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IL MODELLO SCF
 
L'obiettivo di SCF è quello di organizzare tirocini
professionali di qualità, mettendo in campo un'esperienza di
accoglienza sostenibile, attraverso la promozione della
reciprocità nella mobilità formativa. A caratterizzare il
"modello SCF" è la collaborazione con i Centri di Formazione
Professionale che fanno parte della propria rete associativa e
che si sono detti disponibili ad accogliere presso le proprie
strutture, studenti e formatori provenienti da tutta Europa,
dando loro la possibilità di svolgere tirocini professionali ed
esperienze di Job-shadowing, presso aziende specializzate
dei relativi territori, acquisendo e rafforzando le proprie
capacità professionali e sociali.  
Le attività formative degli enti soci di SCF coinvolgono
diverse tipologie di target: giovani, adulti, lavoratori, persone
con bisogni speciali e offrono una vasta offerta per chi
desidera svolgere un'esperienza formativa transnazionale in
Italia. 
L'attività di Incoming vede il coinvolgimento della
Federazione Associazioni Rurali Italiane (FARI) cui SCF
aderisce, costituita da organizzazioni impegnate in attività e
iniziative legate allo sviluppo rurale, formazione
professionale, cooperazione allo sviluppo, inclusione
sociale e lavorativa.
 
 
 

CHI SIAMO
 
Il forte il legame con Scuola Centrale Formazione e con la
sua rete di circa 100 Centri di formazione dislocati su 11
Regioni, ha portato ITACA a mettere a punto un modello di
gestione e organizzazione delle esperienze di tirocinio in
Italia molto attenta alle esigenze personali e di crescita dei
giovani coinvolti.
Operando nel contesto della Vocational Education and
Training (VET) e realizzando molti dei suoi obiettivi
strategici attraverso la cooperazione internazionale, la
strategia di Scuola Centrale Formazione e Itaca si ispira alle
politiche comunitarie volte alla promozione
dell’internazionalizzazione dell’apprendimento, ed in
particolare al Comunicato di Bruges che designa gli obiettivi
strategici (2011-2020) in materia di internazionalizzazione
della IeFP, e alla strategia Europa 2020.
Grande attenzione, dunque, viene riservata da SCF, al
oercorso educativo  e formativo di allievi, formatori e docenti
portano avanti una volta in Italia. Grazie al coinvolgimento
attivo della propria rete associativa l’organizzazione logistica
delle esperienze di mobilità transnazionale in Italia passa
attraverso la Cooperativa Itaca che completa l’offerta
formativa di SCF garantendo un pacchetto di servizi logistici
necessari. 
 

INTRODUZIONE



I nostri servizi

PREPARAZIONE
 
SCF crede molto nell'importanza della preparazione
all'esperienza di mobilità formativa, per questo prevede
interazioni virtuali pre-partenza (Skype call) finalizzate alla
preparazione dei tirocinanti, per rispondere meglio alle
aspettative e definire un programma formativo efficace e
adatto.
 
TIROCINI PROFESSIONALI
 
Una volta ricevuti i CV dei tirocinanti, si individua il CFP
ospitante che inizia la ricerca delle aziende, sulla base del
livello professionale, delle competenze linguistiche, di
precedenti esperienze lavorative e delle attitudini personali.
 
MONITORAGGIO
 
Ogni ente associato ha individuato all'interno della propria
struttura un tutor, punto di riferimento per i tirocinanti e   
 responsabili delle attività di tutoraggio e monitoraggio      
 dell'intera esperienza di mobilità. 
 
 

VALUTAZIONE E FOLLOW UP
 
All'arrivo dei partecipanti, sarà organizzato il Welcome
Meeting durante il quale sarà consegnato ai tirocinanti il
welcome kit contenente degli strumenti di valutazione
(scheda di valutazione a cura del partecipante, scheda di
valutazione a cura dell'azienda, diario di mobilità) che
permetteranno un costante monitoraggio e un'attenta
valutazione dei percorsi di mobilità.
 
CERTIFICATI e DOCUMENTAZIONE FINALE
 
Al termine dell'esperienza di mobilità SCF e Itaca
consegnano ai tirocinanti un attestato di partecipazione,
firmato anche dall'azienda ospitante.
SCF e Itaca, in collaborazione con il CFP ospitante, redigono
una relazione finale contenente tutte le informazioni
dell'esperienza di mobilità e collabora con l'ente inviante alla
redazione e validazione dei certificati Europass Mobilità.
 



