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CHI SIAMO 
 

L’Associazione Sergio Zavatta Onlus, 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 persone con disabilità. Attua anche interventi di prevenzione, educativi e formativi rivolti a minori e 

giovani, con particolare attenzione a ragazzi a rischio di emarginazione sociale e dipendenze patologiche. 

Nello specifico: 

 
AREA DISABILITA’ 
 
ASZ Onlus gestisce quattro Centri Socio occupazionali: servizi territoriali diurni a bassa intensità 
assistenziale destinati a persone con disabilità che non possono accedere pienamente al mondo del lavoro. 
Nei centri si svolgono: attività di laboratorio propedeutiche allo svolgimento di attività artigianali, lavoro 
su commessa, simulazioni lavorative, conoscenza e mobilità sul territorio, cura della propria persona 
attraverso programmi di sviluppo delle autonomie e attività sportive finalizzate alla conoscenza del proprio 
corpo e al mantenimento della forma fisica.  
 
ASZ Onlus gestisce un Centro di Aggregazione per utenti psichiatrici: un servizio che promuove la 
socializzazione di persone con problematiche psichiatriche in condizione di solitudine, attraverso il 
mantenimento e consolidamento di uno spazio di incontro informale, che offre opportunità di socialità e 
di integrazione tramite attività ludico ricreative. 
 
Queste attività permettono l’incontro con il territorio attraverso: 
 

 La progettazione e realizzazione di complementi di arredo per locali pubblici della città. 

 La costruzione, con il Patrocinio del Comune di Rimini, di pedane in legno per i locali pubblici, 
al fine di ridurre le barriere architettoniche per persone disabili.  

 L’organizzazione di uscite sul territorio per promuovere la socializzazione e la conoscenza del 
territorio (es. Parchi divertimento, cinema, musei…) 
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AREA MINORI E GIOVANI 
 
ASZ Onlus gestisce una Comunità di Pronta Accoglienza “Amarkord”: una struttura di pronta accoglienza 
per minori in stato di grave disagio sociale. In particolare: minori stranieri non accompagnati; minori 
segnalati dalle forze dell’ordine in seguito alla commissione di reati non imputabili per età; minori seguiti 
dai servizi sociali che necessitano di un progetto di accompagnamento. 
 
ASZ Onlus gestisce due Centri di Aggregazione Giovanile che promuovono interventi di prevenzione, 
promozione, educativi e formativi rivolti prevalentemente ad adolescenti svantaggiati, a rischio di 
emarginazione sociale ed uso di sostanze stupefacenti.   
 
L’incontro con il territorio avviene grazie: 

 ad una stretta collaborazione con l’AUSL di Rimini, il Comune, le scuole e le altre Associazioni 
e cooperative che operano sul territorio; 

 ad un’unità di educativa di strada; 

 alla Ciclofficina, un laboratorio educativo-didattico di riparazione di biciclette, situato in pieno 
centro città, che promuove la mobilità sostenibile, il corretto uso del mezzo a due ruote, il 
riuso e la riparazione come buona pratica, il poter insegnare il "mestiere" ai giovani e cercare 
di impegnare i ragazzi in un attività sana, giusta ed etica. 

 
 

 
 
 

 

 AREA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
ASZ Onlus lavora in collaborazione con l’Ente di Formazione Professionale ENAIP S.Zavatta 
http://www.enaiprimini.org/ , con cui condivide il Presidente, le sedi Amministrative e gli uffici.  
 
L’Enaip S.Zavatta appartiene ad una rete Enaip Emilia Romagna  formata da sei sedi: 

- Rimini con distaccamento a Morciano di Romagna 
- Bologna 
- Forlì-Cesena 
- Piacenza 
- Parma 
- Reggio Emilia 

 

 
ENAIP è certificato UNI EN ISO 9001:2015 per la progettazione e la  
gestione delle attività formative. 

http://www.enaiprimini.org/
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STAFF E COMPETENZE 
 

 
ASZ Onlus ritiene fondamentale promuovere e valorizzare le Risorse Umane perché sostiene che in 
un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale, il vero ed essenziale capitale è costituito dai propri 
lavoratori. Dalla loro professionalità, capacità, serenità e benessere dipende l’appropriatezza e l’efficacia 
dei servizi erogati, il livello qualitativo di cura prestato ai cittadini fruitori dei nostri progetti. 
 
L’Associazione è una realtà Giovane dove solo 9 persone su 25 assunte e altrettanti professionisti che 
collaborano, supera i 50 anni. 
 
