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I NOSTRI CORSI




Corsi di lingua
Corsi Vet
Laboratori a scelta tra cucina
mediterranea, sistemazione di
biciclette e agricoltura

Associazione S.
SETTORI DI TIROCINIO
Zavatta
Onlus
Ambito educativo
•
•
•

Educazione nell’area minori
Educazione nell’area disabilità
Educazione nell’area accoglie
in comunità

Ambito di formazione professionale
• Operatore Grafico
• Operatore Impianti Termoidrau
• Operatore Impianti Elettrici e so
fotovoltaici
• Operatore Meccatronico
Via Circonvallazione Occidentale
52,
dell’Autoriparazione
47900, Rimini, Italy • Operatore Sistemi ElettricoElettronici
Mail:
• Operatore Meccanico macch
utensili e saldatura
incoming@associazionezavatta.org
www.associazionezavatta.org
Ambito di Ristorazione e accoglienza
turistica
FB: ASZ Onlus European Project
Instagram: asz_onlus_europeanproject
• Operatore dell’accoglienza
turistica
• Operatore della ristorazione
• Operatore Sala-bar

SERVIZI OFFERTI
•

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

•
•
•
•
•
•
•

•

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

