ASSOCIAZIONE CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2008

CENTRO DI FORMAZIONE

PROFESSIONALE

CORSI GRATUITI PER DISABILI
FORMAZIONE – INTEGRAZIONE – LAVORO
Sono aperte le pre - iscrizioni per l’anno formativo 2012/2013 (previa autorizzazione
della Provincia di Roma) ai corsi

“PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI”
DESTINATARI: giovani disabili che abbiano:
assolto l’obbligo scolastico
o terminato la scuola media superiore
o fino a 29 anni.
SEDI:

Via Lungro, 3 – 00178 Roma (Municipio X) Tel/Fax 067188839 Tel. 06712901222
e-mail: cfplungro@capodarco.it
Via M. Saponaro, 20 – 00143 Roma (Municipio XII) Tel/Fax 065005284 – .50513380
e-mail: saponaro@capodarco.it
V.le San Nilo, 12 – Grottaferrata (RM) Tel/Fax 069411890
e-mail: grottaferrata@capodarco.it
SITO: www.capodarcoroma.it

Orario di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30

Dal 1974 la Comunità Capodarco di Roma Onlus offre risposte ai bisogni di integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate.
A tal fine gestisce progetti di formazione e di
inserimento lavorativo rivolti a giovani in difficoltà o socialmente a rischio di emarginazione
sociale. In questo ambito uno spazio rilevante è
dedicato alle persone con disabilità.
L’Associazione Capodarco Roma Formazione
Onlus, settore formazione, in convenzione con
la Provincia di Roma - Dipartimento XI – Servizio 2° - Formazione Professionale, si occupa di
formazione nel settore dell’obbligo formativo e
di formazione continua.
In particolare, la sede dell’Associazione sita
nel territorio del XII Municipio, in via Michele
Saponaro n. 20, dal 1990 gestisce corsi rivolti
a giovani disoccupati con invalidità prevalentemente psichica e mentale.

La sede formativa è raggiungibile con
l’autobus 776 dal capolinea della

metro B “Laurentina”

Corsi di Formazione Professionale
in Convenzione con la

Sedi dei Centri di Formazione professionale
via Michele Saponaro n. 20 - 00143 RM
Tel/fax 06/5005284 - 06/50513380
saponaro@capodarco.it
www.capodarcosaponaro.it

Via Lungro n. 3 - 00178 RM
Tel/fax 06/7188839
Via del Grottino - Grottaferrata RM
Tel/fax 06/9411890
www.capodarcoroma.it

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

via Michele Saponaro 20 00143 Roma
Laurentino Fonte Ostiense

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

I Corsi sono articolati in :

COME ISCRIVERSI

via Michele Saponaro 20 00143 Roma

1. Formazione in Aula

Laurentino Fonte Ostiense

dedicata prevalentemente ai percorsi di Orienta-

La domanda di iscrizione può essere presentata

mento e di Bilancio di Competenze con l’obiettivo

presso la sede del Centro di Formazione dal 1 al 31

di favorire:

luglio di ogni anno.

Per l’anno formativo 2012/13, previa autorizzazione della Provincia di Roma, saranno
attivati 4 CORSI ANNUALI GRATUITI, denominati

PERCORSI FORMATIVI
INDIVIDUALIZZATI
Nei corsi, ciascun allievo beneficia di un percorso formativo individualizzato (della durata
massima di 4 annualità), centrato sulle caratteristiche specifiche del singolo. La metodologia di fondo è la formazione individualizzata (art.17 Legge 104/92) e l’integrazione in
situazione lavorativa, rafforzata da moduli di
formazione in aula.

LA METODOLOGIA FORMATIVA
L’allievo/a è protagonista nella costruzione
del suo progetto formativo, attraverso la realizzazione di un percorso di orientamento, che
mira al riconoscimento delle proprie risorse,
attitudini, competenze e aree di sviluppo. L’intento è quello di favorire migliori condizioni di
autonomia e autostima.
Grande
attenzione
è
rivolta
alla
collaborazione con la famiglia, i servizi sociosanitari e le realtà culturali, sociali e
produttive del territorio. Attraverso un agire
condiviso e di rete, si ricercano risposte adeguate ai bisogni dei singoli.



lo sviluppo di una maggiore conoscenza di
se stessi e del proprio modo di essere in
relazione con gli altri;



l’inserimento socio lavorativo.

2. Tirocinio Formativo
presso ditte, associazioni di categoria, enti e istituzioni, allo scopo di facilitare l’apprendimento delle

DOCUMENTI RICHIESTI





Fotocopia del titolo di studio;
Fotocopia del codice fiscale
Fotocopia del documento di identità
Fotocopia del certificato di invalidità civile (o
certificato di una struttura pubblica con diagnosi)

competenze sociali e professionali indispensabili
nel mondo del lavoro.
I principali settori di riferimento sono:

 informatica/lavori d’ufficio
 ristorazione
 commercio/servizi e grande distribuzione

CALENDARIO E FREQUENZA
L’anno formativo è da settembre a giugno, secondo
il calendario scolastico, con

obbligo di frequenza

 agricoltura/giardinaggio

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore

 Artigianato

13.30.

DESTINATARI
I corsi sono rivolti a giovani disabili, max 29 anni
(sono previste deroghe secondo criteri stabiliti),
che abbiano assolto all’obbligo scolastico oppure
che abbiano terminato la scuola media superiore.

