
 

ALLOGGI 

 Albergo mezza pensione 

 Case per le vacanze e residence 

 Appartamento attrezzato 

 Famiglie ospitanti 
 

VISITE CULTURALI 

 Centro storico di Rimini  

 Centro storico della Repubblica di 

San Marino 

 Centro storico di Urbino 

 Visita ad uno dei castelli 

Malatestiani o del Montefeltro 

 

GITE GIORNALIERE 

 Bologna 

 Firenze 

 Venezia 

 

I NOSTRI CORSI 

 Corsi di lingua  

 Corsi  Vet 

Laboratori Il seg Il segreto del suo successo 

sono la cordialità, l’ospitalità dei luoghi e 

dei suoi abitanti e un territorio famoso per i 

suoi 15 km di spiaggia, 230 colorati 

stabilimenti balneari, 1200 alberghi e tanti 

parchi divertimento, alcuni acquatici. E’ 

situata in una posizione strategica: a pochi 

km dalle dolci vette dell’Appennino, dai 

castelli Malatestiani e dalla Repubblica di 

San Marino. 

Rimini è nota anche per i suoi 2000 anni di 

storia dapprima dominata dai Romani e 

poi dai Malatesta portandone ancora vivi 

i segni:  dall'anfiteatro, luogo di Sagre 

musicali estive, all'Arco di Augusto, 

al Ponte di Tiberio, al Duomo malatestiano. 

Infine è  un piccolo scrigno d`arte: patria di 

Federico Fellini. 
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 a scelta tra cucina mediterranea, 

 

 

 

I NOSTRI CORSI 

 Corsi di lingua  

 Corsi  Vet 

 Laboratori a scelta tra cucina 

mediterranea, sistemazione di 

biciclette e agricoltura 

SETTORI DI TIROCINIO 

Ambito educativo  

 

• Educazione nell’area minori 

• Educazione nell’area disabilità 

• Educazione nell’area accoglienza 

in comunità 

 

Ambito di formazione professionale 

• Operatore Grafico 

• Operatore Impianti Termoidraulici 

• Operatore Impianti Elettrici e solari 

fotovoltaici 

• Operatore Meccatronico 

dell’Autoriparazione 

• Operatore Sistemi Elettrico- 

Elettronici 

• Operatore Meccanico macchine 

utensili e saldatura 

 

Ambito di Ristorazione e accoglienza 

turistica 

 

• Operatore dell’accoglienza 

turistica 

• Operatore della ristorazione 

• Operatore Sala-bar 
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PERCHE’ SCEGLIERE 
RIMINI 

Il segreto del suo successo sono la 

cordialità, l’ospitalità dei luoghi e dei suoi 

abitanti e un territorio famoso per i suoi 15 

km di spiaggia. E’ situata in una posizione 

strategica: a pochi km dalle dolci vette 

dell’Appennino, dai castelli Malatestiani e 

dalla Repubblica di San Marino. Rimini è 

nota anche per i suoi 2000 anni di storia ed 

Infine è  un piccolo scrigno d`arte: patria di 

Federico Fellini. 

 

COME RAGGIUNGERCI 

Aereo 

 Aeroporto internazionale Federico 

Fellini a Rimini (7km); 

Aeroporto internazionale Guglielmo 

Marconi di Bologna (122 km) 

Aeroporto internazionale Raffaello 

Sanzio di Ancona (92 km) 

Treno 

 Stazione Ferroviaria di Rimini  

Collegata giornalmente con Bologna, 

Ancona,  Roma, Milano e tutte le 

principali città del Centro-Nord Italia 

Auto 

 Autostrada A14 Bologna-Taranto, Uscita 

Rimini Sud. 
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Via Circonvallazione Occidentale 52, 

47900, Rimini, Italy  

Mail: 

incoming@associazionezavatta.org 

www.associazionezavatta.org 

FB: ASZ Onlus European Project                                                

Instagram: asz_onlus_europeanproject 

http://www.associazionezavatta.org/


 

 CHI SIAMO 

L’Associazione, costituita il 20 dicembre 

2002, non ha scopo di lucro e persegue 

esclusivamente fini di solidarietà sociale 

attraverso lo svolgimento della propria 

attività nel settore socio assistenziale, nei 

confronti di persone in situazione di grave 

svantaggio fisico, psichico, mentale e 

relazionale, nonché disabili. 

Attua interventi di prevenzione, educativi 

e formativi rivolti prevalentemente ad 

adolescenti, con particolare attenzione a 

ragazzi a rischio di emarginazione sociale. 

AREE DI INTERVENTO 

 Disabilità 

 Minori e giovani 

 Formazione 

 Inserimenti lavorativi 
 

 

  

ALLOGGI 

 Albergo mezza pensione 

 Case per le vacanze e residence 

 Appartamento attrezzato 

 Famiglie ospitanti 
 

SERVIZI OFFERTI 

 

• Supporto alla progettazione: 

Orientamento, bilancio di 

competenze e individuazione del 

pacchetto formativo di corsi e 

laboratori 

• Assistenza h 24 

• Transfer aeroportuali 

• Meeting iniziale 

• Vitto e alloggio 

• Trasporti locali 

• Follow up- monitoring 

• Programmazione, organizzazione e 

gestione di visite culturali e 

giornaliere 

• Valutazione finale dell’esperienza e 

rilascio di certificazione Europass ed 

Ecvet 

I NOSTRI CORSI DI 
LINGUA 

 Italiano, inglese, tedesco, spagnolo 

SERVIZI SERVIZI OFFERTI 
PER ERASMUS 

 OFFERTI PER ERASMUS 

 

 

 

 

  

I NOSTRI CORSI VET 

• Grafica 

• Informatica 

• Sistemi elettrico-elettronici 

• Termoidraulica 

• Macchine utensili e saldatura 

• Meccatronica ed autoriparazione 

• Operatore dell’accoglienza 

turistica 

• Operatore della ristorazione 

 

I NOSTRI LABORATORI A 
SCELTA 

 Cucina mediterranea 

 Riparazione di biciclette 

 Agricolotura 

 Falegnameria  

 

 
 

 

 


