
B
ro

ch
ur

e 
In

fo
rm

at
iv

a

Progetti formativi
  per un futuro concreto

CIOFS-FP
  Emilia-Romagna

Centro Italiano
Opere Femminili Salesiane
Formazione Professionale

CIOFS-FP E/R:
Via Jacopo della Quercia, 4
40128 Bologna
Tel. 051 361654 • 6316280
Fax 051 372123
ciofsbo@tin.it

www.ciofsbo.org

C.F. 92028510375
P.I. 04190240376



2

Una “Scuola Attiva” per giovani
e adulti che hanno particolare
propensione all’operatività,
al concreto, alla sperimentazione
applicata.

Chi siamo
Il CIOFS-FP (Centro Italiano Opere Femminili 
Salesiane - Formazione Professionale) è 
un’associazione senza scopo di lucro presente
sul territorio nazionale in 15 regioni, con altrettante 
associazioni regionali e circa 100 sedi operative.
Il CIOFS-FP Emilia-Romagna comprende la sede 
regionale a Bologna e quattro Centri Polifunzionali
a  Bibbiano (RE), Bologna, Imola e Parma.
Il CIOFS-FP si occupa di progettualità formativa
e attività di orientamento, con l’obiettivo
di costruire una rete dinamica tra i giovani, donne, 
occupati, disoccupati, migranti, detenuti, drop-out, 
extracomunitari e le imprese del territorio.
Nell’ambito della programmazione fissata dagli enti 
pubblici, CIOFS-FP partecipa alla formulazione e alla 
realizzazione di obiettivi generali per la creazione
di un sistema di formazione professionale capace di 
rispondere concretamente alla domanda sociale
di istruzione e preparazione al mondo del lavoro.
Le risorse pedagogiche, culturali, tecniche e 
didattiche sono rivolte alla promozione
integrale della persona umana, anche attraverso 
attività pratiche come stage, seminari e scambi
tra diverse nazioni. 
Una “Scuola Attiva” per giovani e adulti che 
hanno particolare propensione all’operatività,
al concreto, alla sperimentazione applicata. 
Per un servizio educativo efficiente e di qualità.
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Struttura organizzativa
La direzione e un team di progettisti e coordinatori collaborano con esperti del lavoro per 
garantire l’attuazione di percorsi formativi efficaci e capaci di rispondere alle esigenze 
di istruzione e preparazione professionale.

Valori
Il CIOFS-FP si ispira a una metodologia che 
consente ai propri utenti di sperimentare
la partecipazione e il collegamento con il territorio 
locale: l’obiettivo consiste nel creare un’apertura e 
una crescita dei valori democratici e promozionali. 
Per questo il Centro utilizza una	didattica	
prevalentemente	attiva	a	vantaggio	delle	fasce	
più	deboli come giovani, donne e immigrati.
Ogni servizio è finalizzato alla promozione morale
e sociale dei singoli utenti tramite l’inserimento
o il reinserimento occupazionale e l’interazione
con il sistema scolastico, il sistema produttivo, 
AECA, le forze sociali e sindacali, e, in generale, 
con organismi nazionali e comunitari interessati alle 
politiche attive del lavoro e ai processi formativi.

Mission
Essere	il	punto	di	riferimento	del	territorio	con
la	nostra	progettualità	formativa, con le attività
di orientamento, con la capacità di lavoro in rete,
per costruire il progetto professionale
e culturale dei destinatari mediante l’attivazione
di laboratori e itinerari.
Valorizzare	e	migliorare	le	esperienze
e	il	know-how	di	ogni	persona per offrirle 
un’opportunità concreta per il futuro.

Il nostro obiettivo
è valorizzare e migliorare 
le esperienze e il know-how 
di ogni persona per offrirle 
un’opportunità concreta 
per il futuro.



