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Questo lavoro è dedicato a Peppe Poerio
Amministratore Provinciale che per
la sensibilità alle problematiche
dei giovani ha voluto fortemente
la realizzazione di questa Guida
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INTRODUZIONE
Facilitare la conoscenza della propria Provincia ai giovani, attraverso una Guida che raccoglie
informazioni relative ai servizi presenti sul territorio, è stata una iniziativa promossa dall’Amministrazione Provinciale di Crotone, che rappresento, e trasformata in realtà dal Dipartimento II
- Servizi alla persona - che racchiude in se i settori: Formazione Professionale e Lavoro, Politiche Sociali e Pubblica Istruzione.
Attraverso l’espletamento di un progetto di produttività intersettoriale interno è stato possibile,
infatti, mettere insieme una serie di informazioni utili a tutti i giovani che risiedono nel nostro
territorio e quindi ottenere in un unico documento contenente informazioni utili e indispensabili
come gli indirizzi, i numeri di telefono e gli orari di apertura di una serie di servizi provinciali e
di strutture che vanno dalle scuole più vicine, agli uffici, ai progetti attivi e molto altro ancora.
Questa guida vuole essere, pertanto, un punto di riferimento per i giovani in particolare e per
tutta la popolazione in generale, che potranno trovare, in poche pagine, tutto ciò che a loro può
servire.
In virtù di questo è con orgoglio che introduco questo lavoro rivolto ai giovani, capitale prezioso
che può contribuire significativamente alla crescita di competitività del territorio provinciale, in
quanto portatori di grandi ideali e di progetti ambiziosi e soprattutto di una passione insaziabile
nel conoscere e nel costruire il nuovo per realizzare i loro sogni e le loro aspirazioni.

I giovani hanno, infatti, uno straordinario potenziale che deve essere adeguatamente valorizzato in tutti gli ambiti e credo che il nostro compito, in qualità di amministratori, sia innanzitutto
quello di mettere a loro disposizione strumenti e spazi di libertà, affinché possano esprimere
tutte le potenzialità, dando così il loro prezioso e indispensabile contributo per la costruzione
del bene comune.

Questo lavoro, vuole pertanto garantire il necessario supporto a partire da un’offerta formativa
personalizzata e sempre più qualificata, da servizi efficienti di orientamento allo studio ed lavoro e dai servizi sociali a loro rivolti.

Ed è per questo che la realizzazione di questo strumento orientativo dedicato ai servizi e alle
opportunità che la provincia offre ai giovani, rappresenta un importante traguardo per questo
Ente, che vuole porsi sempre di più come un’istituzione capace di parlare ai giovani e con i
giovani, vera speranza per la nostra società.
Il Presidente della Provincia
Dr. Sergio Iritale
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Indicazioni per la consultazione

Questa Guida Orientativa vi potrà orientare tra i servizi e le opportunità della nostra Provincia
dedicati al campo della formazione, del lavoro, delle politiche sociali e molto altro ancora.
Nelle pagine che seguono troverete tre sezioni di colore diverso dedicate a:

Settore formazione professionale e lavoro

Settore politiche sociali
Settore pubblica istruzione
Le informazioni in essa contenute sono descrittive dei vari servizi, arricchite con gli indirizzi e i
riferimenti utili per prendere contatto diretto e saperne di più sulle tante attività provinciali che
in vari campi valorizzano e supportano le energie giovanili.
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SETTORE MERCATO DEL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il Settore si occupa delle politiche del lavoro, delle politiche della Formazione Professionale,
del Funzionamento dell'Ufficio del Consigliere di Parità e fornisce supporto tecnico ed organizzativo al Comitato di Pari Opportunità dell'Ente, alla Commissione Provinciale Tripartita e
al Comitato Tecnico ex Legge 68/1999.
Dirigente: D.ssa Maria Saggese tel. 0962/952540 m.saggese@provincia.crotone.it
Il Settore è composto da due Servizi:
1) Servizio Mercato del Lavoro: Il decreto legislativo n. 469 del 1997 ha trasferito alle regioni ed agli enti locali le competenze in materia di politiche attive del lavoro cioè tutte quelle
azioni in grado di favorire efficacemente l’incontro tra domande e offerta di lavoro.
Alle Amministrazioni Provinciali sono state attribuite le competenze in materia di politiche
attive del lavoro, collocamento, preselezione ed attività di informazione e orientamento su
percorsi scolastici e formativi. I relativi servizi, in base a quanto sancito dal decreto di cui
sopra, devono essere erogati attraverso strutture denominate “Centri per l’Impiego”.
Responsabile: Rag. Rita Morandi, tel. 0962/21155 rita.morandi@krlavoro.it
2) Servizio Formazione Professionale: In un'ottica di valorizzazione delle risorse umane, si
occupa della programmazione, promozione, finanziamento, gestione, monitoraggio e valutazione delle attività di formazione che si svolgono sul territorio provinciale. Il servizio coglie i
fabbisogni del territorio e individua i progetti da finanziarie tramite il Fondo sociale europeo
ed altri fondi statali e regionali. L'azione di programmazione del servizio si concretizza nel
Piano annuale della Formazione Professionale. Attraverso le sue attività il servizio si propone di: 1) Contribuire ad attuare l'obbligo formativo, in un sistema integrato scuola, formazione e lavoro; 2) Contenere la disoccupazione; 3) Sostenere la partecipazione femminile al
mercato del lavoro; 4) Modernizzare la pubblica amministrazione; 5) Sostenere la crescita
formativa delle fasce deboli della popolazione; 6) Supportare il sistema produttivo locale, le
aziende ed i singoli lavoratori.
Responsabile: Dr. Silvana Tassone, tel. 0962/952403 s.tassone@provincia.crotone.it
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I Centri per l’Impiego
Il Centro per L’Impiego è la struttura in cui avviene, gratuitamente, l’erogazione di servizi
pubblici per l’impiego, in risposta ai principali bisogni espressi dall’utenza (persone e aziende) a livello territoriale: trovare un lavoro o scegliere un percorso professionale, trovare la
persona giusta per la propria azienda, avere informazioni qualificate, espletare gli adempimenti amministrativi richiesti dalla normativa del mercato del lavoro.
Obiettivi dei Centri per L’impiego:
•Favoriscono l’incontro tra domanda e offerta di lavoro
•Promuovono l’occupazione e lo sviluppo delle risorse umane
•Incentivano la formazione e la qualificazione professionale
•Semplificano le procedure burocratiche per chi cerca lavoro e per chi offre lavoro
Facilitano l’inserimento nel mondo del lavoro delle fasce deboli

