Sede: Corso Sardegna, 86 - 16142 Genova
Tel. 010/422.4276 - Fax. 010/819.61.07
e-mail: infogenova@ciofsliguria.org

Formazione salesiana,
professionisti competenti,
cittadini responsabili

La PERSONA è al centro
della nostra attenzione
I GIOVANI sono la nostra
scelta prioritaria
L'attenzione alla DONNA
Ciofs-fp
anima la lotta contro ogni
L'Associazione, promossa
discriminazione
dalle Figlie di Maria
Il
lavoro
di
GRUPPO
è
Ausiliatrice, è espressione fondamentale
originale del carisma
L' EDUCAZIONE INTEGRALE è
educativo di Don Bosco e
il nostro obiettivo
Madre Mazzarello nell'ambito L' ACCOGLIENZA è
della formazione
condizione per l'avvio di ogni
professionale
progetto
Il LAVORO è vera esperienza
educativa

Modalità d'iscrizione

Nei termini stabiliti è possibile iscriversi attraverso il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca attraverso il sito
www.istruzione.it/iscrizioni online
Open Day 12 Gennaio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Dopo tale data è possibile rivolgersi alla segreteria dell’ente per
effettuare l’iscrizione diretta con il seguente orario
LUN/VEN 9.00-13.00/14.00-16.00

Articolazione dell'offerta formativa
Metodologie
didattiche
Didattica attiva
Simulazione d'impresa
Tirocinio curriculare in
azienda

Il Ciofs-fp Liguria

Comprende la Sede Regionale a
Genova e una Sede Operativa a
La Spezia.
Fa parte dell'associazione
CIOFS-FP ITALIA, diffusa in 12
regioni del territorio nazionale.
Eroga servizi di Formazione e
Istruzione professionale, di
formazione continua per
l'occupazione e l'inclusione
sociale, tirocini formativi,
apprendistato e servizi di
orientamento.

Rete di collaborazione

Collabora con Regione, Comuni,
Servizi per il lavoro, Servizi
Sociali, Aziende, Enti di
formazione, Istituti scolastici.

Lavoriamo con

ADULTI
Inoccuppati, disoccupati, disabili,
iscritti L.68
GIOVANI
Percorsi formativi di Istruzione e
Formazione professionale con
Tirocinio curriculare

Operatore amministrativo
segretariale
Il Ciofs-fp Liguria si inserisce
nell’offerta formativa regionale e
offre ai ragazzi, al termine della Scuola
Secondaria di Primo grado, il percorso
in IeFp: una proposta valida e
stimolante che valorizza le risorse
personali

Primo anno

Si caratterizza per l'orientamento
attivo entro il settore di riferimento

Secondo anno

Mira al rafforzamento delle
conoscenze, prevede un primo
inserimento in tirocinio curriculare e
l'inizio dell'attività di Simulazione
d'Impresa incentrata sui "processi"

Terzo anno

Mira al completamento formativo e
all'autonomia della persona in
riferimento al ruolo professionale

