ALCUNI DEI NOSTRI LABORATORI
SARTORIA E TINTORIA

ESPRESSIVO

La Scuola Edile di Imperia ha maturato una esperienza ultraventennale nella programmazione, gestione ed organizzazione di corsi per soggetti in situazione di svantaggio.
In particolare l’Ente di Formazione, in collaborazione
con gli Operatori dei Servizi, organizza corsi triennali professionalizzanti per adolescenti in uscita
dalla scuola secondaria di primo grado.

RISTORAZIONE

INFORMATICA

La partecipazione ai corsi è COMPLETAMENTE GRATUITA e gli allievi potranno
usufruire delle seguenti AGEVOLAZIONI:
• materiale didattico e di esercitazione

CORSI TRIENNALI
PROFESSIONALIZZANTI

gratuiti
• servizio di trasporto allievi gratuito

ALBERGHIERA

FALEGNAMERIA

PARRUCCHIERA

MECCANICA

tratta Sanremo/Imperia e viceversa
• rimborso degli eventuali abbonamenti scolastici
• servizio mensa gratuito

RESPONSABILI DA CONTATTARE
VITALI Dino — Coordinatore……………. 393-9122005
AMICO Williams —Tutor ………………….. 393-9392415
De GEROLAMO Anna Lucia — Tutor .. 328-8998427
TRIMARCHI Rocco — Tutor …………….. 392-9112510

SCUOLA EDILE DI IMPERIA
Via Privata Gazzano, 24 - 18100 Imperia
tel. 0183-710947—Fax 0183-764849
Ente certificato UNI EN ISO 9001:2008
Internet: www.scuolaedile.imperia.it
E-mail: info@scuolaedile.imperia.it

Primo Anno

Secondo Anno

Terzo Anno

Orientamento e culturizzazione
Il corpo docente, affiancato da un’equipe
composta da tutor, psicologi, pedagogisti,
educatori, attraverso un’azione di
accoglienza, orientamento e culturizzazione,
aiuta i ragazzi a verificare le proprie attitudini e ad individuare i settori nei quali possono trovare maggiori gratificazioni.
I docenti cercheranno di stimolare gli interessi e le motivazioni all’apprendimento di
tutte le materie, al fine di favorire la costruzione di un progetto individualizzato per lo
sviluppo culturale e personale.

Professionalizzazione
Sulla base dei risultati rilevati alla fine del percorso formativo di primo anno, e dopo aver attentamente valutato eventuali variazioni motivazionali che potrebbero ancora scaturire dopo i
colloqui individuali del primo modulo, vengono
stabiliti obiettivi e percorsi formativi individualizzati e diversificati nei contenuti e nel settore di
riferimento a seconda delle problematiche, delle
potenzialità e delle opportunità degli allievi.
L’insegnamento sarà individualizzato o a gruppi
a seconda delle necessità e delle opportunità
formative.

Avviamento al lavoro
L’azione formativa del terzo anno, tenendo
conto delle particolari attitudini e competenze dei ragazzi, è mirata a favorire
l’inserimento nel mondo del lavoro, attraverso l’attivazione di stage presso delle
aziende individuate sul territorio.

CULTURIZZAZIONE

L.O.S.A.

PRANZO SOCIALIZZANTE

Gli allievi sono divisi in piccoli gruppi
omogenei per lo sviluppo della conoscenza di argomenti di interesse e per il
recupero delle lacune della cultura di
base.
Obiettivi:
• aiutare a superare le difficoltà
• colmare le eventuali lacune
• ampliare le competenze teoriche
o pratiche
• sviluppare apprendimenti anche
con l’ausilio di strumenti multimediali
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Laboratori di Osservazione
e Sperimentazione d’Area
L’allievo:
• sperimenta le proprie potenzialità ed attitudini
• si orienta verso i lavori più adatti alle sue
caratteristiche
• costruisce un progetto personale idoneo
al raggiungimento dei massimi obiettivi
individuali.

L.S.C.P
Laboratorio per lo Sviluppo
delle Capacità Professionali
L’equipe degli psicologi analizza le singole
problematiche, programmando interventi
atti a migliorare le capacità di comunicare e
collaborare con i compagni, recuperare autostima e autonomia di scelta e di comportamento, incentivando la motivazione
all’apprendimento ed alla crescita persona-

Durante tutto il percorso formativo sarà
garantito prevalentemente un rapporto
docente/allievo di 1/4.

Gli allievi, generalmente divisi in piccoli
gruppi di lavoro durante le altre attività, si riuniscono per il pasto e restano
per un’ora con i docenti e con allievi
degli altri corsi.
I docenti cercheranno di favorire la socializzazione e la conversazione, incentivando l’interesse per la discussione di
argomenti utili alla crescita culturale ed
umana.
Il pranzo socializzante costituirà per i
formatori della scuola un importante
momento di verifica dell’autonomia sociale dell’allievo.

