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ente accreditato presso

Centro Formazione Professionale
Nazareno è una realtà formativa nata
dalla storia dell’Istituto Nazareno, che tra
i primi in Emilia Romagna e in Italia ha
iniziato a formare al lavoro giovani e adulti
nei settori della ristorazione e in ambito
socio-sanitario, e da Morphè, ente più
recente sorto dall’opera Nazareno per
rispondere ai bisogni formativi delle aziende.
Grazie a tale sinergia il centro è in grado di offrire servizi integrati
composti da:
• Percorsi IEFP per operatori della ristorazione
• Percorsi di formazione iniziale per adulti nei settori ristorativi e socio
sanitari (OSS)
• Percorsi di formazione superiore nei settori ristorativi e socio sanitari
(RAA, coordinatori di struttura)
• Consulenza per la progettazione ed erogazione della formazione
obbligatoria per i contratti in apprendistato professionalizzante e a
qualifica
• Supporto nella progettazione ed erogazione di attività formative
tramite finanziamenti di fondi interprofessionali e del fondo sociale
europeo
• Corsi di formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro; Testo Unico
DLgs 81/80 ex DLgs 636/94 e D.M. 10/03/98
• Corsi di formazione professionale per
la riqualificazione del personale
• Consulenza,
attivazione
e
certificazione di Tirocini formativi sia
di inserimento che di riqualificazione
del personale

•

Provider ECM (Educazione Continua in Medicina) accreditato presso
l’AGENAS per l’erogazione e la gestione di corsi di formazione
residenziale (RES) e di formazione continua (FSC)
La nostra equipe, composta da consulenti specializzati nelle singole
aree d’interesse, è sempre a disposizione per presentare soluzioni e
progetti su misura adatti ad ogni esigenza.
Il nostro centro è davvero più di una scuola. Il nostro è un progetto di
crescita globale della persona, sempre al centro del nostro impegno
e della nostra attenzione.
Crescere è un insieme di
elementi, complesso e
complicato: non è facile
unire in ogni momento
il carattere, l’attitudine,
l’impegno,
la
storia
personale, il contesto, i
giorni
dell’adolescenza,
la voglia di fare. La nostra
proposta parte da qui, da
questa consapevolezza,
supportata dall’esperienza
e dall’amore verso il nostro impegno: ogni nostro allievo è una persona
unica ed irripetibile.
Oggi, a pensarci, è una sfida da far tremare i polsi. Ma noi la accettiamo
da oltre cinquanta anni!
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