Aderiscono a Scuola Centrale Formazione realtà del
nord, centro e sud ITALIA. Complessivamente 45 enti
soci che operano in 11 regioni di cui 7 coinvolte
attualmente nei programmi di INCOMING.



BOLOGNA

CEFAL Emilia Romagna
FOMAL

Bologna è il comune capoluogo dell'omonima città
metropolitana e della Regione Emilia-Romagna. E' il
settimo comune più popolato d'Italia ed è sede della più
antica università del in mondo occidentale. 
Il centro storico della città - uno fra i più estesi d'Italia -
ospita numerosi studenti. 
Bologna è un importante nodo di comunicazioni stradali e
ferroviarie del nord Italia. 
 
Nell'area bolognese risiedono importanti industrie
meccaniche, elettroniche ed alimentari. La città si
conferma meta internazionale grazie al settore turistico in
continua crescita.
 
È sede di prestigiose istituzioni culturali, economiche e
politiche e di uno dei più avanzati quartieri fieristici
d'Europa. Nel 2000 è stata "capitale europea della cultura",
mentre dal 2006 è "città della musica" UNESCO.
 
I centri che accolgono in questa provincia:

 
 



FOMAL

Appartamenti
Residenze convenzionate

Trasferimento da/a Aeroporto
Trasporti locali
Corso di lingua italiana
Attività culturali

SERVIZI
 
Alloggio presso:
 

 
Il pacchetto logistico può includere:
 

Socio Assistenziale
Servizi Educativi/Infanzia
Estetica e acconciatura
Ristorazione

BREVE DESCRZIONE ENTE
 
FOMAL realizza percorsi di formazione personale e
professionale rivolti in particolare ai giovani e gestisce
servizi di qualità mirati al sostegno di persone e famiglie in
situazione di vulnerabilità sociale, accompagnando ciascuno
al compimento dei progetti di vita.
Fomal è ente accreditato dalla Regione Emilia Romagna e fa
parte del sistema di Istruzione e Formazione Professionale
IeFP. 
Nelle sue sedi di Bologna e S. Giovanni in Persiceto,
organizza corsi per le seguenti qualifiche professionali:
Operatore della ristorazione (Cucina e pasticceria, Bar, Sala)
Operatore alle cure estetiche (acconciatura ed estetista)
 
SETTORI PROFESSIONALI
 



CEFAL ER

Appartamenti
Residenze convenzionate

Trasferimento da/a Aeroporto
Trasporti locali
Corso di lingua italiana
Attività culturali

SERVIZI
 
Alloggio presso:
 

.
Il pacchetto logistico può includere:
 

Socio Assistenziale
Servizi Educativi/Infanzia
Amministrazione
Ristorazione
Sala e Bar
Vendita

BREVE DESCRZIONE ENTE
 
CEFAL dedica il suo impegno a offrire risposte adeguate ai
bisogni educativi e di crescita della persone sperimentando e
mettendo a punto modelli di intervento aperti ai
cambiamenti sociali e flessibili rispetto alle nuove domande
emergenti del territorio.
Fiore all’occhiello di CEFAL ER è l’esperienza dell’impresa
formativa, una delle prime in Italia e tutt’oggi punto di
riferimento chiunque si approcci a questo modello di
coniugazione tra formazione e impresa, in Italia e all’estero.
La formazione erogata da CEFAL ER è orientata allo sviluppo
culturale, morale e psicologico della persona e alla
realizzazione personale attraverso il lavoro, inteso come
ambito di realizzazione individuale e integrazione sociale in
cui ciascuno è chiamato ad esprimere le proprie potenzialità.
 
SETTORI PROFESSIONALI
 



MILANO

Fondazione Luigi Clerici
AFGP - sede di Milano
ECFOP

Milano è il secondo comune in Italia per popolazione,
capoluogo della regione Lombardia, dell'omonima città
metropolitana, e centro di una delle più popolose aree
metropolitane d'Europa.
 
Milano è il principale centro economico e finanziario della
penisola italiana: durante gli anni del boom economico
Milano ne guidò lo sviluppo industriale, costituendo con
Torino e Genova il "Triangolo industriale". 
 
