CURRICULUM 2021
CAPODARCO FORMAZIONE Impresa Sociale srl
Societa' a responsabilita' limitata
IT - ROMA (RM) VIA LUNGRO 3 CAP 00178
PEC direzione@pec.capodarcoromaformazione.it
E-mail direzione@capodarcoromaformazione.it
Tel +39 06 7141251
Numero REA RM - 1214335
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 10158601004
INTRODUZIONE
L’Associazione Capodarco Roma Formazione ONLUS, dopo 11 anni di attività l’8 novembre 2019 si
è trasformata in continuità in CAPODARCO FORMAZIONE Impresa Sociale s.r.l. (d’ora in poi
denominata Capodarco Formazione), in attuazione della Riforma del Terzo Settore.
L’identità e la mission di CAPODARCO FORMAZIONE sono strettamente connesse alla sua storia,
alla sua forma societaria e al sistema di politiche europee, nazionali e regionali entro cui opera.
E’ un’Impresa sociale che eroga servizi formativi, di orientamento e per il lavoro, per offrire risposte
concrete ai bisogni di professionalizzazione ed occupazione delle persone
Accreditamenti regionali:
- Formazione e orientamento - DD n. D0312 del 04/02/2010 – tipologia definitivo nelle seguenti
macrotipologie: obbligo formativo/obbligo di istruzione e percorsi di istruzione e formazione
professionale (IeFP), formazione superiore, formazione continua. Destinatari utenze
speciali: detenuti ed ex detenuti, disabili, minori, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti,
alcolisti ed ex alcolisti, vittime della prostituzione e della tratta, immigrati, soggetti svantaggiati
secondo normativa regionale, nazionale e/o comunitaria
- Servizi per il lavoro - DD n. G09457 del 30/07/2015 - servizi obbligatori e specialistici per il
lavoro, area funzionale VI - Analisi dei fabbisogni formativi espressi dal mercato del lavoro per
la progettazione di percorsi di apprendimento specialistico anche in situazione lavorativa e VII
- Progettazione e consulenza per l’occupabilità di soggetti svantaggiati e di persone con
disabilità
- Ente titolato per l’erogazione dei servizi di individuazione e validazione e del servizio di
certificazione delle competenze – Det. n. G04979 del 04/05/2021 ed integrazione det. n.
G05320 del 10/05/2021. Settori Economico Professionali: 1) Agricoltura, silvicoltura e pesca,
16) Servizi distribuzione commerciale, 21) Servizi socio-sanitari, 23) Servizi alla persona, 24)
Area comune
- Attività formativa autorizzata non finanziata (ai sensi del Titolo V della legge regionale n.
23/1992 e D.G.R. 254/2018) Determinazione n. G04556 del 23/04/2021 per i corsi OSS –
OEPA - Operatore amministrativo-segretariale, IAP, ASPP/RSPP, RSPP datore di lavoro.
Riconoscimento crediti formativi per OSS e OEPA
L'intero processo della “Certificazione di Qualità” è governato mediante il Sistema Gestione Qualità
UNI EN ISO 9001:2015 di CAPODARCO FORMAZIONE certificato e soggetto a controllo periodico
di Parte Terza (Settore 37 n° certificato IQ060405 rilasciato dalla Dasa- Rägister, ente di
certificazione accreditato presso il SINCERT).
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OBIETTIVI
Dall’art. 5 dello Statuto: CAPODARCO FORMAZIONE non ha scopo di lucro e persegue finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare nel campo della formazione sociale e
professionale delle persone svantaggiate.
Per il perseguimento delle predette finalità, la società esercita in via stabile e principale la seguente
attività di impresa di interesse generale:
1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazioni, (…)
2) formazione universitaria e post-universitaria;
3) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
4) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al
successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà
educativa;
5) servizi resi ad altre imprese sociali e enti del Terzo settore;
6) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro (a) dei lavoratori molto
svantaggiati.
ATTIVITA’
Le attività di CAPODARCO FORMAZIONE comprendono in particolare:
a. Corsi gratuiti finanziati di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per la qualifica triennale
e il diploma tecnico, rivolti ai giovani in obbligo di istruzione;
b. Percorsi Formativi Individualizzati (PFI): corsi (aula e tirocinio) con percorsi individualizzati rivolti
a giovani con disabilità;
c. Tirocini;
d. Servizi per il lavoro (S.I.L.), attività di Orientamento, certificazione competenze in quanto ente
titolato;
e. Corsi per la formazione continua, superiore e aggiornamento dei lavoratori;
f. Partecipazione a progetti nazionali ed europei di formazione, orientamento e per l’inclusione
lavorativa.
a. Corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per la qualifica e il diploma tecnico,
rivolti ai giovani in obbligo di istruzione attuati dall’anno formativo 2015/2016 a tutt’oggi
I percorsi IeFP per Erogazione dei servizi di trattamenti di acconciatura e di estetica permettono
ai giovani di assolvere all’obbligo formativo completando il percorso del diritto/dovere di
formazione con l’ottenimento di una qualifica professionale entro il 18° anno di età, si rivolge a:
• ragazzi e ragazze, di età compresa tra i 14 e 18 anni, che abbiano superato l’esame di stato
della scuola secondaria di primo grado;
• giovani di età superiore, pluribocciati e/o che non hanno compiuto il percorso di scuola
dell’obbligo.
Obiettivo generale è di aumentare le possibilità occupazionali e allo stesso tempo assicurare la
piena partecipazione ai diritti di cittadinanza attiva di soggetti giovani, anche in un’ottica di lotta
alla dispersione formativa ed all’esclusione sociale.
Sede operativa: Via Demetriade, 76 – 00178 Roma
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b. Percorsi Formativi Individualizzati (PFI): corsi con percorsi individualizzati rivolti al