5
Cosa facciamo
FORMAZIONE INIZIALE
Si rivolge a giovani nella fascia di età 15-18 anni: i corsi sono progettati in sinergia con le 
imprese presenti sul territorio per costruire occasioni di stage, tirocinio e apprendistato,
anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.
L’attività di formazione iniziale per i giovani rappresenta il cuore della nostra attività
e la principale linea di sviluppo per il futuro.
La formazione professionale salesiana nasce infatti per rispondere ai bisogni dei giovani che 
non trovano nella scuola risposte adeguate rispetto alle loro necessità.
Grazie allo stretto legame con la sede nazionale, il CIOFS-FP partecipa al dibattito sulla riforma 
dei sistemi di Istruzione e Formazione Professionale: la qualità dell’intervento e la grande 
attenzione pedagogica ai processi di apprendimento rappresentano punti di riferimento 
importanti nelle nostre pratiche quotidiane, che adeguano continuamente gli interventi
di educazione a problematiche sociali complesse.

La formazione professionale 
salesiana nasce per
rispondere ai bisogni
dei giovani che non trovano 
nella scuola risposte adeguate
rispetto alle loro necessità.
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FORMAZIONE SUPERIORE - ALTA FORMAZIONE
Per chi possiede competenze professionali maturate nel sistema dell’istruzione, della 
formazione iniziale o sul lavoro, ma necessita di un ulteriore supporto formativo per entrare nel 
mondo del lavoro.

FORMAZIONE CONTINUA
Per lavoratori che intendono aggiornarsi, formarsi o riqualificarsi all’interno della 
propria azienda ampliando e potenziando le proprie competenze professionali.

APPRENDISTATO
Il nostro centro è accreditato dalla Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento
delle attività formative esterne all’azienda per apprendisti.
Inoltre, organizziamo corsi formativi per tutor aziendali, così come previsto dalla normativa 
specifica in materia.

DESTINATARI
I nostri percorsi formativi sono rivolti prioritariamente a giovani, donne, immigrati, adulti 
in difficoltà sociale e lavorativa e più in generale a chi  trova maggiori ostacoli nella ricerca di 
un’opportunità lavorativa.
Particolare attenzione viene riservata alla situazione femminile in ogni contesto, e, nello 
specifico, alla domanda di reinserimento lavorativo.
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Orientamento 
Il CIOFS-FP Emilia Romagna è in grado di erogare 
diverse tipologie di azioni di orientamento sul territorio 
quali: azioni orientative a supporto degli allievi dei 
corsi di formazione professionale; attività o servizi in 
collaborazione con I Centri per l’Impiego e le Istituzioni 
scolastiche; progetti innovativi a carattere sperimentale 
in collaborazione con le istituzioni locali e i soggetti che 
a diverso titolo sono impegnate in questo campo.

Strumenti
Il CIOFS-FP ha prodotto alcuni strumenti orientativi
da utilizzare con diverse fasce di utenza e ha acquisito 
diverse pubblicazioni sull’orientamento e strumenti 
orientativi presenti sul mercato, il tutto raccolto
in una biblioteca e in una sussidioteca specifica 
disponibili presso la sede regionale.
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Competenze
Il Ciofs FP dispone di:
• progettisti di azioni e servizi di orientamento
• orientatrici esperte in interventi per donne  
   immigrate;
• psicologi orientatori esperti in consulenza   
   orientativa e interventi nelle scuole;
• tutor per l’obbligo formativo.
Queste figure interne lavorano insieme
a professionisti dell’orientamento:
essi costituiscono un’importante risorsa 
preparata e competente per attuare azioni
di formazione sul territorio.

Accreditamento
L’accreditamento corrisponde al 
riconoscimento di idoneità dei soggetti che 
si candidano a gestire iniziative di formazione 
nell’ambito dei Bandi provinciali e regionali, 
dando “sufficienti garanzie” di competenze e 
di dotazione di risorse strumentali.
Si tratta di un riconoscimento di requisiti 
minimi (di processo e di risultati pregressi) 
a prescindere dalle scelte organizzative 
autonome degli organismi di formazione. 
L’accreditamento introduce standard 
di qualità nell’erogazione delle attività 
formative, al fine di realizzare politiche 
pubbliche di sviluppo delle risorse umane
nel territorio regionale.

