
Centro di Avigliana 
Via IV Novembre, 19 - Tel. 011 93 27 490
centro.avigliana@casadicarita.org 
www.casadicarita.org

Prelavorativo
Destinatari del corso:
Persone Disabili maggiori di 16 anni
I destinatari del corso sono giovani
Disoccupati/e con disabilità intellettiva.
Ci sarà la possibilità di inserimento anche di
persone di età superiore ai 25 anni.

Titolo di studio richiesto: Licenza Media
Sede di svolgimento: Casa di Carità Arti e
Mestieri sede di Avigliana via IV Novembre,
19 Provincia di Torino Tel. 011.93.27.490 n°
verde 800-232400
Annualità: Biennale
Ore: 1200
Fascia oraria: Diurno

Obiettivo del corso
Gli obiettivi formativi del percorso sono l’orientamento, la formazione, la sperimentazione e la valutazione di capacità pre-
lavorative utili per l'inserimento nel mercato del lavoro attraverso le azioni previste dal collocamento mirato e dai servizi del
territorio.

Aree formative
Laboratorio Pre-professionale: segreteria, vendita e sala bar, Tecnologie informatiche, Orientamento e gestione stage,
Comunicazione e Abilità sociali, Igiene, Sicurezza, Laboratorio integrativo (recupero di abilità scolastiche), Pari opportunità,
Elementi per la sostenibilità, Stage

Risorse impiegate
Laboratorio informatico - NetSupport: software per l’interazione docente-allievo durante le lezioni - Supporti didattici - Dispense -
Strumenti e materiali per le esercitazioni pratiche

Note organizzative
Durata corso: BIENNALE 1200 ore con frequenza obbligatoria (400 ore formazione e 200 ore di stage per anno)
Orari:
25/30 ore settimanali dal lunedì al venerdì (diurno)
Inizio / termine: 1° ANNO: Gennaio 2018 - Luglio 2018 / 2° ANNO Ottobre 2018 - Maggio 2019
Frequenza: GRATUITA 1 Marca da bollo di € 16,00 per iscrizione
Criteri di ammissione:
Orientamento all’ingresso e colloquio motivazionale.
Termine accettazione iscrizioni: Fino al completamento dei posti disponibili

Certificazione
Certificazione:
Al termine del corso, verrà rilasciato dalla Città Metropolitana di Torino l’Attestato di Validazione delle Competenze, comprensivo
di allegato contenente l’indicazione delle competenze acquisite.

Finanziamento / Patrocinio:
Azione approvata dalla Città Metropolitana di Torino, mediante
contributi nazionali e comunitari

Stato finanziamento: Approvato
Data di aggiornamento: Martedì, 19 Settembre, 2017

Corso rivolto indifferentemente a persone di entrambi i sessi (L.125/91 art. 4)
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