Centro di Formazione Professionale
“DON LUIGI MONZA”
Conegliano

Scuola aperta
- Su appuntamento, con la possibilità di sperimentare moduli laboratoriali

Contatti
Associazione “La Nostra Famiglia” Via Costa Alta, 37, 31015 Conegliano
Indirizzo di posta elettronica: cfp@cn.lnf.it
Sito Internet: www.lanostrafamiglia.it
centralino:
04384141
Segreteria C.F.P.:
0438414290
Fax:
0438410101
Direzione, dott. Flavio Pavanello: 0438414294
E’ possibile raggiungere il Centro con il servizio autobus linea n. 5 con fermata
davanti l’entrata del CFP
DGR 1013 del 05/06/2012

DGR 1014 del 05/06/2012

Pportunità
O
dentro le
Una

Investiamo nel vostro futuro

I corsi

Quadro orario

L’Associazione “La Nostra Famiglia” organizza presso il Centro di Formazione
Professionale “Don Luigi Monza” corsi a qualifica triennale per giovani in obbligo
formativo con i seguenti indirizzi di qualifica:

Aree Disciplinari

Operatore delle lavorazioni artistiche
Operatore del legno
Operatore agricolo: indirizzo coltivazioni arboree erbacee ortifloricole
Ogni percorso formativo ha come obiettivo l’acquisizione di:
wUna preparazione di base nell’area linguistico/espressiva, matematico/scientifica e
delle scienza umane per attuare quanto previsto nella riforma scolastica
wCompetenze tecnico professionali, specifiche rispetto al tipo di qualifica
professionale e competenze professionali più generiche da spendere in più realtà
operative
wCompetenze trasversali, necessarie per poter gestire al meglio gli ambienti
lavorativi e sociali, quali: saper comunicare, saper lavorare in gruppo, saper
rispettare le regole, saper essere responsabili, saper prendere l’iniziativa, ecc..

Metodologie
Il percorso formativo, destinato a giovani in possesso di certificazione ai sensi della
L.104/92, si caratterizza per la particolare attenzione con cui l’allievo viene seguito da
formatori, educatori e da un’equipe medico-psico-pedagogica.
Per favorire l’apprendimento l’attività didattica viene svolta in piccoli gruppi, con
approcci e strumenti diversificati a seconda dei bisogni dell’allievo e con un ampio
utilizzo di laboratori.
Al fine di integrare il percorso didattico-formativo degli allievi con la concreta
sperimentazione in aziende del territorio che permetta di accrescere competenze e
flessibilità nel secondo e terzo anno sono previste esperienze di stage.
Gli interventi, organizzati per livelli, sono finalizzati allo sviluppo globale della persona
e alla definizione e preparazione del progetto di vita dell’allievo, con particolare
attenzione all’addestramento alle autonomie personali, professionali e sociali

Ulteriori Servizi offerti agli allievi
Servizio mensa, consulenza psico-pedagogica, servizio di consulenza
neuropsichiatrica, servizi riabilitativi (fisioterapia, logopedia, terapia occupazionale,
centro ausili), servizio infermieristico.

Ore annue di lezione
1° anno

2° anno

AREA DEI LINGUAGGI
(Italiano, Inglese, Comunicazione)

3°anno

160

150

120

AREA SCIENTIFICA
(Matematica e Scienze)

90

90

74

AREA TECNOLOGICA

80

70

40

AREA STORICO-SOCIO-ECONOMICA
Religione - Attività motorie

60
60

60
50

20
50

AREA TECNICO - PROFESSIONALE
Accoglienza, Sicurezza,
Accompagnamento al lavoro

500
40

390
40
20

400
40
20

STAGE

-

120

210

ESAMI

-

Ore totali corso

990

16
990

990

Orario attività
Lezioni mattutine:
Pranzo:
Lezioni pomeridiane:
Sabato (con pranzo):

08.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 15.30
8.30 - 12.30

Laboratori

Attività culturali

Informatica
Espressione artistica
Orto, Serra, Cura del verde
Legatoria
Palestra, Campo sportivo
Falegnameria, lavorazione del legno
Attività domestica, Teatro

Lingua italiana e inglese
Comunicazione
Matematica
Scienze
Educazione alla cittadinanza
Area storico-socio-economica

