (outgoing) discenti (giovani in IeFP) e staff

Servizi  
allo svantaggio

l  Principali target group svantaggiati: Minori Stranieri Non Accompagnati, Persone in carico  
ai dipartimenti di salute mentale 

l  Minori Stranieri Non Accompagnati sono inseriti in percorsi IeFP ordinari
l  Persone in carico ai dipartimenti di salute mentale sono inserite in percorsi ordinari  

o dedicati a persone in condizioni di svantaggio

Servizi  
alle persone  

con disabilità

l  Persone con disabilità sono inserite in percorsi ordinari o in percorsi dedicati  
a persone in condizioni di svantaggio

Politiche  
attive del lavoro

l  Servizi erogati: Orientamento, Formazione, Tirocini extracurricolari 
l  Principali target group PAL: lavoratori che necessitano riconversione, NEET,  

disoccupati di lunga durata, beneficiari Reddito di Cittadinanza, persone in carico  
ai servizi sociali, persone con disabilità

l  Matching con aziende in cerca di personale e Tirocini extracurricolari sono erogati  
in maniera strutturata per gli ex-allievi

l  Esperienza con Garanzia Giovani

Altre realtà  
collegate

l Convitto per studenti
l  Centri Diurni e Case per persone Disabili a Carpi, Casa Mantovani e Casa San Giacomo  

a Bologna per accogliere persone con disturbo mentale
l Nazareno Cooperativa Sociale (A+B)
l Cooperativa Nazareno Work per creare occasioni di lavoro
l  Cooperativa Arti e Mestieri per la commercializzazione dei prodotti artigianali realizzati  

negli Atelier ed altre iniziative culturali ed artistiche
l Centro di Formazione Musicale Nazareno (Scuola di musica riconosciuta)
l Patto per la scuola - Unione delle Terre d’Argine
l Ospita sede accreditata per lo svolgimento di Servizi al Lavoro in convenzione con AECA
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fomal fondazione opera madonna del lavoro

Anno di associazione a SCF: 1999
Presidente: Beatrice Draghetti
Direttore: Diego Bertocchi

Indirizzo  
sede legale

Via Pasubio 66, 40133 Bologna
Telefono: +39 051 4391111
E-mail: fomal@fomal.it
Sito: www.fomal.it

Reti Associato ad AECA, CONFAP

Risorse umane
N. personale docente: 28
N. personale non docente: 37
Totale: 65

Sedi operative 4 sedi operative in Emilia-Romagna

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 26

Storia

La storia dell’Ente è legata all’opera di Suor Nazarena Vecchi, che ha dedicato la sua vita all’evan-
gelizzazione del mondo del lavoro attraverso la formazione dei giovani, delle donne e al servizio 
delle persone più vulnerabili e ha fondato, nel 1949 a S.Giovanni in Persiceto, l’Opera Religiosa che 
oggi è Fondazione Opera Madonna del Lavoro (FOMAL). Dal 1970 l’Ente ha iniziato a svolgere attivi-
tà formativa nell’ambito ristorativo nella sede di Bologna, ottenendo nel 1998 la qualifica di Scuola 
Regionale Specializzata nella Ristorazione per il territorio dell’Emilia, differenziando poi, negli anni 
successivi, la propria offerta formativa anche ad altri settori.

Target

Minori, Beneficiari di percorsi di Politica Attiva del Lavoro, NEET, Disoccupati, Lavoratori che necessi-
tano riconversione, Beneficiari Reddito di Cittadinanza, Beneficiari NASPI (indennità disoccup. art.1 
d.lgs.4/03/2015), Persone in situazione di vulnerabilità sociale, Persone in carico ai dipartimenti di 
salute mentale, Persone con disabilità, Autori di reato, Minori stranieri non accompagnati.

Accreditamenti

Monte ore totali

Monte ore totali: 418.584
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 389.094
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi

l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  
di istruzione/formazione (3° Livello EQF)

l Percorsi di IV anno IeFP per il conseguimento del diploma professionale (4° Livello EQF)
l Apprendistato di I livello
l Attività formative e di inclusione rivolte a persone vulnerabili e/o con disabilità
l Percorsi di formazione nell’ambito dell’Istituto Penale Minorile
l Percorsi di orientamento, accompagnamento ed avviamento al lavoro
l Formazione per adulti disoccupatI

FI FS FCP AR SL* * Autorizzato a intermediazione MLPS

BO
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Settori  
di formazione

l  IeFP (qualifiche e diplomi) e apprendistato: Benessere (Estetica/Acconciatura),  
Ristorazione (qualifica ristorazione, diploma Cucina e Sala/Bar)

l  Adulti: Ristorazione, Industrie Creative, Informatica

Imprese  
formative/Work  
Based Learning

l  Impresa simulata
l  Impresa formativa come impresa sociale con propria ragione giuridica
l   Impresa formativa in laboratorio produttivo dedicato presso un’azienda esterna

- Settore: ristorazione (CHEF ACADEMY presso Circolo Ufficiali di Bologna, RISTORANTE  
FORMATIVO SOLIDALE in collaborazione con Caritas a San Giovanni in Persiceto),  
BAR ACADEMY presso il Bar del Velodromo a Bologna, OSTERIA FORMATIVA BRIGATA  
DEL PRATELLO presso l’Istituto Penale Minorile)

l  Promuove percorsi duali

Attività 
internazionali

l   Esperienza nei progetti Europei attraverso programmi quali Leonardo da Vinci, LLP, Erasmus+ 
l   Area geografica: Paesi UE 
l   Mobilità internazionale (outgoing e incoming) discenti (giovani in IeFP) e staff

