CENTRO DI FORMAZIONE

COME ISCRIVERSI

PROFESSIONALE
Direzione: Antonio Chimento
email cfp@capodarco.it
Le nostre sedi:

►Le iscrizioni si accettano da gennaio in poi
A tal fine è necessario telefonare - dal lunedì al
venerdì - alla segreteria della sede prescelta per
fissare un appuntamento
►I corsi sono gratuiti.
►I documenti richiesti sono:
• Fotocopia del titolo di studio
• Fotocopia del codice fiscale
• Fotocopia del documento di identità
• Fotocopia del certificato di invalidità civile

► Via Lungro, 3
00178 Roma (Municipio VII° ex X°)
Tel. 06-7188839 - Fax 06-712901222
e-mail: cfplungro@capodarco.it
664 dalla metro “A” fermata Colli Albani o Arco di
Travertino oppure 654 dalla metro “A” fermata
Subaugusta.
► Via Michele Saponaro, 20
00143 Roma (Municipio IX° ex XII° )
Tel. 06-5005284 - Fax 06-50513380
e-mail: saponaro@capodarco.it
776 dal capolinea della metro “B” Laurentina.

(o certificato di una struttura pubblica con diagnosi)

►Via S. Nilo, 12
00046 Grottaferrata (RM)
Tel/fax: 06 9411890
e-mail: grottaferrata@capodarco.it
Autobus extraurbano dal capolinea della metro “A”
Anagnina.

Città Metropolitana di
Roma Capitale

Associazione Certificata
UNI EN ISO 9001:2008
►CORSI

GRATUITI

►Per giovani con disabilità
Finanziati dalla Città Metropolitana
di Roma Capitale.

►►Formazione
►►► ►Integrazione
►►►►►►►►Lavoro

►Segreteria: Lun-Ven : 8.30-14.30
►Sito: www.capodarcoroma.it

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Offerta Formativa

Solidarietà e
integrazione

L’obiettivo generale dei nostri Corsi è la
professionalizzazione dell’allievo. Ciascun
ragazzo si giova di un percorso formativo
individualizzato che si caratterizza per
Pre-Iscrizioni per l’Anno Formativo 2017/2018
Avviate, nelle more delle procedure amministrative della Regione Lazio e della Città Metropoitana di
Roma Capitale

►I corsi durano 900 ore (Settembre-Giugno)
►Il calendario segue quello scolastico
►La frequenza è obbligatoria, dal lunedì al
venerdì, con orario 8.30 — 13.30

►flessibilità
►forte integrazione con gli agenti del territorio:
scuole, aziende (sia pubbliche che private)
►monitoraggio continuo
►verifica e riprogettazione in itinere dei
percorsi formativi individualizzati

►Destinatari: Giovani disabili che hanno assolto
l’obbligo scolastico o terminato la scuola media
superiore o fino a 29 anni

Fasi:

►Tipologia corsi: l’intervento va in direzione
opposta all’omologazione, la personalizzazione
è cardine nei nostri PERCORSI FORMATIVI
INDIVIDUALIZZATI.
Un iniziale periodo di
osservazione e orientamento permette di
individuare interessi e punti di forza per favorire
benessere, evoluzione personale e apprendimenti
teorici e pratici. Nel nostro caso “Formazione
Professionale” significa - in buona parte “Formazione alla Persona” e inserimento in
tirocini presso contesti lavorativi funzionali ad
una integrazione sociale e professionale.

►2° fase: acquisizione di competenze di base
generali, lavorative e comunicative, trasferibili a
diversi compiti e contesti, ossia trasversali

Nel
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Professionale"

significa per buona parte "formazione
alla persona" e inserimento in tirocini
presso
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di

vario

genere.
I ragazzi - seguiti dai tutor - imparano a
conoscere l'ambiente del mondo del
lavoro, diventano più consapevoli dei

►1° fase: accoglienza, conoscenza, primo
orientamento alle professioni

L’ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA
FORMAZIONE — Onlus, Ente di Formazione
Professionale della COMUNITA’ CAPODARCO
di Roma, è impegnata nel territorio sud-est di
Roma, in un’area che va dai Municipi VIII, IX,
X, XI e XII fino ai Castelli Romani.
Attiva processi di integrazione sociolavorativa per giovani con disabilità.

►3° fase: acquisizione e approfondimento delle
competenze professionali specifiche (tirocinio)
►4° fase: consolidamento delle competenze e
abilità professionali, conferma consapevole e
convalida della cognizione di sé e del proprio
saper fare (restituzione), certificazione e
accompagnamento in uscita.
Lo strumento fondamentale per l’acquisizione
delle competenze tecnico-professionali e
dell’integrazione sociale è il tirocinio di lavoro.
Aree delle competenze tecnico professionali
►Informatica-lavori d’ufficio,
►Ristorazione
►Commercio, Servizi e Grande distribuzione.
►Agricoltura-Giardinaggio
►Artigianato

L’allievo è
costruzione
progetto.

coinvolto personalmente nella
e realizzazione del proprio

Il centro lavora in stretta collaborazione con i
servizi socio sanitari e le realtà produttive del
territorio, alla ricerca delle risorse in grado di
dare una risposta il più possibile coerente con i
bisogni formativi del giovane.

