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AGENZIA DI FORMAZIONE
L’Agenzia di Formazione “Ama-Aquilone” è accreditata dalla Regione Marche con
Decreto del Dirigente della P.F. FSE e Formazione con decreto 321/FOP del 28/11/2011
in riferimento a due macrotipologie formative:
Formazione Continua
(corsi di aggiornamento per operatori socio-sanitari – seminari )
Formazione Superiore
(corsi di specializzazione per operatori socio-sanitari – corsi di qualifica
professionale)

ATTIVITÀ DELL’AGENZIA
DI FORMAZIONE
Molteplici sono le proposte formative e di orientamento in costante realizzazione
dalla nostra Agenzia di Formazione:
_Corsi di specializzazione;
_Corsi di aggiornamento;
_Seminari informativi e formativi;
_Tirocini formativi e di orientamento;
_Stage.

DESTINATARI DELLE
ATTIVITÀ FORMATIVE
_Operatori sociali e socio-sanitari della Cooperativa e del territorio;
_Disoccupati ed inoccupati del territorio che hanno necessità
		 di reinserirsi nel mercato del lavoro;
_Occupati e disoccupati;
_Soggetti svantaggiati a rischio di esclusione sociale seguito
		 dell’agenzia educative territoriali.

PERSONALE E SEDE DELL’AGENZIA
DI FORMAZIONE
Il personale dell’Agenzia di Formazione è il seguente:
_direttore dell’Agenzia di Formazione che si occupa delle attività
		 di coordinamento, orientamento e progettazione;
_n.1 progettista e referente amministrativo;
_n.1 orientatore;
_docenti esterni.
La sede formativa di San Benedetto del Tronto (Via Pasubio n.78) è dotata di una
sala formativa (16 posti) attrezzata con computer, stampante, scanner, collegamenti
internet e proiettore e di due uffici per orientatori e progettisti.

I RAPPORTI CON IL TERRITORIO
L’Agenzia di Formazione, mediante apposite convenzioni, ha intessuto un’ampia rete
collaborativa con diversi Atenei (Università di Macerata, Urbino, Perugia, Bologna,
L’Aquila, ecc.) per favorire l’accoglienza di tirocinanti presso le proprie strutture.
Inoltre, sono state sviluppate numerose collaborazioni con aziende del territorio
con cui vengono organizzati e promossi corsi di formazione professionale e tirocini
formativi e di orientamento
Contatti per informazioni:
fabio@ama-aquilone.it
paulabeatriz@ama-aquilone.it