giovani con disabilità attuati dall’anno formativo 1974/75 a tutt’oggi
Questi percorsi sono rivolti a giovani disabili che abbiano assolto l’obbligo scolastico o terminato la
scuola media superiore. Sono gratuiti e finanziati da Regione Lazio e dal FSE e gestiti dalla Città
Metropolitana di Roma. Possono avere una durata fino a 4 anni e si sviluppano da settembre a
giugno di ciascun anno.
L’iniziale periodo di osservazione e orientamento permette di individuare interessi e punti di forza
per favorire benessere, evoluzione personale e apprendimenti teorici e pratici.
L’inserimento in Tirocini avviene in contesti lavorativi funzionali ad una integrazione sociale e
professionale.
L’obiettivo generale dei Corsi è la professionalizzazione dell’allievo. Ciascun ragazzo si giova di un
percorso formativo individualizzato che si caratterizza per flessibilità, forte integrazione con gli agenti
del territorio: scuole, aziende (sia pubbliche che private). Il monitoraggio è continuo, verifica e
riprogettazione in itinere dei percorsi formativi individualizzati
Aree delle competenze tecnico professionali: Informatica-lavori d’ufficio, Ristorazione Commercio,
Servizi e Grande distribuzione; Agricoltura-Giardinaggio e Artigianato,
Capodarco Formazione lavora in stretta collaborazione con i servizi socio-sanitari e le realtà
produttive del territorio.
Sedi operative PFI:
• Via Lungro 3, 00178 Roma
• Via M. Saponaro 20, 00143 Roma
• Viale San Nilo 12, 00046 Grottaferrata (Roma)
c. Tirocini
Capodarco Formazione collabora con gli enti locali ed in particolare con la Regione Lazio, e i Servizi
per l’Impiego, attraverso l'attuazione di tirocini formativi, di inclusione, mirati ed extracurriculari, rivolti
ai giovani ed in particolar modo alle persone svantaggiate e disabili.
Le Linee guida approvate dalla conferenza Stato Regioni il 25 maggio 2017 delineano con puntualità
e chiarezza quanto la promozione di tirocini di buona qualità rappresentino "elemento chiave per il
conseguimento degli obiettivi della strategia di Europa 2020 poiché agisce sulla fluidità della
transizione scuola-lavoro". In particolare, il Consiglio dell'Unione europea già nella
Raccomandazione del 2014 definisce il tirocinio come "un periodo di pratica lavorativa (...) il cui
obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare
l'occupabilità e facilitare la transizione verso un'occupazione regolare”.

