OGGETTO: PROPOSTA PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
NOME ASSOCIAZIONE: CIF - Italiano Femminile Regionale Toscana
SEDE LEGALE: Via Santa Lucia n° 4 – Luciana – Fauglia Pisa
SITO WEB: www.centroitalianofemminiletoscana.it - www.cifnazionale.it
CODICE FISCALE: 94059510480
PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE:
Il Centro Italiano Femminile Regionale Toscana è una associazione di ispirazione cattolica e di
volontariato rappresenta in un’articolazione Regionale e afferente alla struttura del CIF Nazionale.
Opera nelle province e in molti comuni della Toscana, attraverso sia un’attività di coordinamento
dei diversi livelli associativi territoriali che mediante la promozione e la realizzazione di iniziative a
carattere regionale e territoriale. Organizza convegni, incontri culturali e formativi sia livello
Territoriale che a livello Regionale trattando diverse tematiche quali: la donna, la famiglia, i minori,
il mondo della formazione e delle politiche del lavoro (scuola, università etc.). Svolge attività su
varie tematiche collaborando con altre associazioni presenti sul territorio mediante progetti di
formazione ed educazione in ambito formale e non formale. Svolge la propria attività istituzionale
in rete con altre realtà del privato sociale,enti pubblici e privati.
PROPOSTA DI PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Obiettivi del progetto:
Gli obiettivi del progetto proposto sono relativi all’acquisizione di competenze trasferibili da parte
dello studente in diversi ambiti nello specifico si sintetizzano come di seguito:
Pianificare- Capacità di individuare le risorse adeguate e i processi per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati;
Realizzare- Capacità di tradurre in obiettivi, in piani di azione e di portare a termine propri compiti
con efficacia;
Valutare le situazioni - Capacità di analizzare le situazioni e di agire di conseguenza al fine di
raggiungere i risultati attesi.
Azioni previste durante l’attività del progetto:
La proposta per lo studente si posizione nelle seguenti attività:
Affiancamento nella progettazione, organizzazione, realizzazione e rendicontazione degli eventi e
percorsi formativi messi in atto dalla struttura regionale.
Affiancamento nella pianificazione delle attività didattiche e di Bilancio delle Competenze
realizzate in vari contesti e con diverse tipologie di utenza.
Affiancamento nella progettazione e realizzazione di corsi accreditati per vari soggetti.

Numero massimo di studenti previsti per l’attività del progetto:
Sono previsti un massimo di 3 studenti
Sede attività del progetto:
Presso la Parrocchia di Santa Lucia in Luciana e presso le strutture territoriali dove si realizzano gli
eventi organizzati.
Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l’attività di progetto:
Da ottobre a maggio con orario da concordare per un totale di 80 ore annuali.
Referente attività di accoglienza e accompagnamento durante il progetto:
Prof. Ombretta Lazzereschi

CONTATTI:
Centro Italiano Femminile Regionale Toscana
via Santa Lucia 4, Loc Luciana 56043 - Fauglia - Pisa.
e- mail - cifregionaletoscana@gmail.com
ombrettalazz@virgilio.it
tel 3477698402 - tel 330565655

La Presidente
Dr.ssa Katia Orlandi

