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come partecipare
al progetto

contatti:

È possibile partecipare 
a FORMALAB con
4 differenti proposte

1 giorno in IREA
dalle 9.00 alle 16.00
Un giorno alla settimana con accesso
ai laboratori formativi IREA.

il week-end a modo mio
Possibilità di accedere e sperimentare 
momenti di vita indipendente presso
la nosta comunità alloggio “Casa e Bottega”

Anna Nagy
t. 0429 602674
a.nagy@morinipedrina.it

Chiara Cesaro
t. 0429 602674
c.cesaro@morinipedrina.it

dall’ora di pranzo in poi
dalle 12.30 alle 16.00
Due pomeriggi della settimana in cui 
partecipare ai laboratori pomeridiani,
con possibilità di pranzare in mensa

A partire dall’estate 2018
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Il CFP IREA svolge attività di formazione professionale dal 1972 e ha sviluppato com-
petenze, professionalità e ambienti specifici. L’idea è di passare dal Centro di Forma-
zione Professionale a laboratori formativi aperti e integrati nel territorio e nel sistema 
di istruzione e formazione professionale.
La scuola inclusiva intende favorire l’integrazione tra attività curriculari ed extracur-
riculari concorrendo al percorso educativo complessivo degli studenti con disabilità.

FORMA_LAB si rivolge a ragazzi con disabilità di età compresa tra i 13 e i 20 anni, proponendo laboratori 
extrascolastici aperti e integrati, attività personalizzate legate alle autonomie e alle abilità sociali, con il 
supporto di personale specializzato. I giovani partecipanti potranno accedere ai laboratori IREA scegliendo 
tra differenti proposte. Il numero di posti è limitato.
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