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PRESENTAZIONE E FINALITA’

Il Centro Studi e Formazione Professionale, nasce nel 1996 allo 
scopo di potenziare le abilità tecniche/manuali/intellettuali dei 
soggetti con dipendenza patologica che svolgono un program-
ma terapeutico riabilitativo, integrando e valorizzando lo stesso 
percorso.

Convinti che l’aumento delle competenze professionali, delle loro 
capacità individuali e sociali, della loro autoefficacia rappresenti-
no vere e proprie risorse.

I servizi che il Centro Studi eroga sono i seguenti:

PROGETTAZIONE SOCIALE SU SCALA LOCA-
LE, REGIONALE, NAZIONALE ED EUROPEA

ORIENTAMENTO ATTRAVERSO PERCORSI 
INDIVIDUALI E DI GRUPPO RISPETTO AL PROPRIO 
EXCURSUS FORMATIVO E PROFESSIONALE PRE-

GRESSO, PUNTO DI PARTENZA PER UN PROCESSO DI 
ACQUISIZIONE DI CONSAPEVOLEZZA DELLEPROPRIE 

COMPETENZE, INTESE COME SINTESI DI SAPERE, 
SAPER FARE, SAPERE ESSERE, VOLER ESSERE, POTER 

ESSERE

FORMAZIONE PROFESSIONALE SERVIZIO DI CONSULENZA ALLA PROGETTAZIONE 
SOCIALE E RICERCA BANDI

ATTIVITA’ DI RICERCA NEL CAMPO DELLE 
DIPENDENZE E IN ACCORDO CON ENTI RE-

GIONALI E NAZIONALI

SERVIZIO BIBLIOTECA E CONSULTAZIONE TESTI 
UNIVERSITARI 

SERVIZIO BANCA DATI E INTERNET SOCIAL 
POINT

E’ SEDE ACCREDITATA PER LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE (D.D. REGIONE CALABRIA N. 1976 

DEL 09/03/2007)

E’ SEDE ACCREDITATA PER LO 
SVOLGIMENTO DI TIROCINI UNIVERSITARI
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Il Centro Studi e Formazione Professionale sviluppa la partecipazio-
ne a bandi pubblici e privati a livello nazionale, locale e comunita-
rio, in partnership con le diverse realtà pubblico-private del territorio 
nell’ambito delle seguenti Aree Tematiche:

a) Pari opportunità e non discriminazione

b) Inclusione socio-assistenziale

c) Disagio sociale

d) Politiche abitative di housing e 
co-housing sociale

Partecipa, in regime di accreditamento (Decreto n. 6779 del 26-06-2017 della 
Regione Calabria), al Sistema Regionale dei Servizi per le Politiche Attive del 
Lavoro, erogando sul territorio regionale servizi per il lavoro quali:

a) Prima accoglienza e informazione

Obiettivo: facilitare e sostenere l’utente nell’acquisizione di informazioni utili a 
valutare la partecipazione ai Bandi di Politiche Attive regionali ed a orientarsi ri-
spetto ai servizi disponibili
- informazione sui Bandi di politiche attive regionali, sui servizi e le misure dispo-
nibili in relazione alla fascia di età e di svantaggio del soggetto;
- supporto nell’iter di fruizione dei servizi nell’ambito della rete regionale del lavo-
ro e della formazione territoriale;
- rilevazione e registrazione nel sistema informativo delle caratteristiche perso-
nali, formative e professionali del soggetto;
- incontri individuali e collettivi mirati alla presentazione dei vari Bandi di Politiche 
Attive e alle tipologie di servizi possibili in relazione ai target di riferimento;
- diffusione e promozione online delle occasioni di formazione, in aula ed on-the-
job, presenti a livello territoriale.
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b) Presa in carico, colloquio individuale e profiling, 
consulenza orientativa

Obiettivo: fornire supporto all’utente nell’elaborazione di un Progetto professio-
nale completo, per l’avvio di un percorso di inclusione lavorativa e/o aumento 
delle employability skills
- stipula del Patto di attivazione
- informazione orientativa sul mercato del lavoro territoriale, con particolare at-
tenzione ai settori trainanti e ai profili richiesti dal mercato del lavoro ed ai pos-
sibili percorsi formativi anche per l’acquisizione di competenze spendibili in tali 
settori;
- profilazione del soggetto in termini di distanza dal mercato del lavoro ed indi-
viduazione del percorso e delle misure attivabili, in relazione alle caratteristiche 
socio-professionali rilevate;
- definizione del piano d’azione individuale e registrazione amministrativa delle 
attività/misure/servizi concordati.

c) Accompagnamento al lavoro

Obiettivo: Progettare ed attivare le misure di inserimento lavorativo, sostenendo 
il soggetto nelle fasi di avvio e ingresso alle esperienze di lavoro, attraverso:
- scouting delle opportunità occupazionali sulla base delle caratteristiche e delle 
aspirazioni del giovane;
- promozione di profili, delle competenze e delle professionalità del soggetto 
presso il sistema imprenditoriale;
- accompagnamento del beneficiario all’accesso del percorso individuato, coe-
rentemente al fabbisogno manifestato, nell’attivazione delle misure collegate e 
nella prima fase di inserimento.
- servizio di pre-selezione per le aziende che ne facciano richiesta;
- assistenza al sistema della domanda nell’individuazione della tipologia contrat-
tuale più funzionale al fabbisogno manifestato dall’azienda



Centro Studi e Formazione
Telefono 0961.61621 

e-mail: centrostudi@ccscatanzaro.it
www.ccs-catanzaro.it