In ambito culturale, Milano è il principale centro italiano
dell'editoria ed è ai vertici del circuito musicale mondiale
grazie alla stagione lirica del Teatro alla Scala e alla sua
lunga tradizione operistica. 
 
È uno dei principali poli fieristici europei e del disegno
industriale, ed è considerata una delle capitali mondiali della
moda.
 
I centri che accolgono:



FONDAZIONE 
LUIGI CLERICI

IT (Information Technology)
Agroalimentare
Grafica
Elettrica ed elettronica
Termo idraulica
Sport
Ristorazione
Arte e cultura
Comunicazione
Meccanica
Meccatronica

Hotel
Residenze convenzionate 

Trasferimento da/a Aeroporto
Trasporti locali
Pensione completa
Corso di lingua italiana
Attività culturali

 
 
SERVIZI
 
Alloggio presso:

 
Il pacchetto logistico può includere:
 

Socio Sanitario
Socio Assistenziale
Servizi Educativi/Infanzia
Amministrazione
Estetica e Acconciatura

BREVE DESCRZIONE ENTE
Fondazione Luigi Clerici, è articolata territorialmente
su 19 sedi, distribuite nelle Province di Milano, Monza e
Brianza, Lecco, Lodi, Pavia e Bergamo; e sul territorio
piemontese con una sede a Torino.
Le attività sono principalmente orientate a:
corsi triennali di qualifica professionale,
percorsi per il conseguimento del diploma tecnico
professionale - IV anno 
corsi e formazione personalizzata per disabili 
corsi di apprendistato  
 corsi per adulti 
4200 imprese beneficiarie di servizi e corsi di formazione,
progetti nazionali e internazionali afferenti a diverse aree
tematiche (formazione e tecnologie, innovazione didattica,
welfare, mobilità, sicurezza, cultura…).
 
SETTORI PROFESSIONALI
 



ECFOP - Vimercate

Famiglia

Trasferimento da/a Aeroporto
Trasporti locali
Pensione completa
Corso di lingua italiana
Attività culturali

SERVIZI
 
Alloggio presso:
 

 
Il pacchetto logistico può includere:
 

Panetteria/Pasticceria
Grafico

BREVE DESCRZIONE ENTE
 
ECFOP nasce nel 1955 a Monza, dal 1973 in Centro di
Formazione Professionale è stato riconosciuto e
convenzionato con la Regione Lombardia. Si inserisce nella
proposta educativa della scuola post-obbligo attraverso
l'attuazione dei corsi finanziati dalla Regione Lombardia, dai
Fondi Sociali Europei e su commesse private.
Dal 2012 è entrata a far parte dell'E.C.Fo.P. la sede
distaccata di Vimercate che attualmente, ospita due indirizzi
DDIF – Panificazione e Pasticceria e Operatore Grafico
Multimediale – e organizza periodicamente corsi per adulti.
 
SETTORI PROFESSIONALI
 

 



AFGP - Centro di
formazione Padre
Piamarta

Ristorazione
Sala e Bar
Meccanico
Elettrico
Saldatura
Socio Assistenziale

Alloggio presso:
Hotel
B&B
Residenze convenzionate

Trasferimento da/a Aeroporto
Trasporti locali
Corso di lingua italiana
Attività culturali

SETTORI PROFESSIONALI

 
SERVIZI
 

 
Il pacchetto logistico può includere:
 

BREVE DESCRZIONE ENTE
 
AFGP realizza corsi di Istruzione e Formazione
Professionale, destinati a ragazzi in obbligo formativo; Corsi
di Formazione Superiore, destinati a diplomati e laureati;
Corsi di Formazione Continua e Permanente, destinati a
soggetti occupati, inoccupati e disoccupati.
A seguito di questa lunga esperienza, A.F.G.P. ha sviluppato
rapporti e collaborazioni con scuole, aziende, istituzioni,
associazioni di categoria, che garantiscono serietà e
competenza.l'A.F.G.P. opera attraverso tre sedi operative
distribuite sul territorio Lombardo: Brescia, Milano e
Remedello.
A Milano Il Centro di Formazione Padre Piamarta, sviluppa la
sua attività formativa nei settori dell’elettricità ed elettronica,
della meccanica e metallurgia, della poligrafia, carta,
cartotecnica, dell’editoria e comunicazione, dell’informatica,
dei servizi all’impresa e della ristorazione; si occupa anche di
formazione nell’area della disabilità e del disagio giovanile e
adulto, partecipa alla Rete “Formapprendisti” che eroga
formazione e servizi per l’apprendistato, promuove servizi di
orientamento e formazione rivolte agli adulti in difficoltà
occupazionale e attività di aggiornamento per lavoratori.
 