Servizi  
allo svantaggio

l   Formazione e Impresa formativa per giovani Autori di Reato presso l’Istituto Penale Minorile  
di Bologna (Cene-evento aperte al pubblico in cui sono coinvolti, come cuochi e camerieri,  
i ragazzi detenuti che partecipano ad un percorso formativo)

l   Comunità Nazarena per mamme gestanti e/o con bambini/e segnalate dai servizi
l   Pranzi solidali con ospiti da famiglie fragili e da servizi, realtà formative e imprese del territorio
l   Principali target group svantaggiati: Persone in carico ai servizi sociali (Autori di Reato, Minori 

Stranieri Non Accompagnati, Persone in carico ai dipartimenti di salute mentale)
l   Persone in carico ai servizi sociali sono inserite in percorsi ordinari o in percorsi dedicati  

a persone in condizione di svantaggio

Servizi  
alle persone  

con disabilità

l   Centri diurni per persone con disabilità (Villetta) 
l   Laboratori protetti per persone con disabilità (Atelier e Il Mulino da seta)
l   Persone con disabilità sono inserite in percorsi ordinari o in percorsi dedicati  

a persone in condizioni di svantaggio

Politiche  
attive del lavoro

l   Servizi: Orientamento, Formazione, Tirocini extracurricolari, Accompagnamento al lavoro,  
Supporto all’imprenditorialità 

l   Principali target group PAL: lavoratori che necessitano riconversione, NEET, disoccupati  
di lunga durata, beneficiari Reddito di Cittadinanza, beneficiari NASPI (indennità disoccup.  
art.1 d.lgs.4/03/2015), persone in carico ai servizi, persone con disabilità

l   Orientamento e Matching con aziende in cerca di personale sono erogati in maniera  
strutturata per gli ex-allievi

l  Esperienza con Garanzia Giovani

Altre realtà  
collegate

l   Cooperativa sociale “G. Fanin” (A+B)
l   Laboratorio musicale
l   Laboratorio formativo di cucina ‘Chef al fornelletto’ inserito nel programma  

‘Eduradio-Liberi dentro’ rivolto a persone detenute nel carcere della Dozza, ideato durante  
il lockdown per il Covid19 che ha reso impossibile le visite in presenza

l   Ospita sede accreditata per lo svolgimento di Servizi al Lavoro in convenzione con AECA



106

fondazione “opera dell’immacolata - comitato bolognese 
per l’integrazione Sociale - onluS” oPimm
Anno di associazione a SCF: 1999
Presidente: Giovanni Giustini
Direttore generale: Maria Grazia Volta

Indirizzo  
sede legale

Via Decumana 45/2, 40133 Bologna (BO)
Telefono: +39 051 389754
Email: opimm@opimm.it
Sito: www.opimm.it

Reti Associato ad AECA, EVT, SCUBO, ASCOM Bologna,  
CONSULTA ANTICHE ISTITUZIONI BOLOGNESI

Risorse umane
N. personale docente: 26
N. personale non docente: 8
Totale: 34

Sedi operative 3 sedi operative in Emilia-Romagna

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 11

Storia

La Fondazione Opera dell’Immacolata è un ente di emanazione della Chiesa di Bologna. Dai primi 
corsi di formazione per i giovani  nella  seconda metà del 1800, ai percorsi di  rieducazione per mutilati 
reduci della I guerra mondiale, dal convitto per gli orfani di guerra, ai corsi per apprendisti e operai nel 
II dopoguerra, ai primi corsi per persone deistituzionalizzate con l’avvento della legge Basaglia e per 
ragazzi usciti dalle scuole speciali negli anni ‘70, fino ai corsi di formazione per adulti e giovani in ob-
bligo formativo, al centro di lavoro protetto e alla nascita di un centro di primo contatto per gli stranieri, 
OPIMM ha, ininterrottamente, portato avanti un’attenzione particolare per le persone svantaggiate. 
Dal 1967 OPIMM ha realizzato più di 500 inserimenti lavorativi.

Target
Minori, Persone in situazione di vulnerabilità sociale, Persone con disabilità, Persone in carico ai di-
partimenti di salute mentale, Rifugiati/Richiedenti asilo, Beneficiari di percorsi di Politica Attiva del 
Lavoro, Lavoratori che necessitano riconversione, Beneficiari Reddito di Cittadinanza, Disoccupati.

Accreditamenti

Monte ore totali

Monte ore totali: 13.634
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 4.229
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi
l  Percorsi di formazione per persone disabili/fragili/vulnerabili disoccupate
l  Percorsi formazione continua per occupati legge 68/99
l  Misure di politiche attive del lavoro area welfare

BO

FI FS FCP AR
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Settori  
di formazione

l  Adulti: Allestimento merci, Assemblaggio/Montaggio/Confezionamento, Elettrotecnica, 
Front e Back Office, Informatica, Lavorazioni artistiche (artigianato, ceramica), Pulizie

Attività 
internazionali

l Esperienza nei progetti Europei attraverso Erasmus+ 
l Area geografica: Paesi UE 
l Mobilità internazionale (outgoing) staff

Servizi  
allo svantaggio

l  Persone in carico ai servizi sociali sono inserite in percorsi dedicati a persone  
in condizioni di svantaggio

l  Principali target group svantaggiati: Persone fragili ai sensi della LR14/2015, Persone adulte  
disoccupate in cerca di lavoro, Giovani con disabilità nell’ultimo biennio della scuola Superiore,  
Adulti con disabilità, Persone in carico ai dipartimenti di salute mentale 

l Centro INFO-BO: servizi informativi e di accoglienza a persone migranti
l  Sportello informativo e orientamento ai servizi rivolto alle famiglie neo arrivate  

per ricongiungimento familiare
l Sportello informazioni e Sportello Lavoro
l Osservatorio Statistico del flusso riferito al ricongiungimento familiare
l Nodo con funzione di sportello anti-discriminazione per il Comune di Bologna

