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Home
Chi siamo
Dove siamo
Attività ▼

Corsi triennali in obbligo scolastico 14/16 anni ►
Operatore Meccanico - Riparatore veicoli a motore
Operatore Meccanico - Macchine Utensili
Operatore Meccanico - Carrozziere
Operatore Meccanico - Serramentista
Operatore del benessere - Acconciatore
Operatore elettronico
Operatore elettricista

Sistema Duale
Quarto anno Diploma Professionale
Serramentisti NEET 18/25 anni

Corsi FSE gratuiti
Restauro auto d'epoca

Corsi privati per adulti
Orari lezioni

Orario Macrosettore Meccanica
Orario Macrosettore Elettro Benessere

Segreteria
Servizi orientamento
Contatti

direzione
Links

Attività del centro

Iscrizioni AF 2020/2021
Porte aperte al centro
Servizio orientamento
Sportello ascolto
Regolamento di centro
POF
Carta della qualità
Parlano di noi

L’orientamento è un servizio che consente alla persona di esprimere le proprie aspettative, fare un bilancio
delle proprie competenze, capacità, bisogni ed interessi, per arrivare alla formulazione di un percorso di
formazione e di inserimento lavorativo.

Il centro offre un servizio di orientamento gratuito rivolto a tutti gli allievi del Centro, alle loro famiglie ed è
aperto anche al territorio.

Apertura al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Riferimenti telefonici: diretto 06.40.81.50.70 - 06.40.65.213 centralino 06.40.60.079

E-Mail orientamento.gerini@cnos-fap.it

Cosa offriamo:

L’informazione orientativa è un sistema informativo strutturato (cartaceo e multimediale) su:

Opportunità di formazione e lavoro
Percorsi scolastici
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Iniziative comunitarie
Corsi di formazione continua

La formazione orientativa è rivolta ai bisogni informativo-formativi su aree tematiche specifiche:

Politiche attive del lavoro
Mercato del lavoro e delle professioni
Teniche e strategie di ricerca del lavoro

La consulenza orientativa è rappresentata da una relazione di aiuto individualizzato:

Bilancio delle competenze
Scoperta delle proprie attitudini, capacità, interessi e motivazioni
Realizzazione di un proprio progetto professionale
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