La Provincia di Crotone, ha istituito due Centri per L’Impiego (Crotone e Cirò Marina), ed ha
creato una unità locale coordinata del lavoro con sede a Petilia Policastro. La Provincia, inoltre, si è dotata di un sito internet appositamente dedicato: www.krlavoro.it

Centro per L’Impiego di Crotone: Via Mario Nicoletta 251 - 88900 Crotone
Responsabile : Sig. Giuseppe Borda tel. 0962/901708 fax 0962/905597
giuseppe.borda@ krlavoro.it
Bacino di Utenza: Belvedere Spinello, Caccuri, Castelsilano, Cerenzia, Crotone, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Rocca di Neto, Scandale, San Mauro Marchesato, Santa Severina.

Centro per L’Impiego di Cirò Marina: Via Parini - 88811- Cirò Marina
Responsabile : Sig.ra Fiorentina Basile tel. 0962/31262 fax 0962/373732
fiorentina.basile@ krlavoro.it
Bacino di Utenza: Carfizzi, Casabona, Cirò, Cirò Marina, Crucoli, Melissa, Pallagorio, San
Nicola dell’Alto, Savelli, Strongoli, Verzino, Umbriatico

Sede Locale Coordinata Lavoro di Petilia Policastro:
Via Nazionale n. 1, - 88837 - Petilia Policastro
Responsabile: Sig. Salvatore Fontana tel./fax 0962/431054
Bacino di Utenza: Cotronei, Mesoraca, Petilia Policastro, Roccabernarda
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Chi può rivolgersi ai Centri per L’Impiego?
1) Tutti coloro che sono immediatamente disponibili ad inserirsi nel mercato del lavoro, in
particolare:
•“Adolescenti”, i minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni, che non siano più soggetti all’obbligo scolastico;
•“Giovani”, i soggetti di età superiore a 18 anni e fino a 25 anni compiuti o, se in possesso di
un diploma di laurea, fino a 29 anni compiuti;
•“Disoccupati di lunga durata”, coloro che dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi o
da più di 6 mesi se giovani;
•“Inoccupati di lunga durata”, coloro che, senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa, siano alla ricerca di un’occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se giovani;
•“Donne in reinserimento lavorativo”, quelle che, già precedentemente occupate, intendano
rientrare nel mondo del lavoro dopo almeno 2 anni di inattività;
“Fasce deboli”, disabili, extracomunitari, ex-detenuti, tossicodipendenti, cassaintegrati o in
mobilità, over cinquantenni.
2) Tutti coloro che hanno disponibilità ad offrire lavoro:

•Aziende;
•Imprese per lo sviluppo locale
•Enti Pubblici
•Associazioni
La struttura interna dei Centri per L’Impiego, in relazione ai compiti istituzionali, si articola in
4 aree o servizi:
1) Servizio Accoglienza – front office (analisi del bisogno) tel. 0962/929705, 0962/929707
Rappresenta il primo contatto tra il cliente/utente ed il Centro per L’Impiego. La sua funzione
è molto delicata, dal momento che mira a comprendere, analizzare ed interpretare con puntualità i bisogni del cliente, allo scopo di indirizzarlo successivamente verso il servizio più
adeguato.
Il servizio si rivolge a tutta la clientela, rappresentata da: adolescenti, giovani, disoccupati,
inoccupati, donne in reinserimento lavorativo, cittadini stranieri, occupati che intendono cambiare lavoro.
Le attività che caratterizzano il servizio sono:

•Analisi del bisogno, attraverso l’interpretazione del bisogno espresso dal cliente/utente al
fine di indirizzarlo al servizio più idoneo;
•Colloquio/iscrizione, attraverso la rilevazione dei dati anagrafici, dello status occupazionale
e delle esperienze formative e lavorative pregresse;
•Diffusione delle informazioni sulle opportunità di lavoro a livello locale, regionale, nazionale
ed europeo (sportello Eures), sui concorsi pubblici, sulle caratteristiche del mercato imprenditoriale locale, sulle tendenze del mercato del lavoro, sulle caratteristiche dei profili professionali, sulle normative e procedure di avviamento al lavoro, sui corsi di orientamento e formazione professionale;
•Indirizzo verso servizi esterni offerti sul territorio;
•Supporto alla compilazione del curriculum vitae, lettere di presentazione, ecc.;
Informazione e supporto all’autoconsultazione cartacea ed informatica.
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2) Servizio Orientamento, tel. 0962/929719
La mission del servizio di orientamento è quella di fornire ai cittadini/utenti le informazioni, la
consulenza e il sostegno psicologico necessari a migliorare la capacità di scelta in fase di
ingresso nel mercato del lavoro, nonché durante il percorso formativo/scolastico.
Il servizio si rivolge a tutta la clientela, rappresentata da: adolescenti, giovani, disoccupati,
inoccupati, donne in reinserimento lavorativo, cittadini stranieri.
Le attività che caratterizzano il servizio sono:

