Chi siamo

Dove Siamo

Il CIOFS-FP
(Centro Italiano Opere Femminili Salesiane) è un’Associazione senza scopo di lucro, presente sul territorio nazionale con
100 sedi operative. Si occupa di promuovere attività formative e di orientamento
professionale a sostegno dell’inserimento
lavorativo.

Sede di Parma
Formazione Professionale

L’Ente è certificato secondo le nome europee ISO 9001:2008 per:
Progettazione ed erogazione di formazione
professionale con particolare riferimento
alla formazione iniziale, superiore, continua, permanente, in alternanza e servizi
orientativi.
Inoltre al Ciofs/fp con la Delibera di Giunta 778 del 26 aprile 2004, CIOFS-FP Emilia-Romagna è stato accreditato dalla Regione Emilia-Romagna secondo la nuova
normativa.

CIOF-FP/ER - Sede di Parma
Piazzale San Benedetto, 1 - 43121 Parma
Tel.0521 508665 - 0521 508845
Fax. 0521-386096
E-mail: infoparma@ciofspr.org
formazioneparma@ciofspr.org
Orario di apertura degli uffici
Da Lunedì a Giovedì:
8.30 - 13.00
14.00 - 17.30
Venerdì: 8.30 - 13.00

http://www.ciofser.org/sede-di-parma

Stage

Garanzia Giovani

Cos’è il Tirocinio?

Cos’è lo Stage?
Esperienza di formazione in situazione
all’interno di un corso formativo dalla durata variabile.
I corsi attivati hanno tutti lo scopo di favorire l’inserimento lavorativo, avendo un
occhio di riguardo per le persone in condizione di svantaggio sociale.
Lo stage conclude il percorso formativo
iniziato in aula e permette l’apprendimento sul campo delle competenze teoriche
acquisite.
Le figure formate dal Ciofs operano in
svariati settori, dall’amministrativo segretariale alla ristorazione, alle vendite. Tali
ambiti sono selezionati su studi basati sul
mercato del lavoro attuale e le esigenze
emerse sul campo.

Esperienza di formazione in situazione con
l’obiettivo di far acquisire competenze specifiche ai partecipanti.

Cos’è Garanzia Giovani?
E’ una opportunità destinata a giovani ai ragazzi e alle
ragazze tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano al fine di acquisire competenze ed entrare nel mercato del lavoro.
Per giovani tra i 18 e i 24 anni è possibile svolgere esperienze di tirocini formativi extra-curriculari, anche in mobilità geografica e transnazionale, della durata massima di
sei mesi (o 12 mesi per giovani disabili o svantaggiati).
Ciofs, consente a tutti i giovani la formalizzazione dell’esperienza, attraverso il rilascio della Scheda Capacità e
Conoscenze in tutti i profili presenti nel Sistema Regionale delle Qualifiche della Regione Emilia Romagna (SRQ).
Ciofs-fp sede di Parma attiva tirocini in tutte le Aree Professionali di riferimento del SRQ, in particolare nelle seguenti:
Amministrazione e Controllo di Impresa
Tecnico Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione
Tecnico Contabile
Operatore Amministrativo-Segretariale

Dicono di noi
“Ciofs ha permesso di farmi conoscere all’interno
dell’azienda COMET durante lo stage. Al termine
del percorso ho ricevuto un contratto di collaborazione”
M.G. 21 anni - Corso per Tecnico Gestione del
Punto vendita

Tirocinio

La durata è variabile a seconda delle diverse
tipologie di tirocinio attivabile.
Ciofs/FP è accreditato per l’attivazione di tirocini secondo quanto stabilito dalla L.R. 01/08/2005 n°17 e successive modifiche, in particolare L.R. 19/07/2013 n°7.
Il Ciofs-FP si impegna costantemente affinché
il tirocinio sia in linea con le esigenze lavorative e le competenze pregresse del partecipante.
A tal fine stipula accordi di partnership duraturi e proficui con le numerose attività imprenditoriali presenti sul territorio, operanti in differenti settori.
Le aziende partner hanno la possibilità di conoscere persone da formare e assistere in un
percorso di crescita professionale continuativa.
I partecipanti sono seguiti periodicamente dai
Coordinatori Ciofs-FP qualificati nella formazione in situazione e presenti durante tutto il
percorso come mediatori e facilitatori.

Produzione e distribuzione pasti
Tecnico dei servizi sala-banqueting
Operatore del Servizio di distribuzione pasti e bevande
Operatore della produzione di pasticceria
Operatore della produzione pasti
Operatore della ristorazione

Marketing e Vendite
Tecnico Commerciale Marketing
Tecnico della gestione del punto vendita
Tecnico delle vendite
Operatore del punto vendita

Inoltre Ciofs opera anche con i seguenti profili:
Operatore di Magazzino Merci
Operatore dell’Abbigliamento

Dicono di noi
“Ho ospitato in azienda il Sig. L.F. per un periodo di
tirocinio formativo. Attualmente è assunto ed è responsabile spedizioni”
Matteo Ferrari Responsabile Personale - ARA spa