In particolare, lo staff dedicato alla Mobilità è formato da: 

 Francesca Vitali:  Laurea in Pedagogia. Educatrice e successivamente coordinatrice di  alcuni servizi 
dell’Area minori. Ha svolto attività di orientamento e inserimento lavorativo per donne in grave 
situazione di svantaggio, per giovani stranieri, per utenti con dipendenze patologiche, 
diventandone poi coordinatrice. Ha svolto attività di orientamento e insegnamento della lingua 
italiana per cittadini extracomunitari ed è stata Tutor d’aula nei percorsi di Qualifica Professionale 
per i giovani in obbligo formativo presso Enaip S.Zavatta. Ha partecipato al progetto di Mobilità 
Go to Goal “Transnational learning experiences to strengthen learning in social work” in 
Cornovaglia. Ha partecipato come accompagnatrice al progetto “Up and go! Esperienze 
transnazionali per la vita indipendente e l’empowerment” a Plymouth e Lisbona con gruppi di 
ragazzi con diagnosi di autismo. È direttore dell’ASZ Onlus dal 2013. 

               In particolare si occupa del coordinamento dello staff operativo. 

               Contatto: f.vitali@associazionezavatta.org 

 Francesco Lagari: Laurea in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione. Specializzazione in 
Psicoterapia Relazionale. Coordinatore dell’Area disabili. Affronta le questioni organizzative della 
vita dei Centri Socio Occupazionali,  affianca gli operatori nella definizione dei piani educativi 

individuali valutando insieme a loro le decisioni in merito alle iniziative ed ai progetti da attuare, 
supervisiona le problematiche relative ai singoli ospiti, alle loro difficoltà e ai loro miglioramenti.  

In particolare si occupa dell’organizzazione dei pacchetti formativi. 
 
Contatto: f.lagari@associazionezavatta.org 

mailto:f.vitali@associazionezavatta.org
mailto:f.lagari@associazionezavatta.org
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 Luigia Cannone: Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità. Specializzazione in psicoterapia 
cognitivo-comportamentale. Coordinatrice area emergenze ed inclusione sociale, Coordinatrice e 
tutor nei progetti di inserimenti lavorativi. Educatrice presso i Centri Socio Occupazionali. 
Ha partecipato al progetto di Mobilità Go to Goal “Transnational learning experiences to 
strengthen learning in social work” in Cornovaglia. Ha partecipato come accompagnatrice al 
progetto “Up and go! Esperienze transnazionali per la vita indipendente e l’empowerment” a 
Plymouth e Lisbona con gruppi di ragazzi con diagnosi di autismo. 
 
In particolare si occupa della ricerca e organizzazione degli alloggi. 
 
Contatto: l.cannone@associazionezavatta.org 

 

 Valerio Minicucci: Laurea Magistrale in Storia Indirizzo Contemporaneo. Percorso di formazione 
Superiore “Agente di sviluppo per l’inclusione sociale”, Progetto del Fondo Sociale Europeo. 
Coordinatore dei servizi e progetti dell’area minori e giovani. Tutor di tirocini formativi di utenti 
del Servizio Dipendenze Patologiche. Ha partecipato come accompagnatore di un gruppo di disabili 
a Barcellona nel progetto Leonardo da Vinci Mobility Project, “Move away PLM” e come soggetto 
in formazione al progetto mobilità europea per professionisti nel settore sociale a Targu Mures in 
Romania FIELDWORK LLP-LdV-VETPRO-10-IT-217. 

 
In particolare si occupa dell’organizzazione delle visite culturali e delle gite giornaliere. 
 
Contatto: v.minicucci@associazionezavatta.org  

 

 Michael Binotti: Laurea Magistrale in Formazione e Cooperazione. Coordinatore del Centro di 
Aggregazione Giovanile di Cattolica ed Educatore presso i Centri Socio Occupazionali i. Ha 
partecipato come accompagnatore di un gruppo di giovani ad un Progetto di Mobilità Europea 
presso M.E.P. European Project di Granada. Ha coordinato e accompagnato per due anni gruppi 
giovanili in esperienze di volontariato e formazione nei beni confiscati alle Mafie situati nel Sud 
Italia, attraverso la collaborazione con Libera, Associazione Nomi e numeri contro le Mafie. Da otto 
anni segue la segreteria tecnica e scientifica di un Convegno incentrato sulla figura dell'Educatore 
Sociale e dei servizi sulla disabilità del territorio. 

