
 

ACCOMODATION 

 Hotel half board equipped with 

disabled access. 

 Apartments/Residence 

 Accomodation in host families. 

CULTURAL VISITS 

 Historical center of Rimini  

 San Marino 

 Historical center Urbino 

 Malatesta Castles  

 

DAY TRIPS 

 Bologna 

 Florence 

 Venice 

 

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 
 

 

 

ALLOGGI• Albergo 
mezza pensione•
 Case per le 
vacanze e residence•
 Appartamento 
attrezzato• Famiglie 
ospitanti  

 

 
 

 

WHY CHOOSE RIMINI 

The secret of its success is the cordiality, the 

hospitality and a territory famous for its 15 

km of beach. It is located in a strategic 

position: a few km from the gentle peaks of 

the Apennines, from the Malatesta castles 

and the Republic of San Marino. Rimini is 

also known for its 2000 years of history and 

finally it is a small treasure trove of art: the 

birthplace of Federico Fellini 

.  

HOW TO REACH US 

Plane  

Rimini- Federico Fellini Airport (7 km); Bologna-

Guglielmo Marconi International Airport (122 

km); Ancona-Raffaello Sanzio International 

Airport (92 km)  

Train  

Rimini station, which is daily connected with 

Bologna, Ancona, Rome, Milan and all major 

cities of Central and Northern Italy.  

Car  

he A14 Bologna – Taranto motorway to the 

Rimini Sud exit. 

 
 

  

Associazione S. 
Zavatta Onlus 
 

 

                                     

  
 

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/


 

 WHO WE ARE 

Associazione Sergio Zavatta Onlus (ASZ 

Onlus) is a NON-PROFIT organization 

founded in 2002 with exclusively charitable 

purposes. 

 

Its activities are in the field of social welfare, 

for people experiencing physical, mental 

and relational serious disadvantage as well 

as people with physical disabilities.   

ASZ Onlus also implements preventive 

measures, education and training aimed at 

children and young people, with special 

attention to children at risk of social 

exclusion and drug use. 

TOPIC 

 Disabilities 

 Minor and young people 

 Training 

 Internship 
 
 

  

ALLOGGI 

 Albergo mezza pensione 

 Case per le vacanze e residence 

 Appartamento attrezzato 

 Famiglie ospitanti 
 

OFFERED SERVICES 

 

 Planning support: Guidance, 

balance of skills and identification 

of the training package for courses 

and laboratories; 

 24 h Assistance; 

 Airport transfers; 

 Initial Meeting; 

 Accomodation; 

 Local transport; 

 Mentoring and tutoring of 

placements; 

 Follow up monitoring; 

 Planning, organization and 

management of cultural visits;  

 Final evaluation of the experience 

and certification: Ecvet, Europass. 

LANGUAGE COURSES 

 Italian, English, German, Spanish 

 

SERVIZI SERVIZI OFFERTI 
PER ERASMUS 

 OFFERTI PER ERASMUS 

 

 

 

 

  

VET COURSES 

 Graphic Operator 

 Information technology 

 Electric-electronic Systems: 

 Thermo hydraulics 

 Machine tools and welding 

 Mechatronics and vehicle repair 

 Operator of incoming tourism 

 Operator of catering 

 

OTHER POSSIBILITIES 

 Course of Mediterranean/Italian 

cuisine  

 Bicycle maintenance courses  

 Agricultural courses  

 Woodworking courses  

 

 

 

 
 

 

 


