
CARTA DEI SERVIZI 

POLO FORMATIVO E PER IL LAVORO 

 DI CINISELLO BALSAMO 

Il polo formativo e per il lavoro propone percorsi formativi e servizi per il lavoro. I 

primi attraverso il progetto Formofficina i secondi attraverso i finanziamenti di 

Regione Lombardia  e Città Metropolitana Milano. 

 
Formofficina è un’iniziativa di grande valenza 

sociale e innovativa, che offre un percorso di 

formazione per rendere le persone con disabilità e 

fragilità minimamente autonome per poter 

svolgere attività lavorative. Il lavoro infatti offre 

alla persona con fragilità l’opportunità di acquisire 

un ruolo e delle responsabilità all’interno della 

società, dando significato al proprio tempo di vita 

e incrementando nella società capacità di 

attenzione alle debolezze, alle specificità, alle 

fragilità di tutti. La proposta di Formofficina è 

perciò un percorso formativo personalizzato o di 

gruppo, di apprendimenti procedurali e cognitivi, dentro attività, esperienze, momenti concreti 

che accompagnino i soggetti ad accorgersi di ciò che sono e quindi di quello che fanno e del “come” 

lo fanno. Formofficina dunque si propone come ponte affinché il 

lavoro diventi possibilità di apertura sia per chi accoglie sia per chi è accolto; un’apertura pubblica e 

nel contempo “emotiva”, quindi operativa, relazionale, sociale ed anche economica che permetterà 

alle persone di mantenere nel tempo il proprio 

operato, senza abbandonarlo alle prime fatiche. 

È rivolto a 
Giovani di età compresa tra i 17 e i 29 anni con disabilità certificata di tipo cognitivo e psichico e 

ragazzi con fragilità non in possesso della certificazione. Si tratta di giovani che hanno concluso o 

abbandonato il percorso formativo tradizionale che non è stato per loro sufficiente ad individuare 

una collocazione nel mercato del lavoro. I destinatari dovranno avere un buon livello di autonomia: 

in particolare negli spostamenti, nel poter partecipare a momenti formativi di gruppo e nel poter 

eseguire semplici mansioni esecutive, utilizzando in modo appropriato strumenti e attrezzi da lavoro. 

Le azioni previste sono 
 Accoglienza e selezione per individuare i partecipanti ai vari percorsi proposti 

 Orientamento ed implementazione del percorso personalizzato adatto al partecipante 

 Attivazione dei percorsi formativi in Ambito informatico, ristorazione, agricoltura sociale, 

competenze trasversali per il lavoro 

 Inserimento nelle Aree esperienziali: 

 Attività cortile aperto 

 Tirocini presso realtà produttive del territorio 

 Tutoring e accompagnamento del giovane all’esperienza pratica 

 Sperimentazione in ambito agricolo 

 Sperimentazione in ambito catering 

 Conclusione dei percorsi esperienziali e invio dei giovani ai percorsi di inserimento lavorativo in 

sinergia con i Servizi per il Lavoro 



 

Partners di progetto: 
Comune di Cinisello Balsamo, Consorzio SIR, Coop. Arcipelago/Anffas Nordmilano, ASP Mazzini 
 

Riferimenti 

Stefano Catti coordinamento progetto 

 

Sede 
Via dei Partigiani, 117 Cinisello B. - info@formofficina.it - Tel. 0284563138 

http://www.consorziosir.it/servizi-alle-persone/polo-formativo-formofficina/  

 

 AGENZIA PER IL LAVORO  

 
 L’Agenzia per il lavoro eroga servizi mirati all’inserimento e al mantenimento lavorativo. Questo 

attraverso percorsi finanziati da Regione Lombardia e Città Metropolitana Milano.  

 

I servizi previsti sono: 

 

accoglienza\accesso ai servizi 

colloquio specialistico 

definizione percorso 

bilancio di competenze 

analisi delle propensioni e attitudini all'autoimprenditorialità 

creazione rete di sostegno 

orientamento e formazione alla ricerca attiva individuale 

orientamento e formazione alla ricerca attiva gruppo 

accompagnamento continuo 

coaching  individuale 

coaching  gruppo 

formazione 

tutoring e accompagnamento tirocinio/lavoro 

certificazione competenze 

promozione conoscenze nell'ambito della gestione 

d'impresa 

 

 

i servizi si rivolgono a disoccupati, persone con disabilità disoccupati e occupati, persone in 

condizioni di fragilità. 

 

Riferimenti 

Stefano Catti responsabile di sede e coordinatore progetto Formofficina  
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