Servizi  
alle persone  

con disabilità

l  Centro di Lavoro Protetto: struttura socio-riabilitativa-occupazionale diurna, fornitore  
di Aziende USL - Comuni - Aziende per i Servizi alla Persona dell’area metropolitana bolognese,  
che eroga attività di Laboratorio Produttivo (lavorazioni conto terzi, prevalentemente in ambito  
meccanico, elettrico, di montaggio e di confezionamento), Laboratorio di Transizione  
al Lavoro (percorsi graduali verso l’inserimento lavorativo), Laboratorio Educativo Riabilitativo  
(laboratori artistico-artigianali finalizzati allo sviluppo degli aspetti creativi e relazionali)

l Persone con disabilità sono inserite in percorsi dedicati a persone in condizioni di svantaggio

Politiche  
attive del lavoro

l Servizi: Orientamento, Formazione, Tirocini extracurricolari 
l  Principali target group PAL: lavoratori che necessitano riconversione, beneficiari Reddito  

di Cittadinanza, persone in carico ai servizi sociali, persone con disabilità, persone  
che hanno perso il lavoro a seguito di crisi economica e/o da COVID, non in carico ai servizi 

l Sportello lavoro aperto alle persone migranti disoccupate o in cerca di prima occupazione

Altre realtà  
collegate

l Adesione alla rete SCUBO per il Servizio Civile Universale
l Associazione di Volontariato “Amici Opera dell’Immacolata”
l Centro Info-BO
l Ospita sede accreditata per lo svolgimento di Servizi al Lavoro in convenzione con AECA
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marCHe

ENTE/CFP
l  Fondazione CFP Artigianelli Opera Don Ernesto Ricci
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fondazione cfP artigianelli opera don ernesto ricci

Anno di associazione a SCF: 2006
Presidente: Padre Sante Pessot 
Direttore: Padre Sante Pessot

Indirizzo  
sede legale

Via Don Ernesto Ricci 4/6, 63023 Fermo (FM)
Telefono: +39 0734 229956
Email: info@cfpartigianelli.it
Sito: www.cfpartigianelli.it

Risorse umane
N. personale docente: 6
N. personale non docente: 4
Totale: 10

Sedi operative 2 sedi operative nelle Marche

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 16

Storia

Don Ernesto Ricci fonda nel 1946 la “Scuola di Arti e Mestieri”, più nota a Fermo come “Artigianelli”, per 
offrire ai giovani, nel drammatico secondo dopoguerra, una concreta preparazione professionale. Nel 
1962 la scuola viene riconosciuta dal Ministero del Lavoro “Centro di Addestramento professionale” 
per poi estendere negli anni la sua attività educativa anche agli adulti e ai giovani svantaggiati fino 
all’attuale trasformazione in Fondazione.

Target
Minori, Beneficiari di percorsi di Politica Attiva del Lavoro, Disoccupati, Lavoratori che necessitano 
riconversione, NEET, Persone in condizioni di vulnerabilità sociale, Persone con dipendenze, Autori di 
reato, Rifugiati/richiedenti asilo, Minori stranieri non accompagnati, Persone con Disabilità.

Accreditamenti

Monte ore totali

Monte ore totali: 110.880 
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 173.184 
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi

l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  
di istruzione/formazione (3° Livello EQF)

l  Percorsi di IV anno IeFP per il conseguimento del diploma professionale (4° Livello EQF)
l  Apprendistato di I livello
l  Percorsi di formazione post-secondaria (IFTS)
l  Percorsi di formazione per adulti/giovani-adulti su richiesta della persona

FM

FI FS FCP SL* *Autorizzazione Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali, Art.6 D.Lgs.276/2003
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Settori  
di formazione

l  IeFP (qualifiche): Agroalimentare, Automotive, Calzature,  
Meccanica, Termoidraulico/Energie

l  IeFP (diplomi): Agroalimentare, Automotive, Calzature,  
Meccanica, Pelletteria, Termoidraulico/Energie

l  IFTS: Energie, Meccanico

Imprese  
formative/Work  
Based Learning

l  Impresa simulata
- Settori: Meccanico, Calzature/pelletteria, agroalimentare  
(Academy piegatura della lamiera, Produzione di calzature) 

l Promuove percorsi duali

Attività 
internazionali

l  Esperienza nei progetti Europei attraverso i programmi LLP, Erasmus+
l  Area geografica: Paesi UE 
l  Mobilità internazionale (outgoing e incoming) attraverso i progetti di SCF rivolti  

a discenti (giovani in IeFP) e staff

Servizi  
allo svantaggio

l  Giovani e adulti in carico ai servizi sociali sono inseriti nei percorsi ordinari IeFP,  
di formazione superiore, di formazione a qualifica per adulti 

l  Principali target group svantaggiati: Persone con dipendenze, Autori di reato,  
Rifugiati/richiedenti asilo, Minori stranieri non accompagnati, Persone con disabilità