Accoglienza Orientativa: questo step iniziale tende a chiarire la domanda orientativa individuale, allo scopo di far emergere i fabbisogni informativi e formativi, nonché le aspettative
occupazionali – comprese quelle latenti o non espresse. Come si nota dall’esperienza quotidiana, questa fase è quasi sempre caratterizzata da un momento di “confidenza personale”
da parte dell’utente, ovvero da una ricostruzione più o meno precisa del percorso formativo e
lavorativo, nonché dalle cause di temporanea assenza dal mercato del lavoro (in questo contesto emergono gli aspetti emotivi legati al personale dell’utente);
Informazione Orientativa: sulla scorta delle prime informazioni acquisite durante l’accoglienza, si tracciano le prime linee guida per l’affiancamento e l’accompagnamento dell’utente/cliente, attraverso la consultazione guidata di materiale (cartaceo o informatico) per la ricerca di informazioni utili all’inserimento lavorativo e alla formazione professionale. In alcuni
casi, con soggetti dalle “idee chiare” il momento di informazione viene svolto in autoconsultazione presso i locali appositamente adibiti all’interno del Centro.
Sostegno all’inserimento lavorativo: il servizio ha l’obiettivo di sostenere l’utente nello sviluppo o nel miglioramento di tecniche di ricerca attiva del lavoro attraverso la predisposizione
di strumenti di autopromozione (Curriculum vitae, lettera di autocandidatura, risposta agli
annunci di lavoro) e strategie finalizzate all’inserimento lavorativo. Sono compresi in questa
fase anche la promozione, preselezione e avvio di tirocini e stages formativi (provinciali, regionali ed interregionali). Il sostegno all’inserimento lavorativo ha come finalità la fidelizzazione dell’utente/cliente (lo scopo è di far sì che il Centro per l’Impiego diventi per l’utente un’importante fonte informativa, nonché luogo di mediazione e incontro tra domanda e offerta di
lavoro);
Job Club: altra azione promossa dal Centro per l’Impiego è l’attività di Job Club, intesa come momento formativo per far apprendere agli aspiranti lavoratori metodi e strategie per
una ricerca attiva del lavoro. Il percorso d’aula previsto, con momenti di presentazione
frontale, di discussione di gruppo e di riflessione individuale, si pone l’obiettivo di aumentare
nel soggetto la consapevolezza delle proprie competenze e capacità professionali, per essere in grado di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e di utilizzare al meglio le risorse del territorio.
Incontri di Orientamento: ha come precipua finalità quella di aiutare l’utente ad esplicitare e
perseguire un proprio obiettivo personale e professionale. Il supporto orientativo è mirato alla
presa di coscienza, da parte dell’utente, delle proprie risorse e potenzialità; ciò favorisce la
costruzione di un progetto professionale o scolastico rispondente alle reali competenze del
soggetto. L’attività di orientamento prevede sia incontri individuali durante i quali trovano
posto il Counselling e la somministrazione di test psicoattitudinali, sia incontri di gruppo (Job
club) durante i quali si diffondono le tecniche di ricerca attiva del lavoro e gli elementi necessari per favorire l’inserimento nel mondo lavorativo.
Orientamento scolastico: è finalizzato ad aiutare lo studente nella scelta consapevole del
percorso scolastico da intraprendere alla fine di ogni ciclo di studi (i ragazzi delle III classi
delle scuole medie, i diplomandi degli istituti superiori, ecc). Si predispone in accordo con i
Dirigenti scolastici delle scuole della Provincia, un calendario di incontri con gli studenti; vengono messi a punto gli strumenti necessari (slide sulla riforma universitaria, orientamento al
mercato del lavoro, test attitudinali, ecc.), per supportare gli studenti nella scelta del percorso
successivo.
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Obbligo formativo: per ottemperare alla Legge 144/1999, art. 68, è stata avviata l’attività di
orientamento rivolta ai ragazzi che devono compiere una scelta alla fine del percorso scolastico. L’obbligo formativo ha previsto una prima fase di collaborazione diretta con tutte le
scuole della nostra Provincia al fine di individuare gli abbandoni scolastici, elaborando una
vera e propria banca dati di nominativi (Anagrafe Provinciale). L’obiettivo perseguito è quello di offrire ai ragazzi che hanno interrotto gli studi un’alternativa formativa per consentirgli
di acquisire competenze professionali spendibili sul mercato del lavoro.
Portfolio delle competenze: tale servizio altamente innovativo, costituisce un utile strumento sia per i lavoratori che per le imprese. In un mercato del lavoro sempre più complesso ed in continua evoluzione, riconoscere le competenze acquisite nel corso delle varie esperienze lavorative pregresse può aiutare l’utente/cliente nell’elaborazione di un progetto
professionale o nella gestione di una fase di transizione occupazionale.
Il Portfolio delle competenze costituisce uno strumento efficace non solo per la persona,
perché valorizza le risorse umane, ma anche per le imprese, poiché consente loro di attingere a personale qualificato, rispondente all’esigenza aziendale espressa.
Servizio “Sportello Donna” L’idea dello sportello donna nasce dall’esigenza di supportare le donne inoccupate/disoccupate, le quali intendono entrare/rientrare nel mondo del
lavoro.
Le attività proposte si rivolgono a donne che hanno abbandonato la scuola (o a rischio di
abbandono); donne con diploma debole per il mercato del lavoro; donne che vogliono rientrare sul mercato del lavoro; persone con deficit di opportunità (handicap fisico o psichico);
cittadine immigrate. Le attività svolte riguardano l’accoglienza e le informazioni sulle opportunità di lavoro e formazione al femminile; il rilevamento dei bisogni orientativi e formativi
delle donne in cerca di lavoro; un’eventuale invio ad un’attività di consulenza individuale
(counseling orientativo); la consulenza specifica per donne laureate o con alta scolarizzazione; i workshop tematici sulle trasformazioni del mercato del lavoro al femminile; gli incontri
seminariali sulla ricerca attiva del lavoro (Job club) e sull’autoimprenditoria femminile (Jobcreation) e infine l’accompagnamento al lavoro per donne in particolari difficoltà.
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3) Servizio Incrocio Domanda – Offerta, tel. 0962/929712-929713
Consulenza alle imprese: Questo servizio risponde alle esigenze di varia natura delle imprese pubbliche e private di qualsiasi dimensione e settore, ed è il risultato dell’integrazione di
singoli servizi di consulenza. Il servizio offre:
•Informazioni e consulenza mirata e articolata sull’applicazione delle normative relative ai rapporti di lavoro e tipologie contrattuali;
•Informazioni e consulenza sulle agevolazioni contributive e fiscali (per assunzioni di disoccupati di lunga durata, in mobilità, Cig/Cigs, apprendistato, contratto d’inserimento, ecc.),
•Analisi dei fabbisogni dell’impresa in relazione alle figure professionali ricercate;
•Sostegno alla creazione d’impresa job Creation: il servizio, si rivolge a coloro che sono interessati ad intraprendere un' attività imprenditoriale e svolge una attività di orientamento, consulenza ed assistenza. L’attività di supporto alla nuova imprenditorialità ed al lavoro autonomo,
inizia con un primo contatto con l’utente durante il quale l’operatore assiste ed informa sulle
opportunità e sulle problematiche relative alla creazione di impresa. Effettuata una prima valutazione di sostenibilità dell’idea imprenditoriale, e se questa produce un risultato positivo, si
aiuta l’utente a sviluppare l’idea imprenditoriale fino alla elaborazione del business plain a breve, medio e lungo periodo, strumento utile sia per valutare la fattibilità del progetto, sia per
attingere alle varie forme di finanziamento agevolato.
Preselezione e Selezione del Personale: tale servizio supporta le imprese nella scelta del
futuro lavoratore e l’utente/cliente a candidarsi per l’offerta di lavoro rispondente ai suoi requisiti. Il servizio è rivolto a chi cerca lavoro e all’azienda che cerca personale ed ha lo scopo di
incrociare i requisiti richiesti con i candidati che li posseggono, fornendo all’impresa la possibilità di avvalersi del servizio gratuito del Centro per l’Impiego, per l’individuazione della professionalità richiesta. Il servizio è realizzato attraverso varie procedure:
•Breve intervista con l’imprenditore per definire le caratteristiche della figura professionale da
inserire in azienda ed il numero delle persone da assumere, attraverso la compilazione di un
modulo;
•Pubblicizzazione della proposta lavorativa in forma anonima o non anonima, a discrezione
dell’azienda, nel sito Internet del CPI, tramite affissione nella bacheca dell’area autoconsultazione, inserzioni sul giornale locale “Krò” e successiva raccolta delle eventuali autocandidature.
Promozione dei tirocini: Il servizio, utilizzando le risorse della Comunità Europea, promuove
e progetta tirocini formativi mettendo in contatto le aziende interessate con chi vuole fare un’esperienza sul campo. Il servizio si attiva sia per la ricerca di aziende disponibili a ospitare tirocinanti, oppure per rispondere a specifiche richieste di imprese che intendono usufruire di tale
possibilità per conoscere e formare nuovo personale.
L’attività che il Centro per l’Impiego svolge per l’erogazione di questo servizio è quella di:
•Informare l’azienda circa la natura del tirocinio, la possibile durata, e consegna della normativa di riferimento;
•Consegna della scheda azienda contenente i dati identificativi della ditta, del curriculum scolastico richiesto al/la tirocinante, e dell’articolazione e del contenuto del tirocinio da attivare.
•Successivamente vi è la fase di attivazione del tirocinio che prevede:
•Stipula della convenzione con le aziende/enti interessate all’attivazione di tirocini;
•Stesura del progetto formativo e di orientamento contenente gli obiettivi, modalità di svolgimento e durata del tirocinio;
•Comunicazione di inizio del tirocinio ai soggetti competenti quali la Direzione Provinciale del
Lavoro, la Regione, l’INAIL, le Rappresentanze Sindacali Aziendali o, in mancanza di queste,
le Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative presenti sul territorio.
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Per tutta la durata del tirocinio il Centro per l’Impiego, attraverso la figura della tutor
(responsabile didattico/organizzativo delle attività), svolge l’attività di tutoraggio e rappresenta
un punto di riferimento per l’azienda e per il tirocinante, mentre il tutor individuato dall’azienda/
ente ospitante è responsabile dell’inserimento del/la tirocinante all’interno della struttura lavorativa. Il tirocinio si è rivelato un efficace veicolo per la transizione al lavoro, un’opportunità non
solo per agevolare le scelte professionali di chi è alla ricerca del primo impiego, ma anche per
reinserirsi dopo una lunga interruzione nel mercato del lavoro, ed è particolarmente adatto,
proprio per questo motivo, alle donne e ai disoccupati di lunga durata.