Con il rilascio dell’accreditamento l’organismo 
viene abilitato a presentare e realizzare progetti 
formativi finanziati con risorse pubbliche. Con 
la Delibera di Giunta 778 del 26 aprile 2004, 
CIOFS-FP Emilia-Romagna è stato accreditato 
dalla Regione Emilia-Romagna secondo la 
nuova normativa nei seguenti ambiti:
• obbligo formativo;
• formazione superiore;
• formazione continua e permanente;
• utenze speciali;
• apprendistato;  
• formazione a distanza.

Certificazioni
Nel 2000 CIOFS-FP Emilia-Romagna
ha ottenuto dalla Lloyd’s Register Certification 
la certificazione del proprio sistema di 
qualità in conformità alla norma UNI EN 
ISO 9001, applicata a “Progettazione ed 
erogazione di formazione professionale con 
particolare riferimento alla formazione iniziale, 
superiore, continua e permanente”.
Nel 2003 la certificazione è stata adeguata 
alla nuova normativa 2000 ed è stata estesa 
ai servizi di orientamento: “Progettazione 
ed erogazione di servizi di formazione 
professionale con particolare riferimento 
alla formazione iniziale, superiore, continua, 
permanente, in alternanza e servizi orientativi”.



Attività
Formazione per l’adempimento del diritto-dovere di istruzione (percorsi di formazione
e percorsi integrati tra formazione e istruzione rivolti a giovani in fascia di età 15-18 anni) 
nell’area amministrativo-segretariale.
Progetti in ambito sociale rivolti a persone in situazione di svantaggio (giovani e adulti
in stato di disagio psico-socio-economico, persone in carico ai servizi, donne straniere
disoccupate, ecc.) attraverso interventi di orientamento, formazione, transizione al lavoro,
in particolare per il territorio della Val D’Enza.
Servizi di formazione e consulenza per le imprese e il territorio: formazione iniziale per 
adulti disoccupati, formazione superiore e alta formazione, formazione per occupati nel settore 
privato, formazione in collaborazione con Agenzie per il lavoro attraverso i fondi Forma.Temp.

Settori di intervento
• Amministrazione e controllo d’impresa

• Informatica

• Lingue

• Sicurezza

• Comunicazione e marketing

• Commerciale e vendite

Attività
Formazione per l’adempimento del diritto-dovere di istruzione (percorsi di formazione
e percorsi integrati tra formazione e istruzione rivolti a giovani in fascia di età 15-18 anni)
nelle aree marketing e vendite, installazione e manutenzione di impianti elettrici e 
autoriparazione.
Formazione e orientamento in ambito sociale rivolta a persone in situazione di 
svantaggio (giovani e adulti con disabilità, persone in carico ai servizi, immigrati disoccupate, 
donne disoccupate a bassa scolarità, ecc.) attraverso interventi di orientamento, formazione, 
supporto alla transizione lavorativa, servizi di formazione per disoccupati e/o occupati: 
formazione iniziale per adulti disoccupati, formazione superiore e alta formazione, formazione 
per occupati nel settore privato.
Servizi di orientamento scolastico e professionale in collaborazione con istituti scolastici 
secondari di secondo grado del territorio, servizi per l’Impiego: orientamento in uscita 
dalla scuola superiore, azioni antidispersione, attività di promozione della multiculturalità, 
consulenza orientativa individuale e di gruppo. Progettazione Europea: realizzazione di progetti 
di scambio, trasferimento di buone prassi, ecc.