 
In particolare si occupa della cura di tutta la documentazione (certificato Ecvet, Europass, 
questionari di gradimento) 
 
Contatto: m.binotti@associazionezavatta.org  
 

 Alice Gaudenzi: Laurea Magistrale in Progettazione e gestione dell’intervento educativo nel 
disagio sociale. Educatrice presso i Servizi dell’area Minori e Giovani e sostegno ai coordinatori di 
tutte le Aree. Ha partecipato come accompagnatrice di un gruppo di giovani ad un Progetto di 
Mobilità Europea presso M.E.P. European Project di Granada. Ha coordinato e accompagnato per 
cinque anni gruppi giovanili in esperienze di volontariato e formazione nei beni confiscati alle 
Mafie situati nel Sud Italia, attraverso la collaborazione con Libera, Associazione Nomi e numeri 
contro le Mafie. Ha accompagnato un gruppo di disabili presso una Cooperativa di Monza per un 
gemellaggio e scambio di buone prassi.  
 
In particolare si occupa della Comunicazione, della gestione dei Social e della Stampa. 
 
Contatto: a.gaudenzi@associazionezavatta.org 

mailto:l.cannone@associazionezavatta.org
mailto:v.minicucci@associazionezavatta.org
mailto:m.binotti@associazionezavatta.org
mailto:a.gaudenzi@associazionezavatta.org
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 Anna Pruccoli: Diplomata in Ragioneria, lavora in Associazione S.Zavatta ONLUS come impiegata 
amministrativa da oltre dieci anni con le seguenti mansioni : tenuta contabilità generale aziendale; 
bilancio, contabilità IVA e relative Dichiarazioni mensili e Annuali;  Spesometro; fatturazione 
elettronica e manuale. Controlla e tiene rapporti con le Aziende di Credito e con i Fornitori. 
Prepara, controlla e compila rendicontazioni progetti, Bilanci a cadenza trimestrale o semestrale 
per i singoli Progetti. E’ addetta ai  pagamenti ed incassi, rapporti con il personale per seguirlo 
nell'ambito del lavoro, quando necessita di una consulenza amministrativa operativa o deve 
seguire disposizioni  amministrative per  svolgere a pieno le sue mansioni. 
 
In particolare si occupa della Rendicontazione e di tutte le funzioni amministrative. 
 
Contatto: a.pruccoli@associazionezavatta.org 

 
 

 
 
 

 
 

PARTENARIATO LOCALE E RETE ISTITUZIONALE  

 
ASZ Onlus è convenzionata con l’Università di Bologna Alma Mater Studiorum, Dipartimento di Scienze 
della Formazione e Psicologia e con l’Università di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze della 
Formazione e Psicologia per attivare esperienze di tirocinio e stage. 
 
ASZ Onlus, sin dalla sua nascita, al Consorzio Mosaico composto da altre dieci cooperative sociali di tipo A 
e B attive a Rimini, per condividere una comune progettualità.  
 
ASZ Onlus  gestisce servizi dislocati su diversi territori della Provincia di Rimini, collaborando con i Comuni 
della Valmarecchia, con scuole Medie e Superiori e Centri di formazione Professionale. 
Condivide progettualità con altre Cooperative e Associazioni della zona. Collabora con i Servizi Sociali, il 
SERT per le tossicodipendenze, la Tutela Minori.  Può contare sull’appoggio delle Acli, dei Caf e del 
Patronato. 
 
Inoltre l’Associazione usufruisce dei servizi offerti dal Centro per l’Impiego della Provincia di Rimini, 
partecipa ai tavoli di coordinamento promossi dalla Regione Emilia Romagna, dalla Provincia di Rimini e 
dell’Azienza Usl per eventuali proposte migliorative alla normativa di riferimento delle strutture per minori 

mailto:a.pruccoli@associazionezavatta.org


 

 8 

della Regione Emilia Romagna, la Dgr 1904 del 19 dicembre 2011, fa parte del coordinamento Rete Centri 
dell’Azienda USL Romagna per i centri diurni e residenziali per disabili della Provincia di Rimini. 
 

 
 

PROGETTAZIONI MINISTERIALI ED EUROPEE 

PROGETTI MINISTERIALI 

 I GIOVANI CENTRANO IL LAVORO 

I giovani centrano il lavoro è il progetto presentato nel bando UPI Azione ProvincEgiovani 2011 con 
un’ampia rete di Organizzazioni. 
Si tratta di un progetto di introduzione al mondo del lavoro di giovani a bassa scolarità e a rischio di 
marginalità sociale, che congiunge in maniera strutturata dimensione educativa, dimensione orientativa e 
primo inserimento lavorativo. 

ASZ Onlus in particolare ha partecipato nella captazione dell’utenza e nel tutoraggio dei tirocini. 

 LE FORME DEL LAVORO 

Le forme del lavoro è il progetto presentato nel bando UPI Azione ProvincEgiovani 2012, finanziato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri-dipartimento della Gioventù. 