Servizi  
alle persone  

con disabilità
l  Persone con disabilità sono inserite nei percorsi ordinari

Politiche  
attive del lavoro

l  Servizi: Orientamento, Formazione e Accompagnamento al lavoro 
l  Principali target group PAL: lavoratori che necessitano riconversione, NEET  

e disoccupati di lunga durata
l  Orientamento e Matching con aziende in cerca di personale sono offerti  

in maniera strutturata agli ex-allievi
l  Esperienza con Garanzia Giovani

Altre realtà  
collegate

l Partnership con NERO GIARDINI 
l Partnership con TRE ELLE
l NAVAL Cooperativa Sociale a r.l. Artigianelli
l Convitto per studenti
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CamPania

ENTE/CFP
l Istituto Mater Dei 

Regione
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istituto mater dei

Anno di associazione a SCF: 2021
Presidente: Concetta Caterina Pennisi 
Direttore: Sr. Simona Biondin

Indirizzo  
sede legale

Piazzetta Materdei 10, 80136 Napoli (NA)
Telefono: +39 081 3505438
Email: segr.cfpmaterdei@gmail.com

Certificazioni Certificazione UNI EN ISO 9001

Risorse umane
N. personale docente: 18
N. personale non docente: 4
Totale: 22

Sedi operative 1 sede operativa in Campania

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 11

Storia

Polo educativo professionale per i giovani a rischio dispersione scolastica situato nel cuore di Napoli. 
Il centro è gestito dalle suore dell’Ordine delle Figlie della carità di San Vincenzo de Paoli e dai loro col-
laboratori. I primi due corsi sono stati avviati nel 2020-2021 con il sostegno di contributi privati (tra cui 
la Fondazione per il Sud) e proseguiranno nei prossimi anni nell’ambito dell’accreditamento regionale.

Target Minori, Persone in situazione di vulnerabilità sociale.

Accreditamenti

Monte ore totali Monte ore totali: 39.600
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  
di istruzione/formazione (3° Livello EQF)

FI FS FCP AR

NA
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Settori  
di formazione l  IeFP (qualifiche): Agroalimentare, Benessere

Imprese  
formative/Work  
Based Learning

l  Impresa formativa simulata (settori Agroalimentare e Benessere)
l  Propone percorsi duali

Servizi  
allo svantaggio l  Giovani in carico ai servizi sociali sono inseriti nei Percorsi IeFP Ordinari
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baSiLiCata

ENTE/CFP
l  Provincia della Natività B.M.V. - Istituto Medico  

Psico-socio-pedagogico “Ada Ceschin-Pilone”

Regione
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Provincia della natività b.m.v. - istituto medico  
Psico-socio-pedagogico “ada ceschin-Pilone”
Anno di associazione a SCF: 2009
Commissario: Vito Campanale
Direttore: Vito Campanale

Indirizzo  
sede legale

Piazza Don Bosco 3, 85029 Venosa (PZ)
Telefono: +39 0972 34211
Email: info@trinitarivenosa.it
Sito: www.trinitarivenosa.it

Risorse umane
N. personale docente: 10
N. personale non docente: 5
Totale: 15

Sedi operative 1 sede operativa in Basilicata

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 21

Storia

Il CFP inizia la sua attività ufficiale a Venosa nel 1969, con l’autorizzazione del Ministero del Lavoro 
a svolgere attività formativa. Con il trasferimento delle competenze per la formazione professionale 
alle Regioni, nel corso degli anni l’offerta formativa si differenzia, conservando sempre il riferimento 
originario alle fasce deboli e persone con disabilità.

Target Persone con disabilità.

Accreditamenti

Albi/Registri Provider ECM

Ambiti formativi l Percorsi di formazione per utenti inviati dai servizi
l Percorsi di formazione per adulti/giovani-adulti su richiesta della persona

PZ

FI FS FCP AR



119  

Settori  
di formazione

l  Adulti: Agricolo, Lavorazioni artistiche (cartapesta, ceramica), Legno, Meccanico, Pelletteria
l  Formazione ECM

Servizi  
allo svantaggio

l  Persone in carico ai servizi sociali sono inserite in Percorsi dedicati a persone  
in condizione di svantaggio 

l  Principali target group svantaggiati: Persone con disabilità

Servizi  
alle persone  

con disabilità

l  Persone con disabilità sono inserite in Percorsi dedicati a persone in condizione di svantaggio
l  Laboratori prassici-occupazionali
l  Centro di Riabilitazione per persone con disabilità (residenziale continuo e diurno)
l  Attività sanitarie di riabilitazione e servizi socio-sanitari per persone con disabilità  

fisica e/o mentale non autosufficienti 
l  Comunità Socio Sanitaria “San Raffaele Arcangelo”

Altre realtà  
collegate

l  Lungodegenza per anziani non autosufficienti
l  Nucleo Alzheimer
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PugLia

ENTE/CFP
l Associazione Calasanzio Cultura e Formazione
l  CFP ITCA/FAP ETS - Istituti Terziari Capuccini  

dell’Addolorata/Formazione ed Attività Pedagogiche
l  C.I.F.I.R. ONLUS - Centri di Istruzione e Formazione  

Istituti Rogazionisti
l  I.R.F.I.P. Istituto Religioso di Formazione  

ed Istruzione Professionale
l  Istituto Regionale Addestramento Perfezionamento  

Lavoratori (IRAPL) 

Regione
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associazione casalanzio cultura e formazione

Anno di associazione a SCF: 2007
Presidente: Ivo Cantoro  
Direttore: Antonio Cantoro

Indirizzo  
sede legale

Via Cavour 7, 73012 Campi Salentina (LE)
Telefono: +39 0832 720162
Email: info@calasanzio.it
Sito: www.calasanzio.org

Reti CONFAP Puglia

Risorse umane
N. personale docente: 0
N. personale non docente: 2
Totale: 2

Sedi operative 1 sede operativa in Puglia

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 7

Storia

L’Associazione Calasanzio-Cultura e Formazione nasce nel 2003 per rispondere alle attese dei giovani 
per un futuro fondato sulla osmosi tra cultura e occupazione, raccogliendo l’esperienza dei Padri 
Scolopi, ordine fondato da San Giuseppe Calasanzio, che da 400 anni circa si impegnano nell’ambito 
educativo-culturale-sociale a livello internazionale, nazionale e regionale e che hanno istituito a Campi 
Salentina (LE) nel 1631 la prima scuola popolare sorta in Puglia.