d. Servizi per il lavoro (S.I.L.), attività di Orientamento, Ente titolato
Capodarco Formazione partecipa al sistema regionale delle politiche attive per il lavoro, garantendo
l'erogazione dei servizi per il lavoro obbligatori e caratterizzati dalle seguenti aree funzionali:
I) Accoglienza e prima informazione;
II) Orientamento di primo livello;
III) Orientamento specialistico o di secondo livello;
IV) Incontro domanda/offerta di lavoro e accompagnamento al lavoro
e nei seguenti servizi per il lavoro specialistici facoltativi:
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VI) Analisi dei fabbisogni formativi espressi dal mercato del lavoro per la progettazione di percorsi
di apprendimento specialistico svolti anche in situazione lavorativa;
VII) Progettazione e consulenza per l’occupabilità di soggetti svantaggiati e di persone con
disabilità.
Per attività di orientamento si intende un insieme di “interventi di carattere informativo, formativo e
consulenziale, finalizzati a promuovere l’auto-orientamento e a supportare la definizione di percorsi
personali di formazione e lavoro e il sostegno all’inserimento occupazionale”.
Il servizio si rivolge a coloro i quali, in qualsiasi momento della loro vita ed in particolare nelle fasi di
transizione e di cambiamento, hanno bisogno di informazioni e di essere orientati, sostenuti e/o
inseriti nei percorsi più idonei finalizzati all’inserimento o reinserimento scolastico o formativo o nel
mondo del lavoro.
In particolare, esso è rivolto a giovani e adulti:
• in fase di transizione scolastica,
• a bassa scolarità o a rischio di espulsione scolastica,
• in cerca di prima occupazione o di rioccupazione,
• disoccupati,
• disabili,
• migranti,
• sottoposti a misure restrittive,
• tossicodipendenti.
Le attività del servizio possono essere raggruppate in interventi diretti all’utenza e in azioni di
supporto. Le prime vanno dall’accoglienza all’informazione, dal counselling, al bilancio di
competenze, dal sostegno alla ricerca del lavoro al sostegno per il mantenimento del posto di lavoro.
Tra le seconde sono compresi la creazione di banche dati, gli interventi di sostegno alle famiglie.
Il servizio collabora con servizi pubblici: Scuole Medie Inferiori e Superiori, Centri di Formazione,
Servizi Sociali dei Municipi, Centri per l’Impiego della Provincia, C.O.L. (Centro Orientamento al
Lavoro), Informagiovani, servizi delle ASL (DSM, Handicap Adulti e SerT.), Ministero di Grazia e
Giustizia; con il privato sociale: aziende, organizzazioni sociali, consulte, associazioni di disabili,
sindacati.
Infine, in quanto soggetto titolato il servizio si realizza attraverso:
✓ l’identificazione e la messa in trasparenza delle competenze presenti nei repertori di tutte le
Regioni e Province Autonome, così come esse sono rappresentate dall’Atlante del lavoro e
delle Qualificazioni;
✓ la validazione e la certificazione delle sole competenze relative alle qualificazione del
Repertorio della Regione Lazio.
Sede operativa: Via Lungro 1, 00178 Roma
e. Corsi finanziati e non finanziati autorizzati per la formazione superiore e continua
Per “Formazione Superiore” si intende la formazione post diritto/dovere, l’istruzione e formazione
tecnica superiore, l’alta formazione relativa agli interventi all’interno e/o successivi ai cicli universitari
e la formazione esterna all’impresa, per gli apprendisti di cui all’art. 44 del D. Leg. 15/06/2015, n. 81
e s.m.i..
La “Formazione Continua” invece, qui è intesa come azione di adeguamento e aggiornamento di
perfezionamento tematico delle competenze dei Lavoratori in servizio.
L’attività formativa di questi ambiti è rivolta sia a giovani che adulti interessati ad acquisire/aggiornare
le loro competenze nei Settori Economico Professionali accreditati: Agricoltura, Produzioni

00178 Roma, via Lungro n. 3 - tel. 06.7141251 CF. / P. IVA 10158601004

4

alimentari, Servizi di informatica, Servizi distribuzione commerciale, Servizi turistici, Servizi sociosanitari, Servizi alla persona, Area comune.
Rientrano in questo ambito i corsi non finanziati autorizzati per il triennio 2021-2024 dalla Regione
Lazio ai sensi del Titolo V della legge regionale n. 23/1992 e D.G.R. 254/2018.
Sede coordinamento: Via Lungro 1, 00178 Roma

f.

Partecipazione a progetti nazionali ed europei di formazione orientamento e per
l’inclusione lavorativa.

Nel 2020 è ripresa l’attività di partecipazione a progetti europei. In particolare CAPODARCO
FORMAZIONE è partner nel progetto “ACcess To Inclusive Vocational and Educational Training
environments”, Programma Erasmus+. Il progetto, con un partenariato proveniente da Belgio,
Spagna, Portogallo, Bulgaria, Polonia ed Italia, è stato avviato il 1 settembre 2020 e terminerà il 30
ottobre 2022 e si pone l’obiettivo di promuovere una strategia, a livello individuale e di sistema, per
favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
DATI ESSENZIALI
TABELLA 1. CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGO FORMATIVO (IeFP/PFI)
N.Totale Allievi
1. 415
2. 420
3. 420
4. 410
5. 410
6. 310
7. 290
8. 240
9. 240
10. 240
11. 240
12. 150
13. 150