Si tratta di un progetto di promozione dell’occupabilità giovanile, sia sul fronte del lavoro dipendente che 
su quello del lavoro autonomo, attraverso azioni specifiche finalizzate a facilitare la transazione dalla 
scuola al lavoro. 

Sono stati coinvolti 60 ragazzi tra i 16 e i 20 anni. A seconda dei loro interessi i ragazzi hanno partecipato 
a dei mini corsi di avvicinamento professionale: Corso di pizzaiolo, Corso di cucina, Corso di riparazione e 
manutenzione di biciclette. 

Sono stati attivati 32 tirocini formativi e di orientamento: 19 si sono conclusi positivamente, 7 sono stati 
interrotti perché i partecipanti si sono trasferiti in altre città, 6 si sono ritirati spontaneamente. 

Infine è’ stato organizzato anche un momento formativo residenziale di due giorni a Badia Prataglia, 
durante i quali è stata visitata una falegnameria del luogo.I partecipanti in tutto sono stati 36 provenienti 
da 4 realtà aggregative diverse, che hanno interagito ottimamente superando problemi di lingua e cultura. 
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 MINISTERO DELL’INTERNO- FONDO EUROPEO PER L’INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI 
CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI 

Negli anni 2013-2015  sono stati organizzati sei corsi di alfabetizzazione alla lingua italiana per stranieri 
della durata di 60- 80 ore che hanno coinvolto 106 persone, le quali hanno potuto ricevere l’attestato di 
livello A1 o A2. 

 MINISTERO DELL’INTERNO- FONDO EUROPEO PER L’INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI 
LA VIA CHE NON TI SVIA 

Nell’anno 2014 e 2015 La via che non ti svia ha avuto come obiettivo principale l’integrazione di giovani 
stranieri a 360 gradi attraverso varie azioni operative quali unità di strada, attività nei centri giovani, 
attività nelle scuole, mediazione linguistica culturale. 

Nello specifico ASZ Onlus  si è occupata di attivare all’interno dei Centri Giovani del territorio laboratori di 
vario tipo (parcour, fotografia, graffiti, fumetto, serigrafia, teatro, laboratorio multimediale, ecc…), a 
seconda dell’esigenza dei ragazzi dei centri. 

 

PROGETTI DI MOBILITA’ EUROPEA 
 

 Programma LEONARDO DA VINCI 
Project number -LLP-LDV-VETPRO-10-IT-217  
Titolo del progetto - Fieldwork 
Periodo svolgimento  01/10/2010 - 31/05/2012 

In tale progetto sono stati coinvolti 66 professionisti di inserimento lavorativo presso i seguenti paesi: 
Svezia (Stoccolma), Romania (Targu Mures-Transilvania), Portogallo (Lisbona), Malta (Floriana), Slovenia 
(Lubiana), Germania (Leipzig). 

Ha collaborato con Volontarimini  nell’anno 2012 e 2013 nel progetto “Go to Goal - Transnational learning 
experiences to strengthen learning in social work”  in cui 97 professionisti dell’inserimento lavorativo per 
disabili  hanno svolto un tirocinio di una settimana presso Svezia, Lituania, Portogallo, Malta, Svlovenia, 
Germania e Turchia. In particolare ASZ opnlus si è occupata di elaborare una piattaforma per la fornazione 
a distanza (FAD) 

Ha collaborato con Enaip Zavatta per la partecipazione a diversi programmi di Mobilità, nello specifico: 
 

 Programma LEONARDO DA VINCI  
Project Number  - LLP-LdV-PLM-IT-061 
Titolo del progetto - Move Away    
Periodo di svolgimento  01/10/2008 - 31/05/2010 
 
In tale progetto sono stati coinvolti 41 utenti e 20 accompagnatori a Plymouth, Agrinio (Grecia), Barcellona, 
Granada, Cracovia, Lituania. 
 

 Programma ERASMUS+ 
Key Action  - Learning Mobility of Individuals  (KA1) 
Action – Mobility of learners and staff 
Project Number - Grant Agreement Number 2014-1-IT01-KA102-002271 
Titolo del progetto  - Mobility Needs Youngsters 
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Periodo    01/11/2014 - 31/10/2016 
 
In tale progetto sono stati coinvolti 70 studenti, appartenenti a 15 nazionalità differenti e 9 
accompagnatori, in Spagna, Francia Irlanda e Inghilterra. 
 