PADOVA

Fondazione IRPEA
CFP L. Pavoni - Montagnana
Fondazione Irea - Este

Padova è un comune italiano capoluogo della provincia
omonima in Veneto. È il terzo comune della regione per
popolazione dopo Venezia e Verona fulcro dell'area
metropolitana più popolosa del Veneto.
 
La città si è sviluppata all'interno dei fiumi Brenta e
Bacchiglione, corsi d'acqua fondamentali per l'economia
cittadina e per la loro funzione commerciale per congiungere  
la città con la vicina Venezia. L'Università degli Studi di
Padova è fra le più note università in Italia e nel mondo, e fra
le più antiche al mondo (la seconda in Italia dopo quella di
Bologna).
 
La zona industriale di Padova è  una delle più d'Europa,
all'interno della quale si trovano oltre 1.300 imprese, con
una notevole diversificazione produttiva ed industriale,
compreso il più grande interporto multimodale d'Italia. 
 
I centri che accolgono

 
 
 
 
 
 



CFP L.Pavoni
di Montagnana

Residenza convenzionata

Trasferimento da/a Aeroporto
Trasporti locali
Pensione completa
Corso di lingua italiana
Attività culturali

SERVIZI
 
Alloggio presso:
 

 
 
Il pacchetto logistico può includere:
 

Socio Assistenziale
Vitivinicolo 
Meccanico
Elettrico
Commercio 
Estetica e Acconciatura

BREVE DESCRZIONE ENTE
 
Il Centro di formazione professionale “Lodovico Pavoni” di
Montagnana (Pd), accreditato presso la Regione Veneto, dal
1982 offre percorsi triennali diurni per adolescenti in
obbligo formativo ed in possesso di diploma di scuola
media.Il CFP “L.Pavoni” realizza progetti formativo-
educativi in rete con Istituti comprensivi e superiori del
Montagnanese e dell’Estense e dal 2002 gestisce un centro
di Consulenza e Orientamento per i giovani e le famiglie
mentre, nell’ambito della Formazione Superiore,
l’Associazione “La Famiglia” promuove e gestisce corsi di
Abilitazione all’esercizio autonomo dell’attività di
acconciatore e di estetista, e dal 2003 corsi per Operatore
Socio Sanitario. 
 
SETTORI PROFESSIONALI
 



FONDAZIONE 
IRPEA

Residenze convenzionate

Trasferimento da/a Aeroporto
Trasporti locali
Pensione completa
Corso di lingua italiana
Attività culturali

SERVIZI
 
Alloggio presso:
 

 
Il pacchetto logistico può includere:
 

Socio Sanitario 
Socio Assistenziale
Servizi Educativi/Infanzia
Amministrazione
Automotive
Grafica 
Termoidraulica

BREVE DESCRZIONE ENTE
 
Fondazione I.R.P.E.A. offre servizi relativi all’educazione dei
bambini (scuola Primaria e dell’Infanzia con nido integrato),
alla formazione professionale di giovani e adulti,
all’assistenza a persone con disabilità, all’ospitalità di
studenti, lavoratori fuori sede, pellegrini e persone che
cercano un soggiorno nella città di Padova per studio, lavoro,
turismo o per esempio per cure sanitarie.
La Fondazione I.R.P.E.A. annovera al proprio interno
la Scuola di Formazione Professionale Camerini-Rossi,
propone da sempre una formazione integrale della persona,
un aggiornamento qualificante del personale e un’adeguata
metodologia di apprendimento per l’acquisizione di nuove
tecnologie, adeguandosi alle esigenze del mercato del lavoro
con particolare riguardo ed in raccordo con il sistema
produttivo dell’area padovana.
 