Settori di intervento
• Marketing e vendite
• Amministrazione e controllo d’impresa
• Informatica
• Installazione impianti elettrici
• Assistenza sociale e socio-sanitaria
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Struttura
• Laboratori (hardware, elettrico/elettronico   
 informatica, socio sanitario)
• Aule di teoria attrezzate
• Servizi e spazi comuni

Sede operativa
di Bibbiano

Sede operativa
di Bologna

Sito ufficiale: http://www.ciofsre.org

Via G.B. Venturi, 142 - 42021 BIBBIANO - RE - Tel: 0522 240711 - Fax: 0522 240701  Sede Legale: Via Jacopo della Quercia, 4 - 40128 BOLOGNA - Tel. 051.361654 / 051.6316280 - Fax 051.372123

Sede di Corticella: Via San Savino, 37 - 40128 BOLOGNA -  Tel. +39  051 703022 / 051 705062 - Fax 051 705310

Sito ufficiale: http://www.ciofser.org/bo

Struttura
La struttura è complessivamente dotata di 

• Laboratori: informatici – multimediali, impresa simulata 

• Aule di teoria attrezzate per lezioni frontali e azioni
 di orientamento 

• Aula magna per convegni e seminari
• Servizi quali mensa e palestra 

• Spazi comuni di raccolta informazioni e prima   
 accoglienza 

La sede di Bibbiano offre inoltre spazi per l’accoglienza, la ricreazione e il servizio mensa.
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Attività
Formazione per l’adempimento del diritto-dovere di istruzione (percorsi di formazione
e percorsi integrati tra formazione e istruzione rivolti a giovani in fascia di età 15-18 anni)
nelle aree acconciatura-estetica, amministrazione-segreteria installazione e manutenzione
di impianti elettrici e autoriparazione.
Progetti in ambito sociale rivolti  a persone in situazione di svantaggio (giovani e adulti
con disabilità, persone in carico ai servizi, donne straniere disoccupate, ecc.) attraverso 
interventi di orientamento, formazione, transizione al lavoro.
Servizi di formazione e consulenza per le imprese e il territorio: formazione iniziale
per adulti disoccupati, formazione superiore e alta formazione, formazione per occupati
nel settore privato, collaborazione con Servizi per l’impiego per la gestione di attività di 
consulenza e sportello rivolte a disoccupati.

Settori di intervento
• Amministrazione e controllo d’impresa
• Informatica
• Installazione impianti elettrici
• Trattamento/cura della persona
• Ristorazione
• Assistenza sociale e socio-sanitaria

Struttura
• Laboratori (impianti elettrici, informatica,   
 montaggio meccanico, acconciatura,
 estetica, cucina e ceramica)
• Aule di teoria attrezzate
• Servizi e spazi comuni

Sede operativa
di Imola

Attività
Formazione per l’adempimento del diritto-dovere di istruzione (percorsi di formazione e 
percorsi integrati tra formazione e istruzione rivolti a giovani in fascia di età 15-18 anni) nelle aree 
amministrazione-segreteria, abbigliamento e pelletteria.
Progetti in ambito sociale rivolti  a persone in situazione di svantaggio (giovani e adulti 
con disabilità, persone in carico ai servizi, immigrati, donne in difficoltà, ecc.)  attraverso interventi 
di orientamento, formazione, transizione al lavoro.
Servizi di formazione e consulenza per le imprese e il territorio: formazione iniziale per 
adulti disoccupati, aggiornamento e formazione per inoccupati in mobilità e in riconversione, 
formazione superiore e alta formazione, formazione per occupati nel settore privato.

Settori di intervento
• Amministrazione e controllo d’impresa
• Segreteria e front office
• Informatica
• Abbigliamento, moda e pelletteria
• Assistenza sociale e socio-sanitaria
• Integrazione categorie a svantaggio sociale

Sede operativa
di Parma

Sito ufficiale: http://www.ciofser.org/im

Via Piradello, 12 - 40026 IMOLA - BO  - Tel: 0542 40696 - Fax: 0542 42033 Piazzale San Benedetto, 1 - 43121 Parma - PR - tel. 0521 508665 - Fax 0521 386096

Sito ufficiale: http://www.ciofser.org/pr

Struttura
• Laboratori attrezzati (informatica,
 impresa simulata, comunicazione, teatro,
 servizi socio-sanitari, sartoria e pelletteria)
• Aule di teoria attrezzate
• Servizi e spazi comuni