 Programma ERASMUS+ 
Key Action  - Learning Mobility of Individuals  (KA1) 
Action – Mobility of learners and staff 
Project Number – 2015 1 IT01 KA 102 004258 
Titolo del progetto - Mobility Always Needs Youngsters  (Mo.ne.a.y) 
Periodo   -  01/06/2015 – 01/06/2017 
 
In tale progetto sono stati coinvolti  74 studenti appartenenti a 25 nazionalità differenti e 11 
accomppagnatori a Canterbury, Lisbona, Valencia, Berlino e Malaga. 
 

 Esperienze in altri tipi di mobilità 
ENAIP coordina da alcuni anni corsi di formazione post diploma di Istruzione e formazione tecnica 
superiore (IFTS) legati al settore informatico, in particolare a quello della programmazione e sviluppo di 
siti web, app e programmi gestionali, negli ultimi due anni nella parte finale del corso sono state effettuate 
visite all’estero in aziende di particolare interesse per questo tipo di settore, nel 2017 è stata visitata la 
sede di Trivago a Dusseldorf, mentre nel 2018 è stata effettuata una visita guidata a Dublino presso la sede 
di Google Europa.  
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ERASMUS+ 

 
OBIETTIVI 
 
Lo scopo principale dei programmi di scambio tra i paesi internazionali ed europei è di sviluppare la 
potenziale presenza in tutti e di far crescere lo sviluppo delle risorse umane. 
Le persone hanno bisogno di acquisire la capacità di comprendere i cambiamenti; apprendere come 
operare ed essere creativi per apprendere, comprendere e integrare le differenze culturali; sviluppare i 
valori morali dei propri individui. 
La spinta delle attività di mobilità è anche quella di avere esperienze di apprendimento in altri luoghi e la 
loro forza sta nell'apprendere attraverso diversi modi di lavorare e diversi modi di vivere. 
 
Nello specifico ASZ Onlus si occupa di: 
 

 Lavorare con persone svantaggiate per rispondere ai loro bisogni e desideri; 

 Offrire  servizi, soluzioni e innovazioni per sviluppare le loro competenze educative, linguistiche, 
professionali, culturali, emotive, sociali attraverso un'esperienza di vita; 

 Supportare e sviluppare culturalmente, socialmente, professionalmente ed emotivamente le 
persone all'interno della comunità gestendo progetti di formazione sulla mobilità; 

 
ASZ Onlus considera il programma di formazione in Italia un'opportunità per il beneficiario di sviluppare 
competenze professionali, un livello linguistico, abilità emotive, abilità sociali e conoscenze culturali. 
 
ASZ Onlus è in grado di organizzare pacchetti formativi per specifici gruppi target: 
 

 Studenti; 

 Operatori nell’ambito dell’educazione; 

 Disoccupati, persone in cerca di prima occupazione; 

 Persone che per ragioni personali / scelta professionale devono aumentare le proprie 
conoscenze e sviluppare le proprie competenze; 

 Persone con disabilità. 

 
 
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 

 Mentoring- Tutoring 

 Follow up- monitoring 

 Programmazione, organizzazione e gestione di visite culturali e giornaliere 

 Valutazione finale dell’esperienza e rilascio di certificazione Europass ed Ecvet 
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CORSI  
 

1. Corsi di lingua: italiano, inglese, tedesco e spagnolo. 
 

ASZ Onlus organizza corsi di lingua in laboratori attrezzati ed elabora un piano di insegnamento in base 
alle esigenze di formazione dei candidati.  
 
I corsi sono adatti per i candidati di tutti i livelli, dall'elementare all'avanzato.  
Ai partecipanti verrà sottoposto un test d’ingresso per individuarne il livello e impostare il corso.  
I corsi di lingue sono progettati per migliorare la padronanza linguistica delle persone da utilizzare nelle 
situazioni quotidiane sia nella vita sociale che nell'ambiente di lavoro.  
La metodologia di insegnamento è dinamica e varia: discussioni di classe, giochi di ruolo, presentazioni, 
attività individuali, di coppia e di gruppo. 
 
I candidati frequenteranno il corso di lingua  di un minimo di 20 ore con orari e calendario da decidere in 
base alle esigenze dei partecipanti. ASZ Onlus fornisce tutto il materiale di studio necessario.  

 
2. Corsi VET 

 
ASZ Onlus organizza corsi di formazione professionale in laboratori attrezzati, ed elabora un piano di 
insegnamento in base alle esigenze di formazione dei candidati. 
 
 I candidati frequenteranno il corso professionale richiesto  di un minimo di 20 ore con orari e calendario 
da decidere in base alle esigenze dei partecipanti. ASZ Onlus fornisce tutto il materiale di studio ed 
eventuale pratica necessario.  

