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 Gli allievi del corso “L’informatica nel mercato del 
lavoro” hanno frequentato il Centro di Formazione Pro-
fessionale della Piergiorgio da ottobre 2016 a marzo 
2017. Sono ragazzi accompagnati dai Servizi Sociali e dal 
Servizio per l’Integrazione Lavorativa di San Daniele del 
Friuli nel loro progetto di acquisizione delle abilità socia-
li e sviluppo dell’autonomia e la Piergiorgio collabora 
proficuamente da lungo tempo con i Servizi.  
 L’attività didattica, progettata congiuntamente tra gli 
operatori e lo staff formativo, ha l’obiettivo di preparare i 
ragazzi ad essere protagonisti consapevoli dei propri pro-
getti occupazionali che si realizzeranno in contesti lavo-
rativi protetti. 
 Il programma didattico si è incentrato sullo sviluppo 
delle competenze trasversali: tramite lezioni teoriche 
sono state create le condizioni per il potenziamento delle 
abilità individuali secondo le possibilità e attitudini per-
sonali di ciascuno. Le conoscenze tecnico-professionali e 
relazionali approfondite sono fondamentali in qualunque 
contesto e soprattutto in quello lavorativo, e quindi indi-
spensabili anche per i nostri ragazzi. È proprio 
dall’unione tra il “sapere” e il “saper fare” che si poten-
ziano le capacità di comunicare, di lavorare in gruppo, di 

risolvere i problemi, di gestire efficacemente le situazioni 
difficili, di riflettere sul proprio modo di agire e di elabo-
rare il proprio bilancio di competenze. Su questi ambiti 
siamo intervenuti intensamente con la didattica.  
 In fase di svolgimento del corso, gli allievi hanno avu-
to la possibilità di cogliere le caratteristiche del mondo 
del lavoro visitando alcune realtà imprenditoriali del no-
stro territorio. La consolidata rete di contatti del nostro 
Ente con i Servizi sul Territorio e con alcune aziende, ci 
ha infatti concesso di organizzare ben quattro visite di-
dattiche. Gli allievi hanno potuto conoscere diversi conte-
sti lavorativi, così come diversi settori merceologici, in 
cui le imprese operano. È stato loro possibile prendere 
consapevolezza dei modelli organizzativi che ciascuna 
realtà produttiva ha definito al proprio interno per lo 
svolgimento delle attività aziendali. 
 Dobbiamo ringraziare le aziende che ci hanno accolto 
con grande ospitalità, professionalità ed anche un pizzico 
di curiosità, e cioè la Farbe e la Snaidero di Majano, 
l’azienda agricola Rubini di Spessa di Cividale, il Pro-
sciuttificio Coradazzi di San Daniele e l’agenzia di comu-
nicazione e marketing Emporio ADV di Tavagnacco. 
 

Il Centro di Formazione organizza un  
“incontro ravvicinato” con il mondo del lavoro 