Promozione di Work Ewperience e Voucher Formativi: La Work Experience, importante
esperienze di alternanza tra studio e lavoro ha l'obiettivo di agevolare le future scelte professionali dei giovani. Sono strumenti di politiche attive con l’obiettivo di incentivare l’inserimento/reinserimento lavorativo di inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità, categorie svantaggiate, nonché sostenere l’accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
L’attività svolta dal CPI è stata quella di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei
consulenti del lavoro e delle aziende, al fine di far presentare alle stesse domanda di disponibilità ad ospitare tirocinanti nella propria impresa.
Il voucher formativo, percorso formativo individualizzato, è una risorsa economica che viene
assegnata ad un singolo utente per consentirgli di acquisire competenze tecnico professionali coerenti e conseguenti con altri titoli di studio o formativi acquisiti in precedenza. Trattandosi di un percorso formativo personalizzato, lo stesso può essere frequentato in contesti
regionali, nazionali e comunitari.
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4) Servizio
, fasce deboli (Collocamento obbligatorio) tel. 0962/929722
Il collocamento dei diversamente abili, per la sua peculiarità è un servizio molto delicato ed
articolato, che si estende dall’informazione all’analisi, dall’analisi al monitoraggio, diramandosi in altri servizi egualmente importanti ed in rete tra loro come: l’accoglienza ed il front
office, il servizio orientamento ed il servizio informatico.
Le attività che ricadono in questo servizio mirano a facilitare il collegamento diretto tra i
soggetti iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio ed le aziende obbligate all’assunzione:
Soggetti che possono iscriversi nelle liste del collocamento obbligatorio:
Disabili :
Persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali ed i portatori di handicap intellettivo con grado di invalidità superiore al 45%, accertato dalle competenti commissioni per
il riconoscimento dell’invalidità civile;
Le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, accertato dall’INAIL;
I non vedenti colpiti da cecità assoluta o cecità parziale (con residuo visivo non superiore
ad un decimo ad entrambi gli occhi);
I sordomuti dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata;
Le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e per servizio, con minorazioni ascritte
dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
Requisiti richiesti per l’iscrizione; è necessario aver compiuto 16 anni e non aver raggiunto
l’età pensionabile prevista dall’ordinamento (65 anni uomini, 60 anni donne); è necessario
inoltre lo stato di disoccupazione al momento dell’iscrizione.
Categorie protette:
Vedove ed orfani di coloro che siano deceduti per causa di lavoro;
Vedove ed orfani di coloro che siano deceduti per causa di guerra;
Vedove ed orfani di coloro che siano deceduti per causa di servizio;
Profughi;
Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Requisiti richiesti per l’iscrizione; è necessario aver compiuto 16 anni e non aver raggiunto
l’età pensionabile prevista dall’ordinamento (65 anni uomini, 60 anni donne), è necessario
inoltre lo stato di disoccupazione al momento dell’iscrizione.
Aziende obbligate all’assunzione:
I Datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui sopra nella seguente misura:
a) se occupano più di 50 dipendenti: Disabili, sette per cento dei lavoratori occupati; Categorie protette, uno per cento dei lavoratori occupati;
b) se occupano da 36 a 50 dipendenti; due lavoratori disabili;
c) se occupano da 15 a 35 dipendenti; un lavoratore disabile.
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INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI
Apprendistato:
E’ uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l’imprenditore è obbligato ad impartire
all’apprendista la formazione necessaria al fine di conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato. Il contratto di apprendistato è una delle modalità con cui è possibile assolvere l’obbligo formativo fino a 18 anni.
La durata minima del contratto è di 18 mesi e massima di 4 anni, ovvero 5 anni nell’artigianato.
Beneficiari del contratto sono i giovani di età compresa tra i 16 e i 26 anni. Nel settore artigiano l’età massima è elevabile a 29 anni per mansioni ad alto contenuto professionale. In
tutti i casi l’età massima è elevabile di ulteriori due anni per i portatori di handicap.
Possono utilizzare il contratto di apprendistato le aziende di tutti i settori. Il numero degli
apprendisti assunti non può superare il 100% delle maestranze specializzate.
Benefici contributivi: I contributi previdenziali ed i premi assicurativi sono previsti in misura
estremamente ridotta.
Riferimenti normativi: D. Lgs 276/03, Circolare MDL n. 40/2004
Contratto di inserimento
Soggetti beneficiari: Lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni, disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni, lavoratori over 50 anni disoccupati, lavoratori disoccupati da più di 2
anni, donne residenti in aree con basso livello occupazionale, persone affette da handicap
fisico o mentale.
Durata del contratto: No inferiore ai 9 mesi e non superiore ai 18 mesi, elevabile a 36, in
caso di lavoratore affetto da handicap.
Benefici contributivi: Contribuzione dovuta in misura fissa come per i contratti di apprendistato.
Riferimenti normativi: D. Lgs 276/03
Disoccupati di lunga durata:
Soggetti beneficiari: Lavoratori disoccupati da più di 2 anni.
Incentivi: Sgravi contributivi al 100% per imprese artigiane, commerciali ed industriali per 36
mesi.
Tipo di rapporto: Tempo indeterminato sia pieno che parziale.
Riferimenti normativi: Legge 407/90 art. 8 comma 9.
Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili:
Soggetti beneficiari: Datori di lavoro privati che nel contesto di una convenzione presentano
programmi per l’assunzione di disabili.
Agevolazioni: Fiscalizzazion totale o del 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali in
relazione all’assunzione di ogni lavoratore disabile a seconda della percentuale di riduzione
della capacità lavorativa;
Riferimenti normativi: Legge 68/99
Assunzione di lavoratori in CIGS (Cassa Integrazione)
Soggetti beneficiari: Lavoratori in CIGS a zero ore da oltre 24 mesi.
Incentivi: Sgravi contributivi pari al 50% per 36 mesi, sgravi contributivi pari al 100% per imprese artigiane per 36 mesi. Al datore di lavoro è inoltre concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo pari al 50% dell’indennità di CIGS che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
Tipo di rapporto: Tempo indeterminato full time
Riferimenti normativi: Legge 236/93, Legge 407/90
Assunzione di lavoratori iscritti nelle Liste di Mobilità
Soggetti beneficiari: Lavoratori in mobilità
Incentivi: Contributi pari agli apprendisti per 18 mesi + 50% dell’indennità di mobilità residua
(solo per i percettori di indennità di mobilità).
Tipo di rapporto: Tempo indeterminato sia pieno che parziale.
Riferimenti normativi: Legge 223/91
Bonus assunzioni Legge 244/2007 (finanziaria 2008)
15