 
Tipologia di corsi: 

 Operatore grafico: L’operato grafico è in grado di eseguire le operazioni necessarie a sviluppare 

prodotti grafici, intervenendo nelle loro diverse componenti, a partire dalle indicazioni e dalle 

specifiche tecniche definite nel progetto e in coerenza con la destinazione d’uso del prodotto. 

 

Moduli di insegnamento: nozioni su arte commerciale, pubblicità, arti grafiche, media, nuove arti 

dei media 

 

 Informatica: L’operatore informatico assicura un impiego ottimale dei diversi mezzi ICT. Individua 

rapidamente i bisogni e i desideri dei clienti e si impegna per una ricerca mirata di soluzioni.  

 

Moduli di insegnamento: nozioni su reti di computer, programmazione, riparazione, tecnologia 

informatica, scienza del computer. 

 

 Sistemi elettrico-elettronici: l’Operatore sistemi elettrico-elettronici è in grado di assemblare e 

installare apparecchiature, singoli dispositivi o impianti elettrici ed elettronici, di realizzare quadri 

di comando per l’automazione dei macchinari industriali.  
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Moduli di insegnamento: nozioni su gestione di strumenti e attrezzature elettriche ed 

elettroniche, apparecchiature di comando, automazione, segnalazione e misura, realizzazione di 

quadri di comando per l’automazione dei macchinari industriali. 

 

 Termo idraulica: L’Operatore termoidraulico è in grado di installare, mantenere in efficienza e 

riparare impianti termici, idraulici, di condizionamento, igienico-sanitari. 

 

Moduli di insegnamento: nozioni di tecnologia termo idraulica degli impianti idraulici. 

 

 Macchine utensili e saldatura: L’Operatore di macchine utensili e saldatura esegue lavorazioni, 
assemblaggio e/o revisione di pezzi meccanici sulla base di disegni tecnici utilizzando utensili 
tradizionali o a controllo numerico computerizzato. 
 

Moduli di insegnamento: nozioni sull’utilizzo di macchine utensili per la lavorazione del ferro e 

dell-acciaio, nozioni in materia di ferro e acciaio, tecniche di saldatura, esercizi pratici di saldatura  

 

 Meccatronica ed autoriparazione: L’operatore dell’autoriparazione si occupa di individuare i 

guasti degli organi meccanici ed elettrico/elettronici di un autoveicolo, di riparare e sostituire le 

parti danneggiate e di effettuare la manutenzione complessiva del mezzo. 

 

Moduli di insegnamento: nozioni su montaggio e assemblaggio dei componenti dell’auto, 

manutenzione ordinaria di impianti e macchinari, riconoscimento di guasti. 

 

 Operatore dell’accoglienza turistica: L’Operatore della promozione ed accoglienza turistica è in 

grado di promuovere l’offerta turistica di un’area, di fornire informazioni e consigli per orientare 

la scelta dei turisti e di gestire la relazione con gli ospiti di una struttura ricettiva . 

 
Moduli di insegnamento: nozioni sulla gestione di informazioni turistiche, promozione del 
prodotto, assitenza ai clienti, pratiche amministrative di soggiorno. 

 

 Operatore della ristorazione: L'Operatore della ristorazione è in grado di preparare e distribuire - 

secondo modalità ed indicazioni prestabilite - pasti e bevande intervenendo in tutte le fasi del 

processo di erogazione del servizio ristorativo. 

 
Moduli di insegnamento: nozioni sulle norme di igiene e sicurezza sul lavoro relativamente ai cibi, 
alle attrezzature e ai locali, caratteristiche merceologiche degli alimenti e le modalità  di 
conservazione, composizione di menu in modo equilibrato, utilizzo di strumenti e attrezzature 
presenti in una cucina professionale (forni, frigoriferi, ecc.)  
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LABORATORI A SCELTA ACCESSORI AI CORSI SOPRAELENCATI 
 
I Candidati potranno scegliere uno dei due laboratori a scelta tra: 
 

1. Laboratori di cucina mediterranea  
 

Asz Onlus ha a disposizione una cucina industriale attrezzata con una cuoca che quotidianamente cucina 
una settantina di pasti per gli ospiti dei vari servizi. 
 
Durante il soggiorno sono previsti un paio di incontri a settimana per imparare alcune delle ricette tipiche 
italiane e della cucina mediterranea. I candidati poi pranzeranno, o ceneranno a seconda della 
programmazione, le pietanze da loro cucinate. 
 
ASZ Onlus fornisce tutto il materiale necessario e i canditati potranno portarsi a casa il ricettario creato 
insieme. 

