
PROGETTO FORMAZIONE

COLLABORIAMO
INSIEME

PROGETTO FORMAZIONE

GUARDARE
OLTRE

Città di
Mogliano Veneto

Comune di
Casale sul Sile

con il
sostegno di

CPIA
Alberto
Manzi

di Treviso
via S. Pelajo 135/C
Treviso

Comune di
Casier

DOSSON di Casier
Oratorio Parrocchia S. Vigilio

docenti:
Dott.ssa Adriana Gardin
Dott.ssa Giada Saviane

Le date degli incontri potrebbero subire variazioni per sopraggiunte circostanze impreviste.

docente:
Commissario Silvano Zanchetta
docente: 
Rag. Marcello Criveller

docente:
Prof.ssa Anna Pistolato

ORIENTAMENTO
AL LAVORO
• TRAINING IN JOB ORIENTATION
• FORMATION EN ORIENTATION 

PROFESSIONNELLE
• ОБУЧЕНИЕ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ

ةفيظو هجوتلا يف بيردتلا •
• 培训就业方向

La comunicazone e le relazioni 
interpersonali, la ricerca del la-
voro, l’autoimprenditorialità, le 
pari opportunità in una socie-
tà multiculturale. Per aiutare le 
persone, in particolare le donne, 
nella costruzione di un progetto 
di partecipazione e cittadinanza 
attiva, attraverso la conoscen-
za dei diritti e dei doveri, i com-
portamenti personali virtuosi, 
l’armonizzazione delle culture 
sul territorio.

EDUCAZIONE
STRADALE
• TRAINING IN ROAD SAFETY 

EDUCATION
• FORMATION EN SÉCURITÉ 

ROUTIÈRE
• ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛАМ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ةيرورملا ةمالسلا بادآ نع بيردت •
• 道路安全教育培训 

Conoscere gli elementi essenzia-
li di educazione stradale, norme 
per la circolazione e per il rispet-
to dei diritti propri e degli altri.

USO DEL DENARO
• THE USE OF MONEY
• UTILISATION DE L'ARGENT
• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕГ 
لاملا مادختسا •
• 金钱的使用 

Conoscere l’uso corretto del dena-
ro, conoscenza base delle regole 
del risparmio, prevenire le truffe e 
i comportamenti illeciti.

EDUCAZIONE
CIVICA
• TRAINING IN

CIVIC EDUCATION
• FORMATION EN ÉDUCATION 

CIVIQUE
• ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ
ةيندملا ةيبرتلا نع بيردت •
• 公民教育培训

Conoscere l'organizzazione del-
lo Stato, l'articolazione terri-
toriale ed il sistema dei servi-
zi, in particolare quelli socio 
assistenziali/sanitari. Favorire, 
nel rispetto dei diritti e dei do-
veri di ciascuno, la corretta vita 
condominiale e le sue regole. 
Rispetto dell'ambiente e il cor-
retto uso dei servizi correlati (ad 
es. la raccolta differenziata).

LINGUA
ITALIANA
• ITALIAN LANGUAGE
• LANGUE ITALIENNE
• ИТАЛЬЯНСКИЙ 

ЯЗЫК 
ةيلاطيإلا ةغللا •
• 意大利语

Per rafforzare le co-
noscenze della lingua 
italiana parlata, letta  
e scritta.

PREVENZIONE
SOCIO-SANITARIA

• TRAINING IN SOCIAL AND PREVENTIVE
HEALTH CARE

• FORMATION EN SOINS DE SANTÉ 
SOCIALE ET PRÉVENTIVE

• ОБУЧЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ

 ةيعامتجالا ةيحصلا ةياعرلا لاجم يف بيردتلا •
ةيئاقولاو

• 培训在社会和预防保健

Comportamenti e conoscenze delle regole sanitarie 
finalizzate alla prevenzione e alla tutela della salu-
te: alimentazione, igiene, vaccinazioni, uso dei far-
maci. Per aiutare le persone, in particolare le don-
ne, con un’informazione sanitaria utile alla preven-
zione, migliorare la conoscenza delle opportunità e 
delle strutture dedicate per imparare ad assumere 
comportamenti idonei alla tutela della salute per-
sonale e collettiva.

CASALE SUL SILE - Casa del Giovane (Parrocchia di Casale)

MOGLIANO VENETO - Abbazia

giovedì 21 febbraio h 9-11

lunedì 18 febbraio h 9-11

lunedì 11 marzo h 9-11
mercoledì 13 marzo h 9-11
lunedì 18 marzo h 9-11

lunedì 15 aprile h 9-11

martedì 19 marzo h 9-11

mer. 20 marzo h 9-11
mer. 27 marzo h 9-11

mar. 26 marzo h 9-11
mar. 2 aprile h 9-11

ZERO BRANCO - Centro Giovani

venerdì 15 marzo h 9-11

docenti:
Commissario Silvano Zanchetta
Prof.ssa Anna Pistolato

lunedì 4 febbraio h 9-11
lunedì 11 febbraio h 9-11
lunedì 25 febbraio h 9-11
merc. 27 febbraio h 9-11

lunedì 1 aprile h 9-11
lunedì 8 aprile h 9-11

venerdì 29 marzo h 9-11 venerdì 5 aprile h 9-11

docente:
Dott.ssa Giada Toso

mercoledì 6 febbraio h 9-11
mercoledì 13 febbraio h 9-11

martedì 19 febbraio h 9-11
giovedì  4 aprile h 9-11

giovedì 11 aprile h 9-11

venerdì 22 marzo h 9-11

martedì 5 febbraio h 9-11
martedì 12 febbraio h 9-11

Comune di
Zero Branco

Associazioni
appartenenti 
ai Comuni del
Coordinamento
Volontariato
Treviso Sud
ULSS n. 9

a cura di

Coordinamento
Volontariato
Treviso Sud

Piazzale Mons. L. Fedalto 1
Mogliano Veneto (Treviso)
coorvol.tvsud@libero.it

mar. 9 aprile h 9-11
mar. 16 aprile  h 9-11

SU RICHIESTA   si effettueranno colloqui individuali ed in piccoli gruppi, trasporto sociale,
 servizio di babysitteraggio e mediazione culturale.

LA PARTECIPAZIONE È LIBERA E GRATUITA, APERTA A TUTTI, PREVIA ISCRIZIONE
mail: coorvol.tvsud@libero.it  ·  tel.: +39 334 1301438
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