SETTORE POLITICHE SOCIALI - IMMIGRAZIONE E EMIGRAZIONE
Il Settore si occupa di attività e servizi volti specificatamente ad aiutare le persone a superare
le situazioni di bisogno e di difficoltà che si incontrano durante la vita. Il servizio svolge, altresì,
attività di ricerca e progettazione di interventi nonché previsione di interventi mirati alla popolazione diversamente abile.
Le singole prestazioni sono definite a livello locale, nell'ambito dei programmi per le politiche
sociali. In questo vademecum diamo una breve descrizione di quelli più diffusi, insieme con
indicazioni su come usufruirne.
Dirigente: D.ssa Domenica Cerrelli tel. 0962/952342 d.cerrelli@povincia.crotone.it
Il Settore è composto da:
Servizio Sociale. E’ un servizio gratuito che dà informazioni e consulenza sui servizi sociali,
assistenziali, educativi e sanitari, pubblici e privati, disponibili sul territorio. L'obiettivo del servizio in base a quanto predisposto dalla legge quadro per l'assistenza (legge 328/2000), è che
tutti i cittadini possano avere accesso alle risorse ed agli aiuti sociali e sanitari che sono disponibili nel loro territorio.
Tra le informazioni ottenibili dal servizio sociale vi sono quelle su:
•il lavoro e l'orientamento professionale;
•l'istruzione e i servizi scolastici (refezione, borse di studio, doposcuola, ecc.);
•i servizi della sicurezza sociale (assistenza, previdenza e sanità);
•i servizi per il tempo libero (attività sportive, ricreative, culturali, vacanze, ecc.);
•le aziende private che erogano servizi e le caratteristiche dei servizi erogati;
•le regole per accedere ai servizi.
L’attività segretariato sociale aiuta anche a svolgere le pratiche burocratiche per accedere ai
contributi economici ed ai servizi sociali previsti.
Referenti: Assistenti Sociali tel. 0962/952343
D.ssa Angela Madarena a.madarena@provincia.crotone.it
D.ssa Filomena Foresta f.foresta@provincia.crotone.it
D.ssa Elena De Cicco
Orario ricevimento per il pubblico: Martedì e Giovedì dalle 9,30 alle 11,30