 

2. Laboratori di manutenzione di biciclette 
 
Asz Onlus ha a disposizione un laboratorio per imparare l’arte della manutenzione delle biciclette con un 
meccanico professionista che si occupa di laboratori per giovani e disabili con lo scopo di dare le basi per 
un possibile lavoro futuro ma anche la promozione al riuso, al riutilizzo e all’educazione della mobilità 
sostenibile. 
 
Durante il soggiorno sono previsti un paio di incontri a settimana per imparare le basi della manutenzione 
della bicicletta e i principi di sicurezza per muoversi in strada. 
 
ASZ Onlus fornisce tutto il materiale necessario e i candidati potranno portarsi a casa il manuale base di 
manutenzione. 

 

3. Laboratori in ambito agricolo 
 
ASZ Onlus collabora con l’Associazione di Promozione Sociale Adama’h Factory nella gestione di tredici 
ettari di terreno agricolo tra Rimini e la Repubblica di San Marino. In tali terreni sono presenti vigneti 
autoctoni, uliveti, serre e orti coltivati con metodo naturale e a km 0. 
 
ASZ Onlus e Adama’h gestiscono corsi e laboratori per giovani e disabili in ambito agricolo. 
 
Durante il soggiorno sono previsti un paio di incontri formativi a settimana sulle tematiche legate alla 
gestione e cura degli uliveti e vigneti o attività adeguate alla stagione agricola. 
 

4. Laboratori di falegnameria 
 

ASZ Onlus ha a disposizione una falegnameria all’interno dei CSO con un falegname professionista che si 
occupa della costruzione di pedane per disabili, complementi di arredo e lavori su commissione.  
 
Durante il soggiorno sono previsti un paio di incontri a settimana per imparare le basi della lavorazione del 
legno, dalla carteggiatura all’assemblaggio. 
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ASZ Onlus fornisce il materiale necessario. 
 

 
 

 
 
 
ASSISTENZA H24 
 
ASZ Onlus fornisce assistenza 24 ore su 24 tramite un Tutor responsabile della gestione degli scambi 
internazionali.  
 

 
TRANSFER AEROPORTUALE 
 
ASZ Onlus è in grado di organizzare il transfer aeroportuale da Bologna o Ancona per ogni tipologia di 
utenza, compresi eventuali utenti con disabilità, grazie alla propria flotta di mezzi attrezzati con autista.   
 
 

 
 

 
MEETING INIZIALE  
 
Appena giunti a Rimini verrà effettuata una riunione per: 
 

 Informare sugli orari e sui luoghi di svolgimento delle attività; 

 Presentare lo staff che sarà di supporto ai partecipanti durante il loro soggiorno; 

 Illustrare il patto formativo, comprensivo dei diritti e doveri dei partecipanti, che verrà 
controfirmato da entrambe le parti; 

 Fornire dettagli sulla dislocazione degli alloggi e su come raggiungerli tramite i mezzi di trasporto 
pubblici; 

 Illustrare gli obiettivi finali del percorso formativo che verrà seguito; 
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 Definire le modalità di certificazione che verranno rilasciate al termine delle attività; 
 

 
 
 

 
VITTO E ALLOGGIO 
 
ASZ Onlus ospita i candidati in tre possibili formule: 
 

 Albergo mezza pensione dotato di accesso per disabili. 

 Appartamenti attrezzati / Residence. 

 Alloggio in famiglie ospitanti. 
 
ASZ Onlus e i fornitori di strutture ricettive si aspettano che il partecipante aderisca scrupolosamente a 
determinate regole e regolamenti (vedi allegato) riguardanti l'uso di tutti gli alloggi al fine di rispettare le 
esigenze di tutti i loro inquilini. 

 
ASZ Onlus si riserva di organizzare il soggiorno in base alle disponibilità del periodo di arrivo dei candidati, 
per soddisfare al meglio le richieste dei partecipanti. 

 

 
 
 
TRASPORTI LOCALI 
 
Se richiesto e fornito dall'organizzazione di invio, ASZ Onlus organizza: 
 
• Trasporto con mezzi propri durante le uscite giornaliere; 
• Un biglietto quindicinale / mensile per il trasporto pubblico; 
• Trasporto dalla sistemazione del partecipante al luogo di partenza. 
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MENTORING E TUTORING 
 
ASZ Onlus nominerà un tutor responsabile degli aspetti didattici, metodologici e organizzativi del periodo 
di formazione attraverso: 
 

 La definizione di un piano di formazione per i candidati; 

 L’organizzazione degli aspetti operativi del periodo di formazione; 

 Il monitoraggio costante e lo sviluppo del progetto di formazione; 

 La risoluzione di eventuali problemi che potrebbero sorgere in itinere; 
 
 
 
FOLLOW UP- MONITORING 
 
ASZ Onlus investe tempo ed energie per mantenere un rapporto con ciascun partecipante attraverso un 
coerente follow-up / monitoraggio per tutto il periodo della sua permanenza in Italia.  
 