Target

Minori, Beneficiari di percorsi di Politica Attiva del Lavoro, NEET, Disoccupati, Lavoratori che neces-
sitano riconversione, Occupati, Persone in situazione di vulnerabilità sociale, Persone in carico ai di-
partimenti di salute mentale, Persone con disabilità, Autori di reato, Rifugiati/Richiedenti asilo, Minori 
stranieri non accompagnati.

Accreditamenti

Monte ore totali

Monte ore totali: 116.670
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 75.680
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi

l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  
di istruzione/formazione (3° Livello EQF)

l  Percorsi di IV anno IeFP per il conseguimento del diploma professionale (4° Livello EQF)
l  Apprendistato di I livello
l  Percorsi di formazione per utenti inviati dai servizi
l  Percorsi di formazione per adulti/giovani-adulti su richiesta della persona
l  Percorsi di formazione continua su richiesta delle aziende

LE

FI FS FCP SL*
* Autorizzato a intermediazione MLPS
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Settori  
di formazione

l  IeFP (qualifiche): Commercio, Grafico, Promozione/accoglienza turistica
l  IeFP (diplomi): Promozione/accoglienza turistica
l  Adulti: Agroalimentare, Ambiente, Commercio, Industria creativa-cultura-teatro,  

Logistica, Ristorazione, Sanità e Servizi Sociali, Turismo 
l  Formazione per professioni regolamentate: Operatore Socio-Sanitario
l  Formazione per Abilitazione alle professioni Turistiche
l  Formazione per Certificazione Informatica Europea EIPASS®

Attività 
internazionali

l  Esperienza nei progetti Europei attraverso programmi quali LLP, Erasmus+
l  Area geografica: Paesi UE
l  Mobilità internazionale (outgoing) attraverso i progetti di SCF rivolti allo staff

Servizi  
allo svantaggio

l  Giovani in carico ai servizi sociali sono inseriti nei Percorsi IeFP Ordinari
l  Adulti in carico ai servizi sociali sono inseriti in Percorsi dedicati a persone  

in condizione di svantaggio 
l  Principali target group svantaggiati: Autori di reato, Minori Stranieri Non Accompagnati,  

Rifugiati/Richiedenti Asilo

Servizi  
alle persone  

con disabilità
l  Nei percorsi formativi ordinari sono inserite anche Persone con disabilità

Politiche  
attive del lavoro

l  Servizi: Orientamento, Formazione, Tirocini extracurriculari 
l  Principali target group PAL: lavoratori che necessitano riconversione, NEET  

e disoccupati di lunga durata, per persone in carico ai servizi sociali
l  Tirocini extracurriculari offerti in maniera strutturata e Matching con aziende  

in cerca di personale e Accompagnamento al lavoro offerti frequentemente agli ex-allievi
l  Esperienza con Garanzia Giovani

Altre realtà  
collegate

l  Benel@b (incubatore di arte, cultura e creatività) per la promozione e lo sviluppo di progetti  
culturali e creativi sostenibili, corsi di formazione politica e laboratori di scrittura

l  Biblioteca Calasanziana
l  Apulia Chef Academy 
l  Fondazione ITS TURISMO PUGLIA
l  GAL TERRA D’ARNEO
l  ATS LAVORIAMO INSIEME
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cfP itca/faP etS - istituti terziari capuccini  
dell’addolorata/formazione ed attività Pedagogiche
Anno di associazione a SCF: 2008
Presidente: Padre Gaetano Greco
Direttore: Annunziata Ciavarella

Indirizzo  
sede legale

Via Padre Luigi Amigó 1, 71013 San Giovanni Rotondo (FG) 
Telefono: + 39 0882 456327 - 0882217979
Email: itca.fap@libero.it
Sito: https://formazione.itcasgr.it

Risorse umane
N. personale docente: 2
N. personale non docente: 5
Totale: 7

Sedi operative 1 sede operativa in Puglia

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 9

Storia

Centro di Formazione Professionale gestito dai padri Amigoniani, congregazione che in Italia opera 
attraverso l’Associazione ITCA/FAP ONLUS (Istituto Terziari Cappuccini dell’Addolorata/Formazione 
ed Attività Pedagogiche). Dal 1958 svolge un’attività pedagogico-educativa preventiva basata sul re-
cupero culturale e formativo, orientamento e avviamento al lavoro attraverso corsi di formazione 
professionale rivolgendosi in particolare ad adolescenti e giovani con problemi comportamentali già 
entrati nel circuito penale o a rischio di devianza.

Target Minori, Beneficiari di percorsi di Politica Attiva del Lavoro, NEET, Disoccupati, Lavoratori che neces-
sitano riconversione, Persone in situazione di vulnerabilità sociale, Persone con disabilità, Occupati.