Servizio di assistenza ai disabili sensoriali
Il servizio si occupa inoltre, dell’assistenza ai disabili sensoriali ed offre prestazioni volte alla
riabilitazione, all'educazione, al recupero e all'integrazione sociale del disabile sensoriale presso istituti specialistici e a domicilio. L'assistenza presso gli istituti è sia in regime residenziale
che semiresidenziale ed è rivolta a disabili sensoriali che frequentano istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado o corsi universitari anche fuori regione.
L'assistenza domiciliare consiste in un contributo economico, utile per far fronte alle
necessità del minore nella propria abitazione. Il pagamento delle rette e del contributo domiciliare viene erogato in base all'anno scolastico (settembre/giugno).
Sono, inoltre, promossi percorsi formativi per i disabili appartenenti ad associazioni sociali specifiche (E.N.S.—U.I.C. , ecc). L’obiettivo della formazione è quellod i fornire alle persone diversamente abili eguali opportunità sia nel campo lavorativo che nel campo scolastico. Si prevedono corsi di formazione specialistici mediante l’utilizzo di ausili informatici specifici.
Referente: Assistente Sociale tel. 0962/952343
D.ssa Elena De Cicco e.decicco@provincia.crotone.it
Orario ricevimento per il pubblico: Martedì e Giovedì dalle 9,30 alle 11,30