N. Totale Corsi
1. 22
2. 24
3. 24
4. 22
5. 22
6. 18
7. 18
8. 12
9. 12
10. 12
11. 12
12. 09
13. 09

Anno formativo
1. 2020/2021
2. 2019/2020
3. 2018/2019
4. 2017/2018
5. 2016/2017
6. 2015/2016
7. 2014/2015
8. 2013/2014
9. 2012/2013
10.2011/2012
11.2010/2011
12.2009/2010
13.2008/2009

TABELLA 2. CORSI FORMAZIONE SUPERIORE E CONTINUA
Anno
2019 - 2020
2019 - 2020
2015 - 2016
2013 - 2015
2014
2012 - 2013
2012
2012
2011 - 2012
2011
2010 - 2011
2010

Corso/Progetto

Ore

Allievi

Aggiornamento Covid 19
Sicurezza sul lavoro
Aggiornamento Operatori
Riqualifica O.S.S. - 2 CORSI
Qualifica O.S.S.
Progetti di lotta alla dispersione
scolastica – Progetto “Scialla” 3 corsi
Corsi di informatica
Progetto “Sharing”
Aggiornamento Operatori
Assistente Familiare
Scuola Arte RM2 – Ins.disabili
Assistente Familiare
Rifugiati - Inclusione sociale

4
8
184
600
1000
600

56
56
120
75
26
48

Ente
Committente
Autofinanziato
Autofinanziato
FonCoop
Regione Lazio
Regione Lazio
Regione Lazio

80

20

Prov. Roma

100
300
200
300
600

50
30
20
30
60

FonCoop
Prov. Roma
Scuola
Regione Lazio
Prov. Roma
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2010
2010
2010
2009 - 2010
2009
2009
2008

Art.18 e 13 - Tratta
Mediatore interculturale
Assistente Familiare
Scuola Piaget - Inserimento disabili
Mediatore interculturale
Terza Area - Ist. Piaget
Progetto “Prendersi cura: percorso
formativo per Assistente Familiare
Supervisione Coop sociali
Riqualifica O.S.S. per Adest - CRI
Terza Area - Ist. Piaget
Percorso formativo per AEC

2008
2008
2008
2008

600
450
300
30
450
1500
300

14
16
16
5
15
130
16

Prov. Roma
Prov. Roma
Prov. Roma
Scuola
Regione Lazio
Ist. Piaget
Regione Lazio

13
330
2700
120

10
25
150
18

Privato
Regione Lazio
Scuola
Prov. Roma

TABELLA 3. ALTRI PROGETTI E SERVIZI – INSERIMENTO LAVORATIVO ED INCLUSIONE
SOCIALE (estratto)
PROGETTO
Tirocini extra-curriculari
Passo dopo Passo

Laboratorio Formazione
al lavoro

Le vie del lavoro nella
convivenza dei popoli

Sperimentazione
modello di analisi e
valutazione delle
potenzialità lavorative di
persone disabili
Orientamento e
sostegno per l’inclusione
e l’inserimento sociolavorativo di persone
svantaggiate
Servizio di
accompagnamento e
assistenza a tirocini di
per disabili mentali
Progetto “ReMI/Fattorie
Sociali – Rete
Multifunzionale Integrata
per la promozione di
Fattorie Sociali”

ENTE COMMITTENTE
Regione Lazio

DESTINATARI
60 persone
disabili
Comune di Ciampino 33 persone
capofila del Distretto svantaggiate
Socio Sanitario RMH3
Roma Capitale 30 persone
Municipio I (ex XVII)
appartenenti alle
fasce deboli della
popolazione
Provincia di Roma 60 persone
Attuazione del POR rifugiate e
FSE - Obiettivo 2 richiedenti asilo
Competitività regionale
politico e donne
e Occupazione Regione sottratte alla
Lazio 2007 / 2013
tratta
Provincia di Roma
200 Disabili iscritti
alle liste del
collocamento
obbligatorio della
Provincia di
Roma
Municipio Roma X
Persone
svantaggiate

PERIODO
2018/2020

TERRITORIO
Regione Lazio

2013/2014

2013/2014

Comuni di
Ciampino e
Marino
Municipio I

2010/2011

Provincia di Roma

2008/2013

Provincia di Roma

Dal 2004 al
2014

Municipio Roma X

Comune di Roma – Dip.
V

Disabili mentali
N° 40

Dal 2008 al
2018

Municipio Roma X

Regione Lazio
(POR Ob. 3 FSE 20002006 Misura D3)

N° 15 allievi/e

2008

Regione Lazio
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