Accreditamenti

Monte ore totali

Monte ore totali: 65.300
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 48.180
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi

l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  
di istruzione/formazione (3° Livello EQF)

l  Percorsi di IV anno IeFP per il conseguimento del diploma professionale (4° Livello EQF)
l  Percorsi di formazione continua su richiesta delle aziende

FI FS FCP

FG
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Settori  
di formazione

l  IeFP (qualifiche e diplomi): Benessere (estetica), Ristorazione (Cucina)
l  Adulti: Agroalimentare, Ambiente, Commercio, Industria creativa-cultura-teatro, Logistica,  

Ristorazione, Sanità e Servizi Sociali, Turismo 
l  Formazione per professioni regolamentate: Operatore Socio-Sanitario
l  Formazione per Abilitazione alle professioni Turistiche
l  Formazione per Certificazione Informatica Europea EIPASS®

Imprese  
formative/Work  
Based Learning

l  Promuove percorsi duali

Servizi  
allo svantaggio l  Persone in carico ai servizi sociali sono inserite nei Percorsi ordinari erogati dall’ente

Politiche  
attive del lavoro

l  Orientamento, Matching con aziende in cerca di personale, Tirocini extracurriculari  
e Accompagnamento al lavoro sono offerti in maniera frequente agli ex-allievi

l  Formazione per lavoratori che necessitano riconversione, NEET, disoccupati di lunga durata,  
persone in carico ai servizi sociali, persone con disabilità
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c.i.f.i.r. onluS - centri di istruzione  
e formazione istituti rogazionisti
Anno di associazione a SCF: 2003
Presidente: P. Vincenzo Mero 
Direttore: P. Vincenzo Mero 

Indirizzo  
sede legale

Piazza G. Cesare 13, 70124 Bari (BA)
Telefono: +39 080 5560535
Email: direzione@cifir.it
Sito: www.cifir.it

Reti Associato a CONFAP e FORMA

Risorse umane
N. personale docente: 112
N. personale non docente: 27
Totale: 139

Sedi operative 5 sedi operative distribuite su 5 province della Puglia

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 29

Storia

Il CIFIR Onlus (Centri Istruzione Formazione Istituti Rogazionisti), costituito come associazione o 
federazione dei centri degli istituti rogazionisti nel 1974, svolge la propria attività prioritariamente 
nell’ambito dell’educazione e formazione professionale, istruzione culturale dei giovani, in particolar 
modo di quelli con disagio sociale ed economico. Non ha finalità di lucro e si ispira al carisma del 
Fondatore dei padri Rogazionisti, S. Annibale Maria Di Francia.

Target
Minori, Beneficiari di percorsi di Politica Attiva del Lavoro, NEET, Disoccupati, Lavoratori che necessi-
tano riconversione, Occupati, Persone in situazione di vulnerabilità sociale, Persone in carico ai dipar-
timenti di salute mentale, Persone con disabilità, Autori di reato.

Accreditamenti

Monte ore totali

Monte ore totali: 391.590
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 194.580
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi

l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  
di istruzione/formazione (3° Livello EQF)

l  Percorsi di IV anno IeFP per il conseguimento del diploma professionale (4° Livello EQF)
l  Apprendistato di I livello
l  Percorsi di formazione per adulti/giovani-adulti su richiesta della persona

FI FS FCP

BT
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Settori  
di formazione

l  IeFP (qualifiche): Benessere (Estetica), Elettrico/Elettronico, Promozione e Accoglienza Turistica,  
Ristorazione, Servizi di Impresa

l  IeFP (diplomi): Servizi di Impresa, Ristorazione (Cucina), Elettrico/Elettronico
l  Adulti: Agroalimentare, Commercio, Elettrico/Elettronico, Informatica, Lingue, Ristorazione  

(Cucina, Sala/Bar, Pizzeria), Sanità e Servizi Sociali, Servizi di Impresa, Sicurezza
l  Formazione per professioni regolamentate: Operatore Socio-Sanitario
l  Formazione per Abilitazione Commercio e somministrazione alimenti

Imprese  
formative/Work  
Based Learning

l  Promuove percorsi duali

Attività 
internazionali

l  Esperienza in progetto in Albania finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione  
Internazionale: AICS - AID 10946/VIDES/ALBANIA - “Promozione dello sviluppo socio-economico  
sostenibile nel settore della green economy” PROSGREC presso Lezhe (Albania)

Servizi  
allo svantaggio

l  Giovani in carico ai servizi sociali sono inseriti nei Percorsi IeFP ordinari o dedicati  
a persone in condizioni di svantaggio

l  Adulti in carico ai servizi sociali sono inseriti in Percorsi dedicati a persone in condizione  
di svantaggio

l  Particolari target group svantaggiati: Autori di Reato

Servizi  
alle persone  

con disabilità
l  Nei percorsi formativi ordinari sono inserite anche Persone con disabilità

Politiche  
attive del lavoro

l  Servizi: Orientamento, Formazione, Tirocini extracurriculari, Accompagnamento al lavoro  
e Supporto all’imprenditorialità 

l  Principali target group PAL: lavoratori che necessitano riconversione, NEET, disoccupati  
di lunga durata, beneficiari NASPI (indennità disoccup. art.1 d.lgs.4/03/2015), persone in carico  
ai servizi sociali, persone con disabilità

l  Tirocini extracurriculari offerti in maniera frequente agli ex-allievi
l  Esperienza con Garanzia Giovani

Altre realtà  
collegate

l  ATS Lavoriamo Insieme (Apulia Chef Academy)
l  Università per Stranieri di Siena - Certificazione CILS (Bari - sede esame)
l  AICA - Certificazioni d’informatica (Bari - sede esame)
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i.r.f.i.P. istituto religioso di formazione  
ed istruzione Professionale 
Anno di associazione a SCF: 2005
Presidente: Don Raffaele Antonacci 
Direttore: Arturo Trotta