SETTORI PROFESSIONALI



FONDAZIONE IREA

Socio Sanitario
Socio Assistenziale
Servizi Educativi/Infanzia
Farmacia
Acconciatura

B&B
Appartamenti in centro città (accessibili)

Trasferimento da/a Aeroporto
Pensione completa
Corso di lingua italiana
Attività culturali

SETTORI PROFESSIONALI
 

 
SERVIZI
 
Alloggio presso:

 
Il pacchetto logistico può includere:
 

BREVE DESCRZIONE ENTE
 
Fondazione IREA è un ente no profit con sede a Este (PD)
che gestisce attività, progetti e servizi per la disabilità,
l'infanzia e la formazione professionale. 
Per ogni ambito di lavoro, la Fondazione è accreditata
istituzionalmente e garantisce standard operativi e
professionalità in linea con le normative (nazionali e
regionali) di riferimento.
La centralità della persona, la garanzia dei diritti delle
persone con disabilità e l'interesse superiore del bambino
sono i principi che orientano la mission  e la  vision della
Fondazione e che guidano la progettazione, la gestione dei
servizi e le relazioni con il territorio di riferimento. 
 
 
 
 



Fondazione Opera Monte Grappa - Fonte

La provincia di Treviso è un territorio profondamente
segnato dalle acque del Piave, del Sile e del Livenza con i
loro suggestivi paesaggi fluviali che si intrecciano con le
dolci colline e le verdi campagne costellate dalle eleganti
residenze signorili. 
 
Una terra il cui capoluogo – Treviso – è declamato dai poeti
come “città cortese”, è una terra dove si respira
un’atmosfera di calma e di serenità, la stessa che, nel
Settecento, indusse l’aristocrazia veneziana a scegliere il
Trevigiano come luogo ideale di villeggiatura. 
Di forte impatto naturalistico è il Parco naturale regionale
del Sile, che si estende per tutta la lunghezza del fiume
lungo il quale si snodano paesaggi diversi: zone umide e
paludose a ridosso della sorgente, tratti tortuosi e violenti in
prossimità del capoluogo e paesaggi lagunari nei pressi
della foce. 
 
La Marca settentrionale, dove il Piave segna il confine con il
bellunese, è la terra del vino, con i lunghi filari di vite che
coprono gran parte delle territorio e gli importanti centri di
produzione vinicola di Conegliano e Valdobbiadene.
 
I centri che accolgono

 
 

TREVISO



Fondazione OPERA 
MONTE GRAPPA 

Meccanica industruale
Carrozzeria
Commercio
Termoidraulica
Elettronica
Turismo

BREVE DESCRZIONE ENTE
 
Il Centro di Formazione Professionale “Fondazione Opera
Monte Grappa”, associato alla Scuola Centrale di Formazione,
accoglie circa 600 giovani ai quali offre corsi interamente
gratuiti, sviluppati su base triennale e finalizzati al
raggiungimento della qualifica di terzo e quarto livello EQF
nei settori della meccanica industriale, meccatronica,
carrozzeria, riparazione auto,  vendita, turismo, elettronica,
termoidraulica, percorsi formativi personalizzati.
 
SETTORI PROFESSIONALI
 

Residenze convenzionate

Trasferimento da/a Aeroporto
Trasporti locali
Pensione completa
Corso di lingua italiana
Attività culturali

SERVIZI
 
Alloggio presso:
 

 
Il pacchetto logistico può includere:
 



BRESCIA

A.F.G.P. -Centro Artigianelli 
A.F.G.P. - Centro Bonsignori

Brescia è un comune italiano capoluogo dell'omonima
provincia in Lombardia. È il secondo comune della regione
per popolazione, dopo Milano.
 
Brescia è tra i principali centri economico-produttivi del
Paese ed è conosciuta per la celebre corsa d'auto d'epoca
Mille Miglia e per la produzione dei vini Franciacorta.
L'economia provinciale e cittadina si divide tra industria,
commercio, artigianato, servizi, agricoltura e turismo.
 
Come gran parte dell'economia del nord Italia, il complesso
bresciano è costituito soprattutto da piccole-medie imprese,
con la presenza di grandi industrie, che vanno dal settore
alimentare a quello metalmeccanico.
 
