Corsi di prima formazione allievi disabili - CFP consortile Lodigiano
Lunedì 18 Febbraio 2013 15:18 -

Recapiti: C.F.P. consortile del Lodigiano
sede di Lodi: Piazzale Forni 3 Telefono 037130649 Fax 037131596 sede di
Casalpusterlengo
P.zza Leonardo Da Vinci, 2 Telefono 037784367 Fax 0377919934

:

www.cfpcons.lodi.it
E–Mail segreteria@cfpcons.lodi.it Orari Segreteria da lunedì a venerdì 8.00 – 13.00 martedì
e giovedì 14.30 – 16.00
Prima formazione - DDIF per studenti disabili I corsi di prima formazione sono rivolti agli
allievi con disabilità certificata da una struttura pubblica, residenti o domiciliati in regione
Lombardia e di età inferiore ai 21 anni, che hanno concluso il primo ciclo di studi, anche senza
aver conseguito il relativo titolo di studio.
I
percorsi formativi sono articolati in 3 annualità della durata di 900 ore ciascuno e si propongono
di sviluppare le competenze professionali nonché di accrescere le possibilità di inserimento
socio-lavorativo dei giovani allievi diversamente abili.
La metodologia dell’intervento formativo fa riferimento alla logica del piano formativo
personalizzato, in stretto raccordo con il piano educativo individualizzato prodotto dalle strutture
scolastiche di provenienza del soggetto.
Per ogni allievo si predispone un progetto formativo ad hoc, basato sulla diagnosi funzionale e
sul conseguente profilo dinamico-funzionale realizzato con la collaborazione dei soggetti posti
nella rete orientativa territoriale, in riferimento al tipo di intervento formativo prescelto.
La metodologia adottata si fonda quindi su:
- potenziamento globale delle dimensioni educativa, culturale e professionale;
- realizzazione di attività di tipo pratico riconducibili all’attività lavorativa, alla vita
quotidiana e a sostegno dell’autonomia personale;
- utilizzo del piano di studi personalizzato;
- ricorso alla modalità formativa dello stage e/o dell’alternanza;
- valorizzazione del lavoro collegiale e dell’equipe dei formatori anche attraverso
funzioni di coordinamento, tutoring e orientamento.

Gli indirizzi sono:
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- Operatore amministrativo segretariale – sede di Casalpusterlengo
- Operatore dei sistemi e dei servizi logistici – sede di Lodi
per ulteriori approfondimenti vedi la scheda
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