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Finalità

Destinatari

Rete di attori coinvolti

Cr.Forma aderisce all’iniziativa Garanzia Giovani Fase 2 - Linea di recupero della dispersione scolastica e 
formativa per l’anno formativo 2021/2022 rivolta ai ragazzi che hanno avuto un percorso scolastico discontinuo 
segnato da insuccessi con azioni mirate alla motivazione, all’apprendimento e all’orientamento al mercato del 
lavoro e all’erogazione di percorsi formativi che consentono il riallineamento delle competenze con didattica 
adeguata ai vari stili di apprendimento e piena partecipazione attiva.

Cr.Forma rivolge la propria offerta formativa ai destinatari con i seguenti requisiti:

L’intervento si basa su una logica di azione in rete, che prevede la collaborazione tra soggetti, operanti nel campo 
dell’aggregazione giovanile e del contrasto della dispersione scolastica e formativa, e istituzioni formative 
e istituti professionali, che progettano interventi formativi ad hoc per il recupero dei ragazzi, finalizzati al 
conseguimento del titolo di secondo ciclo.
Cr.Forma invita pertanto tutti i soggetti che si occupano di iniziative di inclusione ovvero:

a prendere contatto con la nostra istituzione formativa, iscritta  alla sezione A dell’albo regionale degli enti 
accreditato per la formazione e per i servizi al lavoro, al fine di indirizzare i ragazzi che hanno abbandonato 
la frequenza della scuola o che sono a rischio di abbandono, verso percorsi flessibili di recupero finalizzati 
acquisire un titolo di qualifica professionale per l’ingresso nel mondo del lavoro.

istituzioni scolastiche
servizi sociali dei comuni
soggetti del terzo settore (cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni non profit)
associazioni giovanili
oratori
laboratori di quartiere

giovani NEET (Not in Education, Employment or Training)
giovani che hanno assolto al diritto e dovere di istruzione e formazione (frequenza di un percorso di 
istruzione e formazione per almeno 12 anni)
residenti in una Regione italiana o nella Provincia Autonoma di Trento (esclusa la Provincia Autonoma di 
Bolzano;
disoccupazione (come definita dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 e 
successive modifiche e integrazioni);
esclusione da un regolare corso di studi o corso di formazione;
esclusione da percorsi di tirocinio extracurriculare, di servizio civile e di interventi di politiche attive.
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Servizi previsti

Obiettivi formativi

Articolazione e metodologia didattica

Informazioni e contatti

Cr.Forma erogherà i seguenti servizi:

I progetti formativi fanno riferimento agli standard di apprendimento delle figure professionali incluse nel 
Repertorio regionale di Istruzione e formazione professionale (D.D.G. n. 6643/2015, D.G.R. n. 3192/2020). 
Cr.Forma propone la sua offerta formativa in due settori strategici per il territorio, differenziando la proposta 
sulle due sedi in cui opera.

La metodologia didattica prevede una didattica d’aula e laboratorio con un corposo monte ore dedicato alla 
formazione in contesto lavorativo (alternanza scuola-lavoro e tirocinio).
La formazione può essere realizzata in piccoli gruppi, favorendo un approccio didattico esperienziale, 
improntato all’apprendimento pratico, in un’ottica di orientamento al mondo dei mestieri e delle professioni.
Il bando è caratterizzato dalla flessibilità temporale di attivazione degli interventi onde consentire, una volta 
definito il gruppo di destinatari, di   avviare i progetti formativi nel corso dell’annualità.

Cr.Forma organizza, previo appuntamento, 
momenti informativi per i ragazzi 
interessati individuali o in piccolo gruppo 
ed è disponibile a incontri di presentazione 
del progetto agli enti interessati.

Per ulteriori informazioni:
www.crforma.it
tinyurl.com/garanziagiovaniantidispersione

Cremona

Sede di Cremona

Sede di Crema

Crema

“Operatore della ristorazione” - Indirizzi di “Preparazione pasti”, 
“Servizi di sala e bar”

Tel 0372403452 - 441 
garanziagiovanicremona@crforma.it
Referenti: Daniela Masucci - Sara Tosini

Tel 0373282930
garanziagiovanicrema@crforma.it
Referente: Valentina Pedroni

“Operatore alla riparazione dei veicoli a motore - Riparazione parti 
e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo”

accoglienza e informazioni sul programma, anche su segnalazione degli enti e soggetti coinvolti nella rete
presa in carico di destinatari e attività di orientamento
pianificazione e realizzazione dei percorsi formativi finalizzati al rientro nel sistema ordinario di IeFP e 
accedere all’esame di qualifica professionale.
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