 
I centri che accolgono:

 



AFGP - Centro
Artigianelli

B&B
Appartamenti
Residenze convenzionate

Trasferimento da/a Aeroporto
Trasporti locali
Pensione completa
Corso di lingua italiana
Attività culturali

SERVIZI
 
Alloggio presso:

 
Il pacchetto logistico può includere:
 

Elettrico
Meccanico
Grafico
Agricolo-Florovivaista
Socio assistenziale

BREVE DESCRZIONE ENTE
 
L'A.F.G.P. opera attraverso tre sedi operative distribuite sul
territorio Lombardo: Brescia, Milano e Remedello.
A Brescia il Centro Artigianelli attiva percorsi diurni
triennali per rispondere alle esigenze educative e formative
dei giovani che vogliono entrare nel mondo del lavoro,
possedendo specifiche competenze.L’evolversi delle
esigenze e delle metodologie educative ha visto il Centro
Artigianelli progredire nella ricerca di sistemi che pongono
l’attenzione e la centralità dell’attività formativa al servizio
dei giovani allievi/e.
 
 
SETTORI PROFESSIONALI Sede di Brescia
 



AFGP - Centro
Bonsignori

B&B
Residenze convenzionate

Trasferimento da/a Aeroporto
Trasporti locali
Pensione completa
Corso di lingua italiana
Attività culturali

SERVIZI
 
Alloggio presso:
 

 
Il pacchetto logistico può includere:
 

Agricolo
Elettrico
Meccanico
Amministrazione
Ristorazione

BREVE DESCRZIONE ENTE
 
L'A.F.G.P. opera attraverso tre sedi operative distribuite sul
territorio Lombardo: Brescia, Milano e Remedello.
A Remedello il Centro Bonsignori è situato all’interno del
plesso scolastico denominato “Istituto Bonsignori” che
comprende,il Centro di Formazione Professionale,l’Istituto di
Istruzione superiore con indirizzo agrario e informatico,la
Scuola Media paritaria di 1° grado,il Liceo Scientifico
paritario.
 
SETTORI PROFESSIONALI Sede di Remedello



GENOVA

Genova è un comune italiano capoluogo dell'omonima città
metropolitana e della regione Liguria, il più grande comune
della regione, il sesto comune italiano e terzo del Nord Italia
per popolazione, quinto per movimento economico. Cuore di
una vasta area metropolitana, la città fa parte del triangolo
industriale Milano-Torino-Genova.
 
Affacciata sul Mar Ligure, la sua storia è legata alla
marineria, al commercio, ma anche agli Istituti Bancari. Nota
per aver dato i natali a Cristoforo Colombo, Giuseppe
Mazzini, Goffredo Mameli e Niccolò Paganini, il suo porto, il
più esteso d'Italia, è uno dei più importanti italiani ed
europei.
 
I centri che accolgono:
- Villaggio del Ragazzo
- CFP "E. Fassicomo" Scuola Grafica Genovese
 
 



VILLAGGIO DEL 
RAGAZZO 

Residenza convenzionata

Trasferimento da/a Aeroporto
Trasporti locali
Pensione completa
Corso di lingua italiana
Attività culturali

SERVIZI
 
Alloggio presso:
 

 
 
Il pacchetto logistico può includere:
 

Socio Sanitario
Socio Assistenziale
Elettrico
Meccanica
Ristorazione
Falegnameria
Turismo
Sport
Cantieristica navale
Estetica

BREVE DESCRZIONE ENTE
 
Il Villaggio del Ragazzo è un’Opera Diocesana fondata da don
Nando Negri a Chiavari nel 1946. Promuove e gestisce
servizi educativi, socio-sanitari, assistenziali, per il lavoro, la
formazione e l’aggiornamento professionale.
 
SETTORI PROFESSIONALI
 



CFP "E. Fassicomo"
Scuola Grafica Genovese 

Residenze convenzionate 

Trasferimento da/a Aeroporto
Trasporti locali
Pensione completa
Corso di lingua italiana
Attività culturali

SERVIZI
 
Alloggio presso:
 

 
 
Il pacchetto logistico può includere:
 

Grafica Multimediale e stampa

BREVE DESCRZIONE ENTE
 
L' Associazione c. f. p. "E. Fassicomo" - Scuola Grafica
Genovese è un ente non commerciale, che gestisce la Scuola
Grafica Genovese.Il Centro di Formazione Professionale
prende il nome dal sacerdote genovese che ha fondato
l'istituto: don Eugenio Fassicomo.
Grazie alla collaborazione con il Comitato Regionale Ligure
dell' E.N.I.P.G. (Ente Nazionale per l'Istruzione Grafica), la
scuola monitora da vicino la situazione occupazionale del
territorio e ha uno stretto legame con l'artigianato e le
piccole e medie aziende del settore.
 
