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di Greta Rodaro 
 
Il Centro Di Formazione Professionale. La Comuni-
tà Piergiorgio ONLUS è Ente Formativo accreditato dal-
la Regione FVG ed eroga formazione professionale impie-
gando risorse professionali altamente specializzate nella 
didattica. L’offerta formativa del CFP è strettamente 
ancorata ai principi fondamentali che la struttura perse-
gue fin dalla sua costituzione: attenzione e supporto alle 
persone in difficoltà. La difficoltà è intesa in senso più 
ampio. In questi ultimi anni, infatti, la crisi economica 
globale ha escluso moltissime persone dal mondo del la-
voro e ha reso il loro reinserimento molto complesso e 
impegnativo. L’impegno del Centro di Formazione Pro-
fessionale della Comunità, nell’ambito del progetto PI-
POL, è parallelo alle altre attività formative tradizionali 
erogate e specificatamente rivolte alle persone disabili. 
Ne costituisce integrazione qualificata e attenta poiché 
gli interventi sono sempre destinati ad agevolare 
l’ampliamento delle competenze professionali e culturali 
delle persone che, per diversi motivi, vivono una condi-
zione di difficoltà quale quella della inoccupazione o di-
soccupazione. 
 
ATTIVITÀ FORMATIVE IN AVVIO IN AUTUNNO 
 
Nell’ambito del Programma Specifico 20/2015 del Pro-
gramma Periodico Regionale delle Operazioni, la Comu-
nità Piergiorgio è partner di un gruppo di Enti che colla-
borano con il Servizio per il Collocamento Mirato dei cen-
tri per l’impiego. Nel quadro di un’azione di rete da svol-
gersi in sinergia con lo stesso ente pubblico che ha in ca-
rico l’utenza svantaggiata, l’oggetto della collaborazione 
è proprio l’erogazione di attività formative a favore dei 
disabili iscritti alle liste del collocamento mirato ex L. 
68/99.  
Dall’autunno 2016 saranno quindi avviati i percorsi di-
dattici, alcuni dei quali prevedranno lo stage. 
Gli ambiti di intervento formativo riguardano l’area am-
ministrativa, contabile, l’elaborazione buste paga e 
contributi, le lingue straniere e l’informatica (a vari 
livelli). 
 
ATTIVITÀ FORMATIVE IN AVVIO QUESTA ESTA-
TE:  
 
Nell’ambito del programma PIPOL e GARANZIA GIO-
VANI ovvero nel “Piano integrato di politiche per l'occu-
pazione e per il lavoro” approvato dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia ad aprile 2014, si realizzano iniziative di 
integrazione nelle politiche del lavoro. Specificatamente 

corsi per favorire l’occupazione giovanile e corsi destinati 
a persone prive di occupazione o sospese dal lavoro. Par-
tono infatti tra pochi giorni questi due corsi ma c’è anco-
ra qualche posto disponibile. 
 
1) Corso “TECNICHE DI SEGRETERIA E AMMINI-
STRAZIONE AZIENDALE”. 
Il corso affronta in maniera diretta e pratica i temi legati 
a tutte le attività tipiche che si incontrano nella quoti-
diana realtà aziendale, fornendo informazioni le compe-
tenze necessarie per una corretta ed efficace gestione.  
Possono partecipare: tutte le persone iscritte al pro-
gramma PIPOL che non abbiano ancora compiuto i 
trent’anni e non siano impegnate in attività di lavoro, 
studio o formazione (fasce 2 e 3).  
Quando e dove: da giugno 2016 per 140 ore d’aula e 
140 di stage. Le lezioni si svolgeranno presso COMUNI-
TÀ PIERGIORGIO ONLUS in orario diurno.  
- Area professionale: “Area comune – Segreteria e la-
vori d’ufficio”. 
 
2) Corso “REALIZZARE SITI WEB CON WORD 
PRESS”.  
Wordpress è il programma più utilizzato al mondo e an-
che il più richiesto dalle aziende che cercano personale 
che si occupi di siti web. Il corso offre le competenze ne-
cessarie per creare in modo veloce siti web dinamici e 
altamente professionali e si imparerà a sfruttare tutte le 
potenzialità e le funzioni del programma.  
Possono partecipare: tutte le persone iscritte al pro-
gramma PIPOL che non siano impegnate in attività di 
lavoro, studio o formazione (fasce 2, 3 e 5). È sufficiente 
avere una conoscenza dell’utilizzo del computer e della 
navigazione in internet. Non sono necessarie particolari 
conoscenze nell’ambito dei linguaggi di programmazione.  
Quando e dove: da giugno 2016 per 150 ore complessi-
ve. Le lezioni si svolgeranno presso COMUNITÀ PIER-
GIORGIO ONLUS in orario diurno.  
- Area professionale: “Servizi di informatica”. 
 
COME PARTECIPARE: iscrivendosi al programma 
PIPOL presso il Centro per l’Impiego e richiedere di fre-
quentare una operazione formativa professionalizzante a 
risultato nell’area professionale indicata. 
 
 
Per Informazioni: rivolgersi all’Ufficio Formazione della 
Comunità Piergiorgio ONLUS, tel. 0432 403431, E-mail: 
formazione@piergiorgio.org 
 

NOTIZIE DAL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 


