• valorizzazione ed utilizzo delle risorse
personali indirizzate alla realizzazione del
compito;
• bilanci di competenze;
• creazione e potenziamento del proprio
profilo professionale;
• individuazione di ambiti professionali e di
proposte di formazione specifica;
• mappatura dei bisogni formativi e della
spendibilità di questi percorsi nel mondo
del lavoro;
• affiancamento nella rielaborazione delle
proprie esperienze finalizzate alla scrittura
del Cv;
• tutoraggio nella fase di ricerca attiva del
lavoro e in seguito nella prima fase di
inserimento lavorativo;
• preparazione ai colloqui di lavoro.
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MATEMù
Via Vittorio Amedeo II, 14
00185 Roma - (Metro Manzoni)
Tel: 06 77070411
e-Mail: orientamento@cies.it
Facebook: Matemù Centro
Aggregazione Giovani
Twitter: @matemu_cies
Orari di apertura del CAG:
dal Lunedì al Venerdì,
dalle 15:30 alle 19:00

SOFEL

Spazio di Orientamento
alla Formazione e al Lavoro
KIT INFORMATIVO
Sui servizi territoriali
relativi alla
formazione e al
lavoro nel comune
di Roma

In questa piccola guida, trovi i servizi territoriali del comune di Roma che si occupano di formazione e di lavoro

Vista l’eterogeneità dei bisogni di cui sono
portatori i ragazzi, il servizio di orientamento
offre un supporto gratuito attraverso una prima
accoglienza, e successivamente attraverso
percorsi individualizzati più strutturati che si
articolano in:

Spazio di Orientamento
alla Formazione e al Lavoro
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Il lavoro di orientamento, serve a supportare la
crescita e l’autonomia della persona, in modo
da poter sviluppare una propria progettualità
futura, sostenuta dalla consapevolezza nelle
proprie capacità e competenze.
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L’obiettivo del servizio è promuovere la
creazione di percorsi individuali, a partire dal
bagaglio esperienziale del ragazzo.
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SOFEL (Spazio di orientamento al lavoro e alla
formazione), è attivo presso il CAG Matemù in
via Vittorio Amedo II, 14 (Metro Manzoni) ed è
rivolto a giovani italiani e stranieri.
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SOFEL Spazio di Orientamento alla Formazione e al Lavoro
I CPIA (Centri Provinciali per
COS’E’
UN CPIA l’Istruzione degli Adulti), sono
(ex CTP)? strutture per adulti, che offrono

diversi corsi, come:
• Corsi di Italiano per stranieri per
tutti i livelli (con la possibilità di
sostenere l’esame di livello A2 utile
per il Permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo)
• Corsi di preparazione all’esame di
terza media
• Percorsi di istruzione di
secondo livello (Istituto tecnico,
professionale e liceo artistico)
• Corsi di informatica
• Corsi di altre lingue.
Ci sono CPIA in tutte le zone di Roma
(Puoi consultare la lista completa dei
CPIA alla fine del Kit).

I CFP (Centri di Formazione
COS’E’
UN CFP? Professionale), offrono corsi

professionali, che servono ad
imparare in maniera pratica un
mestiere.
I corsi sono sempre gratuiti, e
possono essere triennali o biennali.
Oltre allo studio nelle classi, i corsi
dei CFP ti danno l’opportunità di
fare pratica di una professione grazie
alle ore di attività nei laboratori, e
alla possibilità di fare tirocini nelle
aziende.
Ci sono nove CFP sul territorio di
Roma, (vedi allegato), e l’offerta
formativa cambia di anno in anno.
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I COL (Centri di Orientamento al
COS’E’
UN COL? Lavoro), hanno l’obiettivo di sostenere

gli utenti nella ricerca di lavoro, tirocini
e corsi di formazione.
I COL offrono vari servizi, come:
• Il Counseling (supporto psicologico)
• Supporto alla ricerca attiva del
lavoro (ti guideranno per imparare
a servirti di siti web, giornali, enti
pubblici e privati per cercare lavoro
in maniera autonoma)
• Sostegno nella scrittura di
CV e lettere di presentazione
(professionisti che ti insegneranno
come far risaltare le tue
competenze).
A Roma trovi anche un COL TIROCINI
(via Dei Cerchi, 6 – Municipio I), al
quale ti puoi rivolgere se hai assolto
l’obbligo scolastico e vuoi fare uno
stage o un tirocinio per specializzarti in
una professione.
Se sei straniero, e sei beneficiario di
PROTEZIONE INTERNAZIONALE (hai
l’ASILO POLITICO o la PROTEZIONE
SUSSIDIARIA), puoi
andare al COL TIBURTINO
(Via W. A. Mozart, 77 –
Municipio IV), specializzato
nell’orientamento lavorativo
degli stranieri.

Il CPI rappresenta l’incontro tra la
COS’E’
UN CPI? domanda e l’offerta di lavoro, con

l’obiettivo di creare un collegamento
efficace tra formazione ed
inserimento nel mondo professionale.
Il CPI lavora quindi per supportarti
nella tua ricerca di lavoro o di
formazione. Puoi rivolgerti a questo
servizio, se sei disoccupato o
inoccupato, e sei hai già compiuto 16
anni.
Iscrivendoti ad un CPI, avrai alcuni
vantaggi:
• Potrai partecipare ai bandi pubblici
promossi presso il CPI
• Potrai partecipare a corsi gratuiti
• Se hai tutti i requisiti, potrai
richiedere l’indennità di
disoccupazione.
Per iscriverti devi:
• Recarti presso il CPI
• Compilare la scheda anagrafico
professionale.
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