Indirizzo  
sede legale

Via Arco Ducale - 71038 Pietramontecorvino (FG)
Telefono: +39 0881 519161
Email: info@irfip.it
Sito: www.irfip.it

Certificazioni Certificazione UNI EN ISO 9001

Reti Associato a Polo Tecnico Professionale Agri-Polo  
di Locorotondo (BA) e alla rete Scuol@genda2030

Risorse umane
N. personale docente: 1
N. personale non docente: 11
Totale: 12

Sedi operative 2 sedi operative in Puglia

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 10

Storia

I.R.F.I.P. è un’Associazione riconosciuta senza scopo di lucro costituita nel 2004 su iniziativa del Par-
roco Don Vito Ciullo. La mission dell’Ente è il sostegno dei giovani, delle famiglie, dei soggetti svantag-
giati e delle donne attraverso l’attuazione di iniziative varie nel campo formativo, educativo, istruttivo 
e ricreativo. In particolare, l’Ente persegue il proprio scopo sociale cercando di offrire, attraverso la 
formazione professionale, uno sbocco occupazionale ai giovani dei Monti Dauni, offrendo loro mag-
giori opportunità occupazionali e nello stesso tempo cercando di alleviare il fenomeno dello spopo-
lamento.

Target Minori, Beneficiari di percorsi di Politica Attiva del Lavoro, NEET, Disoccupati, Persone in situazione di 
vulnerabilità sociale, beneficiari NASPI (indennità disoccup. art.1 d.lgs.4/03/2015), Occupati.

Accreditamenti

Monte ore totali

Monte ore totali: 114.480
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 67.500
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi

l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  
di istruzione/formazione (3° Livello EQF)

l  Percorsi di IV anno IeFP per il conseguimento del diploma professionale (4° Livello EQF)
l  Percorsi di formazione per adulti/giovani-adulti su richiesta della persona

FI FS FCP

FG
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Settori  
di formazione

l  IeFP (qualifiche e diplomi): Agroalimentare, Ristorazione (Cucina, Sala/Bar)
l  Adulti: Agroalimentare, Ristorazione, Sanità e Servizi Sociali, Turismo 
l  Formazione per professioni regolamentate: Operatore Socio-Sanitario
l  Formazione per Abilitazione/Patentini: Alimentaristi, fitosanitari
l  Formazione per Certificazione Informatica Microsoft Office Specialist e IC3

Imprese  
formative/Work  
Based Learning

l  Impresa formativa come impresa con propria ragione giuridica di cui l’ente è socio
- Settore: turistico-ristorativo (Castel di Pietra)

l  Promuove percorsi duali

Attività 
internazionali

l  Esperienza nei progetti Europei attraverso diversi programmi quali LLP, Erasmus+
l  Area geografica: Paesi UE
l  Mobilità internazionale (outgoing e incoming) attraverso i progetti di SCF  

rivolti a discenti (giovani in IeFP) e staff

Servizi  
allo svantaggio

l  Persone in carico ai servizi sociali sono inserite nei Percorsi ordinari erogati dall’ente
l  Formazione per Autori di reato in percorsi dedicati a persone in condizioni di svantaggio

Politiche  
attive del lavoro

l  Servizi: Formazione, Tirocini extracurriculari e Supporto all’imprenditorialità
l  Principali target group PAL: lavoratori che necessitano riconversione, NEET,  

beneficiari NASPI (indennità disoccup. art.1 d.lgs.4/03/2015), disoccupati di lunga durata,  
persone in carico ai servizi sociali, persone con disabilità

l  Tirocini extracurriculari sono offerti in maniera strutturata agli ex-allievi, Orientamento, Matching 
con aziende in cerca di personale e Monitoraggio del percorso di carriera in maniera frequente

l  Esperienza con Garanzia Giovani

Altre realtà  
collegate

l  Ristorate didattico e B&B Castel di Pietra
l  Convenzione con Centro del Gusto dei Monti Dauni 
l  Apulia Chef Academy
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istituto regionale addestramento Perfezionamento  
lavoratori (iraPl)
Anno di associazione a SCF: 2006
Presidente: Matteo Quitadamo
Direttore: Pietro Paradiso

Indirizzo  
sede legale

Via D’Onofrio 72, 71043 Manfredonia (FG)
Telefono: +39 0884 585537
Email: info@iraplformazione.it
Sito: www.iraplformazione.it

Reti Associato a CONFAP

Risorse umane
N. personale docente: 6
N. personale non docente: 5
Totale: 11

Sedi operative 1 sede operativa in Puglia

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 15

Storia

L’IRAPL Ente di Formazione opera dal 1972 nelle attività della formazione professionale attuando 
un’attenta politica territoriale. L’IRAPL ha come mission proporre obiettivi formativi rispondenti ad 
istanze espresse ed inespresse del tessuto produttivo locale nonché della sfera socio-economica, 
legate alla valorizzazione ed alla crescita delle risorse umane.

Target
Minori, Beneficiari di percorsi di Politica Attiva del Lavoro, NEET, Disoccupati, Lavoratori che necessi-
tano riconversione, Occupati, Persone in situazione di vulnerabilità sociale, Persone in carico ai dipar-
timenti di salute mentale, Persone con disabilità, Autori di reato.