SETTORI PROFESSIONALI
 

 



FERMO

Fermo  è  comune della provincia omonima nelle Marche. È
sede arcivescovile. Dista circa 6 km dal mare Adriatico.
La città di Fermo è stata sede di studi superiori, sin
dall'istituzione dell'Università ad opera di Lotario I (825),
frequentata da studenti provenienti da tutta l'Italia, in
particolare dall'area centrale, ma anche dal vicino Abruzzo,
nonché da nuclei di studenti dell'Illiria e dalla Germania. A
Fermo furono presenti anche strutture per l'accoglienza
degli studenti.
 
Fermo si trova all'interno di un distretto industriale dedicato
alla produzione di calzature. Oggi l'area intorno a Fermo è
attiva economicamente in due distretti industriali
manifatturieri: distretto calzaturiero; distretto del cappello.
 
I centri che accolgono:
.CFP Artigianelli



ARTIGIANELLI 
di Fermo 

Residenze convenzionate
Appartamenti

Trasferimento da/a Aeroporto
Trasporti locali
Pensione completa
Corso di lingua italiana
Attività culturali

SERVIZI
 
Alloggio presso:
 

 
 
Il pacchetto logistico può includere:
 

Meccanico 
Termoidraulica
Saldatura
Calzatura
Panetteria, Pasticceria e gelateria

BREVE DESCRZIONE ENTE
 
Nel 1980 viene istituito il "Centro Formazione
Professionale", che estende la sua attività educativa anche
agli adulti oltre che ai giovani.Dal 1946 ad  oggi più di
tremila giovani ed adulti sono stati istruiti
professionalmente. Molti sono diventati operai e tecnici
specializzati, più di mille ex allievi esercitano l'attività di
artigiani e imprenditori.
 
SETTORI PROFESSIONALI
 



CATANIA

Catania è un comune italiano capoluogo dell'omonima 
 metropolitana in Sicilia. Cuore di un agglomerato urbano di
circa 700 000 residenti esteso alle pendici sud orientali del
Monte Etna, è il centro dell'area metropolitana più
densamente popolata della Sicilia, e di una più ampia
conurbazione nota come Sistema lineare della Sicilia
orientale, che conta circa 1.700.000 abitanti su una
superficie di 2.400 chilometri quadrati
La città è il fulcro economico ed infrastrutturale del Distretto
del Sud-Est Sicilia.
 
Principale polo industriale, logistico e commerciale della
Sicilia, e sede dell'Aeroporto Vincenzo Bellini.
La città dispone di numerosi poli di attività economica
orbitanti nella sua area metropolitana.
 
I centri che accolgo:
. Fondazione ODA 
 



Fondazione ODA

BREVE DESCRZIONE ENTE
 
La Fondazione ODA opera nell’ambito della formazione
professionale dal 1970, in piena aderenza ai principi della
Dottrina Sociale della Chiesa: rendere autonome persone che
altrimenti, per condizioni sociali, fisiche ed economiche
sfavorevoli, resterebbero ai margini della società,
prive di mezzi e opportunità di autonomia e realizzazione
personale.
Pioniera nel Sud Italia nel settore della riabilitazione e della
preparazione professionale
di persone con disabilità, la Fondazione ODA, ente morale
con personalità
canonica giuridica, riconosciuto dalla Presidenza della
Repubblica, investito ingenti risorse nella creazione di
numerosi poli formativi.
Realtà, presenti in tutta la Sicilia, che da 50 anni offrono
proposte formative diversificate
(in ambito informatico, sanitario, turistico, commerciale,
artigianale,
sociale), calibrate su ogni esigenza formativa: di base,
superiore e continua. 
La Fondazione ODA conta al suo interno: Quattro Centri di
Riabilitazione, 1 Comunità alloggio per minori, 4 sedi
formative, 1.500 assistiti e 500 dipendenti.
 
 

Socio Sanitario
Socio Assistenziale
Servizi Educativi/Infanzia
Estetica e Acconciatura
IT (Information techonology)
Ristorazione
Pasticceria

Appartamenti

Trasferimento da/a Aeroporto
Trasporti locali
Pensione completa
Corso di lingua italiana
Attività culturali

SETTORI PROFESSIONALI
 

 
SERVIZI
 
Alloggio presso:

 
Il pacchetto logistico può includere:
 



FOGGIA

Foggia è capoluogo dell'omonima provincia, in Puglia.
Importante centro commerciale, si è sviluppata soprattutto
dopo la poderosa opera di bonifica del Tavoliere. È sede della
Fiera Internazionale dell'Agricoltura e della Zootecnia.
 
