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Scuola Centrale Formazione ha costruito negli
anni una relazione diretta con diverse tipologie
di interlocutori: istituzioni europee e nazionali,
parti sociali nazionali e reti.

Scuola Centrale Formazione è partner di reti
nazionali che riuniscono realtà simili per
missione e vocazione, ognuna delle quali
è specializzata in un settore e favorisce
lo scambio di buone pratiche e collaborazione
a livello di progettazione nazionale tra le realtà
che la compongono.

Scuola Centrale Formazione è parte di 5 reti a
livello internazionale, che favoriscono la
collaborazione tra Enti che condividono lo
stesso settore di intervento.
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Promuovere lo sviluppo integrale della
persona attraverso l’orientamento e la
formazione per favorire l’occupabilità e
l’occupazione di giovani e adulti.
Scuola Centrale Formazione svolge un ruolo
di rappresentanza, di coordinamento a livello
nazionale e offre supporto alle attività
dei propri enti associati che si ispirano
alla dottrina sociale della chiesa cattolica.

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.
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Scuola Centrale Formazione è dal 1975
un’associazione senza scopo di lucro,
riconosciuta dal Ministero del Lavoro
come Ente nazionale di formazione
ai sensi della Legge 40/87.

L’azione di SCF si sviluppa attorno
a due aeree di intervento:

Supporto agli enti associati:
• rappresentanza;
• coordinamento;
• servizi per le attività svolte dagli

Enti (orientamento, formazione
e inserimento al lavoro).

Qualità e innovazione
del sistema formativo:
• corsi di aggiornamento e

qualificazione delle professionalità
interne al sistema della Formazione
Professionale;

• attività di informazione e
comunicazione; Studi, progetti
e informazioni sui bandi.

La rete di Scuola Centrale Formazione
è composta da 49 Enti (istituzioni educative
e formative) presenti in 14 regioni operanti
in oltre 100 centri di formazione professionale.
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