Accreditamenti

Monte ore totali

Monte ore totali: 113.500
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 61.800
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi

l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  
di istruzione/formazione (3° Livello EQF)

l  Percorsi di IV anno IeFP per il conseguimento del diploma professionale (4° Livello EQF) 
l  Apprendistato di I livello
l  Formazione Post secondaria (IFTS)
l  Percorsi di formazione per adulti/giovani-adulti su richiesta della persona
l  Percorsi di formazione continua su richiesta delle aziende

FI FS FCP

FG
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Settori  
di formazione

l  IeFP (qualifiche): Agroalimentare, Benessere (Acconciatura/Estetica), Grafico, Ristorazione 
l IeFP (diplomi): Benessere (Estetica)
l  Adulti: Agroalimentare, Commercio, Grafico, Informatica, Logistica, Ristorazione (Sala/Bar),  

Sanità e Servizi Sociali, Servizi di Impresa, Turismo
l Formazione per professioni regolamentate: OperatoreSocio-Sanitario 
l Formazione per Certificazione PEKIT Expert

Imprese  
formative/Work  
Based Learning

l Impresa simulata
- Settore: Lavori di ufficio

l Promuove percorsi duali

Servizi  
allo svantaggio

l  Giovani in carico ai servizi sociali sono inseriti nei Percorsi IeFP ordinari  
o dedicati a persone in condizioni di svantaggio

Politiche  
attive del lavoro

l  Servizi: Orientamento, Formazione, Tirocini extracurriculari 
l  Principali target group PAL: lavoratori che necessitano riconversione, NEET e disoccupati  

di lunga durata, per persone in carico ai servizi sociali
l  Tirocini extracurriculari offerti in maniera strutturata e Matching con aziende in cerca  

di personale e Accompagnamento al lavoro offerti frequentemente agli ex-allievi
l  Esperienza con Garanzia Giovani
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SiCiLia

ENTE/CFP
l ODA: Opera Diocesana Assistenza

Regione
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oda: opera diocesana assistenza

Anno di associazione a SCF: 2001
Commissario: Adolfo Landi 
Direttore generale: Adolfo Landi

Indirizzo  
sede legale

Via Galermo 173, 95123 Catania (CT)
Telefono: +39 095 7146456
Email: segreteria@oda-catania.org
Sito: www.oda-catania.org

Certificazioni CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015  
e ISO 45001:2018

Reti Confcooperative Sicilia, Rete Fattorie Sociali Sicilia,  
Forum Disabilità Catania, Uneba

Risorse umane
N. personale docente: 24
N. personale non docente: 23
Totale: 47

Sedi operative 8 sedi operative distribuite su 6 province della Sicilia

Aule e laboratori N. Aule e laboratori totale: 39

Storia

L’Opera Diocesana Assistenza nasce come Ente morale che dà seguito come realtà territoriale per-
manente all’azione di assistenza avviata nel dopoguerra dalla Pontificia Opera Assistenza a favore di 
minori orfani, poveri o in condizioni di disagio. Sin dagli anni ‘70 si impegna a dare risposte sempre più 
concrete ai bisogni delle persone con disabilità. I primi corsi di avviamento professionale nel ‘79 sono 
corsi speciali per soggetti che avendo raggiunto la maggiore età potevano essere indirizzati verso un 
settore produttivo. Oggi gestisce corsi finanziati dalla Regione Sicilia e dal FSE.

Target Minori, Occupati, Beneficiari di percorsi di Politica Attiva del Lavoro, NEET, Disoccupati,  
Persone in situazione di vulnerabilità sociale, Persone con disabilità.

Accreditamenti

Monte ore totali

Monte ore totali: 97.620
Anno di riferimento: 2019
Monte ore totali: 76.320
Anno di riferimento: 2020

Ambiti formativi

l  Percorsi IeFP per giovani 15-18 anni per adempimento diritto-dovere  
di istruzione/formazione (3° Livello EQF)

l Percorsi di IV anno IeFP per il conseguimento del diploma professionale (4° Livello EQF)
l Percorsi di formazione per utenti inviati dai servizi
l Percorsi di formazione per adulti/giovani-adulti su richiesta della persona

ME

CT

SR
RG

EN

CL

FI FS FCP ARSL* *Autorizzazione Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali, Art.6 D.Lgs.276/2003
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Settori  
di formazione

l IeFP (qualifiche): Benessere (Acconciatura ed Estetica)
l IeFP (diplomi): Benessere (Acconciatura ed Estetica)
l Adulti: Agricolo, Agroalimentare, Informatica, Servizi socio-sanitari

Attività 
internazionali

l Esperienza nei progetti Europei attraverso i programmi Leonardo da Vinci, LLP, Erasmus+
l Area geografica: Paesi UE
l  Mobilità internazionale (outgoing) attraverso i progetti di SCF rivolti a discenti  

(adulti, giovani in IeFP) e staff

Servizi  
allo svantaggio

l Persone in carico ai servizi sociali sono inserite nei percorsi ordinari
l Principali target group svantaggiati: Persone in carico ai dipartimenti di salute mentale

Servizi  
alle persone  

con disabilità

l  Giovani e adulti con Disabilità sono inseriti nei percorsi ordinari  
(IeFP e formazione per adulti, a qualifica e non)

Politiche  
attive del lavoro

l  Servizi: Orientamento e Formazione 
l  Principali target group PAL: lavoratori che necessitano riconversione, NEET,  

disoccupati di lunga durata, beneficiari Reddito di Cittadinanza, beneficiari NASPI  
(indennità disoccupazione art.1 d.lgs.4/03/2015)

l  Orientamento e Monitoraggio del percorso di carriera offerti in maniera frequente agli ex-allievi 
l  Esperienza con Garanzia Giovani

Altre realtà  
collegate

l  ATS per la presentazione di progetti con Confcooperative Sicilia e Confederazione Italiana  
degli esercenti e commercianti artigiani (CIDEC)