Gli obiettivi principali sono migliorare i risultati per i beneficiari, aiutarli a soddisfare gli standard più 
impegnativi e prepararli all'occupazione e alla vita indipendente. Durante il programma, l'impegno del 
tutor deve identificare eventuali problemi che il candidato può avere in qualsiasi momento e verificare che 
la formazione professionale del partecipante stia procedendo in modo efficiente attraverso: 
 

• una serie di questionari inviati tramite e-communication settimanali / quindicinali; 
• conversazione personale da effettuare per telefono o e-mail;  

• visite personali al candidato; 
 
 
 
VISITE CULTURALI E GITE GIORNALIERE 
 

1. Visite culturali 
 

Le visite culturali accrescono l'interazione tra culture diverse, fanno incontrare i valori condivisi, sviluppano 
immagini e relazioni positive all'interno della società e tra le persone. 
 
Durante la permanenza saranno organizzate una o due visite settimanali (a seconda delle richieste) in 
luoghi simbolo della città: dai tesori storici come l’Arco d’Augusto, il Ponte di Tiberio, Piazza Tre Martiri al 
Museo della città; dalla visita alle Grotte ad incontri con altre associazione del territorio; dalla visita al 
cinema Fulgor alla passeggiata sulla Darsena, infine alla visita ad uno dei Castelli Malatestiani. 
 
ASZ Onlus può organizzare incontri conoscitivi e formativi con altre realtà attive nel territorio come ad 
esempio Libera. Associazioni nomi e numeri contro le mafie. 
  
Sarà cura dell’associazione fornire informazioni su eventuali spettacoli, concerti e iniziative a cui poter 
partecipare autonomamente nei momenti liberi. 
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2. Gite giornaliere  
 
Durante la permanenza è prevista una gita giornaliera nella Repubblica di San Marino e/o in città come 
Bologna, Firenze o Venezia. 
In tal caso l’ASZ Onlus si fa carico del trasporto e del pranzo al sacco mentre l’ingresso in Musei o luoghi a 
pagamento sarà a carico dei candidati. 
 
La gita può essere svolta anche in zone naturalistiche dell’entroterra, a seconda degli interessi dei 
partecipanti. 
 
Se l’interesse dei partecipanti è fare più di una gita giornaliera, sarà richiesto un contributo economico o 
di compartecipazione. 

 

 
 
 
VALUTAZIONE FINALE E CERTIFICAZIONI EUROPASS ED ECVET 
 
Durante la loro formazione, i partecipanti saranno invitati a preparare e presentare elaborati e report 
individuali. Tutta la documentazione deve essere completata professionalmente e in tempo utile per 
dimostrare le competenze acquisite del candidato. Di conseguenza, i partecipanti saranno premiati dalla 
convalida e dall'accreditamento del loro periodo di formazione: 
 

 Certificato di lingua 
 Certificato Ecvet 
 Certificato Europass 

 
 
ALTRE OPPORTUNITA’ 
 
ASZ Onlus, grazie ai numerosi rapporti che intrattiene con il territorio può organizzare altre uscite o attività 
come ad esempio: 
 

 Uscita giornaliera in un parco divertimenti tematico ( Italia in miniatura, Aquafan…) 

 Team building in barca a vela; 

 Uscita in Kajak o Kite surf; 

 Visita ai Castelli Malatestiani; 

 Visita alle Grotte di Onferno e Frasassi; 
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 Possibilità di ombrellone e lettini al mare a prezzi convenienti; 

 Partecipazione a eventi Fieristici a seconda della programmazione (Fiera del gelato, del 
Wellness….) 

 Possibilità di gite cicloturistiche anche per disabili (HUGBIKE) 
 

 

 
 
 
PERCHE’ SCEGLIERE RIMINI 
 
Rimini è situata in Italia Settentrionale , sulla costa Adriatica, punto nevralgico di collegamento con città 
importanti come Bologna 123 km , Firenze 229 km, Venezia 197 km. 
 
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. 

Rimini gode anche di  turismo congressuale e d’affari grazie a 2 palacongressi, una Fiera internazionale e 
un autodromo internazionale che ospita anche le gare del MOTOGP.  
 
La Riviera non solo in estate, ma durante tutto l’anno è un’esplosione di eventi: spettacoli, festival teatrali 
e cinematografici, mostre d’arte, manifestazioni sportive, appuntamenti culturali, sagre dedicate ai 
prodotti enogastronomici locali e alle tradizioni. 
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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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