Hanno sede a Foggia diverse industrie operanti in vari
settori: alimentare, tessile, chimico, meccanico e di
produzione dei materiali da costruzione. La città è sede
arcivescovile metropolitana (nonché dal 1999 sede
universitaria autonoma) è  anche un centro di antiche
tradizioni agricole e mercantili, trovandosi al centro della
seconda pianura più grande d'Italia.
 
I centri che accolgono:
- IRFIP - Pietramontecorvino
 



IRFIP 

Ristorazione
Sala e Bar
Pasticceria - Panetteria - Pizzeria
Servizi Socio Sanitari

BREVE DESCRZIONE ENTE
 
L'I.R.F.I.P. - Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione
Professionale è un’Associazione riconosciuta senza scopo di
lucro, costituita nel maggio del 2004 su iniziativa del
Parroco Don Vito Ciullo.La sede è all'interno di un bellissimo
Palazzo Ducale che sorge al centro del Borgo Medioevale di
Pietramontecorvino.
I quattro assi di interesse dell'I.R.F.I.P. sono: la formazione
superiore; l'obbligo formativo; l'area dello svantaggio; la
formazione ad occupati ed inoccupati.
 
SETTORI PROFESSIONALI
 

Residenze convenzionate
B&B

Trasferimento da/a Aeroporto
Trasporti locali
Pensione completa
Corso di lingua italiana
Attività culturali

SERVIZI
 
Alloggio presso:
 

 
 
Il pacchetto logistico può includere:
 



TRENTO

Trento è un comune italiano capoluogo della provincia
autonoma di Trento e della regione Trentino-Alto Adige.
 
Trento presenta estreme diversità territoriali e di
popolazione. La popolazione comunale non è concentrata
solo in città, ma anche in numerosi centri sparsi o
sobborghi, piuttosto diversi l'uno dall'altro e che conservano
ancora una propria identità sia urbana, sia paesana, rurale o
montana. 
 
Trento è passata da città industriale a centro terziario con
una buona attività industriale nella zona periferica di Trento
Nord e una vasta attività agricola (mele, uva) nelle campagne
della periferia di Trento Sud. Molto importante è anche il
turismo (culturale e escursionistico). 
 
Il settore tradizionalmente più ricco e redditizio è in ogni
caso il commercio.
 
I centri che accolgono:
. IST.  Pavoniano Artigianelli per le arti grafiche
 
 
 



Istit. Pavoniano ARTIGIANELLI 
per le arti grafiche
 

Grafica Multimediale

BREVE DESCRZIONE ENTE
 
L’Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti grafiche di Trento
trae le sue origini dalle esperienze educative e dal sistema di
valori propri della Congregazione fondata nel 1847 dal beato
L. 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 educativa che concorre
alla formazione della persona in tutte le sue componenti:
cognitiva, emozionale, religiosa, relazionale e valoriale.
All’interno degli Artigianelli coesistono infatti un istituto di
istruzione professionale, un percorso di alta formazione
grafica, un laboratorio universitario di innovazione, due
cooperative e una multinazionale dei cartoni animati. Con gli
Artigianelli collaborano attivamente una rete di scuole
superiori, una rete di università e di enti pubblici, varie realtà
aziendali e importanti centri di ricerca e innovazione.
 
SETTORI PROFESSIONALI
 

B&B

Trasferimento da/a Aeroporto
Trasporti locali
Pensione completa
Corso di lingua italiana
Attività culturali

SERVIZI
 
Alloggio presso:
 
Appartamenti

 
 
Il pacchetto logistico può includere:
 





CONTATTI

ITACA
 
COOPERATIVA SOCIALE
95131 CORSO SICILIA, 24 F CATANIA
WEB: HTTP://WWW.IN-ITACA.IT/
MAIL: INFO@IN-ITACA.IT
 

SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE
 
SEDE DI COORDINAMENTO
40122 VIA MARCONI 49, BOLOGNA
WEB: HTTP://SCFORMAZIONE.ORG/
TEL: 051.0568980
 


