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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

OFFERED SERVICES


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











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
ALLOGGI
PER ERASMUS




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

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