.
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OSSERVATORIO PROVINCIALE SULLE POLITICHE SOCIALI
L’Osservatorio Provinciale Politiche Sociali, istituito dal 1996, può essere definito come uno
strumento che, da un lato raccoglie, elabora e divulga informazioni (sistema informativo) e dall’altro contribuisce alla promozione di collegamenti tra soggetti diversi (es. aree tematiche,
soggetti diversi nell’ambito del sistema dell’offerta e tra questo e i cittadini).
Gli Obiettivi, sono:
descrivere una data realtà:
-informazioni relative alla situazione anagrafica, alla qualità della vita, alla disponibilità e al
funzionamento dei servizi sociali attivi nei diversi contesti territoriali: Comuni, Zona, Provincia
[banca dati comunali];
- dati statistici relativi a ciascuna unità territoriale oltre che, come sommatoria, all’interno territorio provinciale, relativi agli Enti istituzionali (Istat, Inps, Ministeri,ufficio Scolastico Provinciale, Prefettura, Questura e così via) [Banca dati delle Istituzioni];
- dati sulle risorse umane e strutturali del terzo settore [Banca dati del Terzo Settore];
- dati sul “sociale” a 360 gradi, vale a dire informazioni ottenute mediante incroci di dati statistici ad esempio: le pensioni minime erogate nel Comune per condizione anagrafica al fine di
individuare anziani "anagraficamente" soli in condizione di disagio economico).
fornire le informazioni emergenti dalla lettura del territorio, sia al territorio stesso che
all’assessorato:
offrendo elementi di riflessioni utili alla valutazione degli interventi e/o dei processi di programmazione attraverso l’utilizzo di un sistema di indicatori sociali costruito in accordo con i referenti di settore.
Gli Strumenti sono:

1.Le banche dati già esistenti (scuola, mercato del lavoro, popolazione);
2.I database costruiti per rispondere ai debiti informativi già istituzionalizzati, quali SIPS, Spesa Sociale. Per quanto riguarda la rilevazione OPPS sui servizi, si ritiene utile una verifica in
relazione sia alla sua utilità che alla spendibilità, quanto all’attendibilità dei dati rilevati, riconoscendo l’importanza della raccolta di dati sui servizi territoriali a completamento dei dati sul
sistema dell’offerta fornito dalla rilevazione SIPS;
3.Le fonti informative esistenti (servizi, terzo settore e altri enti);
Il sistema di indicatori sociali: costruito in accordo con i referenti di settore che porteranno i
contenuti specifici delle proprie aree di competenza.
Le Aree di Ricerca:
demografia, minori, adolescenti, immigrati, disabili, anziani, disoccupati/occupati, donne in difficoltà.
Le Produzioni
1.
Report informativi;
2.
Elaborazione quantitative e qualitative dei dati di fondo;
3.
Indagini ad hoc sulle aree di ricerca;
4.
Relazione sociale annuale: valutazione dalla cadenza annuale
Il servizio è rivolto tutti gli Enti Pubblici e Privati del territorio provinciale nonché insegnanti,
liberi professionisti, studenti.
.
Per richiedere le informazioni ed avere eventuali ricerche contattare l'Assessorato alle Politiche Sociali e/o inoltrare istanza in carta semplice al Responsabile del Servizio. Inoltre, ogni
anno l'Osservatorio pubblica un Rapporto di Ricerca al 31/12 contenente le informazioni sui
settori relativi alle Politiche Sociali.
Responsabile: D.ssa Angela Macrì tel. 0962952334 fax 0962/952342
a.macri@provincia.crotone.it
Statistici: Dr. Andrea Campana - Dr. Luca Greco
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CO.PRO.S.S. CONSORZIO PROVINCIALE SULLE POLITICHE SOCIALI
Il Consorzio Provinciale per i Servizi Sociali, denominato Co.Pro.S.S., è lo strumento di collaborazione dei soggetti associati, dotato di responsabilità giuridica e di autonomia gestionale,
soggetto alla norme che regolano le Pubbliche Amministrazioni.
Il Consorzio assume la gestione dei servizi socio - assistenziali dei Comuni, organizzando l'esercizio delle funzioni trasferite agli Enti Locali dal D.Lgvo n. 112 del 1998, dalla Legge 328 del
2000, dalla L.R. 23 del 2003, l’esercizio delle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione
agli Enti Locali in attuazione della normativa vigente, l’esercizio di ogni altra funzione assistenziale attribuita o trasferita agli enti locali con legge dello Stato da ultimo dalla Legge 8 Novembre 2000 n. 328.
Nello specifico, garantisce:
•
Segretariato Sociale
•
Servizio Sociale Professionale
•
Inchieste e Relazioni Psico-Sociali
•
Corso di Formazione per Operatori Sociali
•
Sportello Informativo Territoriale
•
Attività di Sostegno Sociale e Psicologico
•
Relazioni Sociali per Contributo Economico
•
Indagini per l’Idoneità’ all’Adozione
•
Indagini, Verifica e Monitoraggio Affidi Familiari
•
Mediazione Familiare
•
Spazio di Incontro in Luogo Neutro
•
Interventi per Minori nell’Ambito dei Rapporti con l’autorità Giudiziaria
•
Istituzionalizzazione Minori, Verifica e Monitoraggio
•
Servizio di Trasporto Soggetti Anziani non Autosufficienti e Portatori di Handicap Residenti nei Comuni Consorziati
•
Attività di Sostegno Sociale e Psicologico
•
Centri Relazionali e di Gioco
•
Servizio di Accoglienza per Immigrati
•
Assistenza Domiciliare
•
Servizio di Assistenza e Integrazione Scolastica
•
Alunni Portatori di Handicap Residenti nei Comuni del Distretto socio-sanitario di Mesoraca, di Cirò Marina e San Giovanni in Fiore
•
Sportello Informativo per immigrati Vittime di Tratta
•
Gestione delle rette degli asili nido del distretto socio-sanitario di Mesoraca;
•
Vacanze di socializzazione a favore di anziani comuni di Caccuri, Cerenzia, Castelsilano
e Savelli
•
Corsi di formazione per immigrati
•
Accompagnamento all’integrazione a favore di rifugiati e titolari di protezione umanitaria
Il Consorzio ha sede in Crotone, Via Botteghelle, recapito tel. 0962/27306 fax 0962/905022
Sito: www.copross.it
Comuni aderenti:
Belvedere Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cirò, Cirò Marina,
Cotronei, Crucoli, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Rocca di Neto, Roccabernarda, San
Mauro Marchesato, San Nicola dell’Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Strongoli, Verzino
Organico
Presidente
Consiglio d’Amministrazione
Direttore
n. 1 Psicologo
n. 2 Assistenti sociali
n. 1 Istruttore Direttivo
n. 1 Istruttore Amministrativo
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Il settore Politiche sociali, immigrazione ed emigrazione, che si occupa dei servizi destinati alla persona ed alla comunità, svolge la sua attività intervenendo, nello specifico su
diverse aree mediate la realizzazione annuale di attività e servizi predisposti ad hoc.
AREA IMMIGRAZIONE
PROGETTO"ASILO" VULNERABILI progetto finanziato dal Ministero dell’Interno
Il Progetto ASILO si inquadra nell’ambito di un progetto territoriale a favore di immigrati appartenenti alle categorie vulnerabili cofinanziato dal FER (Fondo Europeo per i Rifugiati), istituito
nell’anno 2000 dagli stati membri dell’UE al fine di ripartire gli oneri di accoglienza, integrazione e rimpatrio volontario di persone che necessitano di asilo e protezione umanitaria. Gli immigrati sono accolti in un centro di accoglienza sito nel comune di Carfizzi. Nell’anno 2007 le presenze complessive sono state oltre 50. Ai beneficiari sono erogate le seguenti prestazioni:
Assistenza sociale
Informazione e orientamento dei beneficiari all’accesso ai servizi pubblici quali il Servizio Sanitario Nazionale e l’iscrizione dei minori alla scuola dell’obbligo;
Accompagnamento nel disbrigo pratiche amministrativo-burocratiche.
Assistenza Sanitaria
Tutti gli ospiti del centro vengono sottoposti, al loro arrivo, agli esami medici di routine e, successivamente, iscritti al Sistema Sanitario Nazionale. Gli ospiti affetti da particolari patologie
vengono accompagnati nei presidi ospedalieri dell’Azienda Sanitaria per gli esami specialistici.
Assistenza scolastica
I minori ospitati vengono regolarmente iscritti alla scuola dell’obbligo e dell’infanzia e seguiti
nel loro percorso di alfabetizzazione.
Integrazione
Il percorso di integrazione è finalizzato al conseguimento del maggior grado possibile di autonomia attraverso il supporto all’inserimento in corsi di formazione professionale, orientamento
e accompagnamento al lavoro.
Attività di tutela
A) psico-socio-sanitaria
Al fine di evitare disturbi legati a fattori psico-somatici ed organici, legati alla particolare condizione di taluni ospiti – vittime di violenze o torture - sono periodicamente previsti colloqui con il
consulente psico-socio-sanitario del progetto territoriale;
B) legale
Un operatore legale fornisce supporto ai beneficiari del progetto in ordine alle tematiche legate
al riconoscimento dello status di rifugiato, ascolta le dichiarazioni rilasciate in sede di Commissione Territoriale, ne segue gli sviluppi e redige le eventuali domande per l’ottenimento dei
titoli di viaggio.La struttura ha sede in Carfizzi, Via 8 Marzo e può ospitare 15 unità.
Referente: Assistente Sociale – Provincia d Crotone
D.ssa Filomena Foresta - f.foresta@provincia.crotone.it
tel 0962/952343 - tel/fax 0962/952342
PROGETTO"ASILO" ORDINARI progetto finanziato dal Ministero dell’Interno
Il progetto di accoglienza e integrazione dei richiedenti asilo e rifugiati, categoria “Ordinari”, è
stato finanziato dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione,
con risorse del Fondo Nazionale per le Politiche sull’Asilo. Il progetto ha dato accoglienza a
cittadini immigrati in 2 strutture gestite da associazioni locali operanti ne Terzo Settore, per un
totale di 50 posti ammessi a finanziamento. Ai beneficiari sono erogati i seguenti servizi:
•
Vitto e fornitura di beni di prima necessità;
•
Accesso ai servizi presenti sul territorio;
•
Supporto alla formazione e riqualificazione professionale;
•
Supporto all’inserimento lavorativo;
•
Corsi di alfabetizzazione di lingua italiana e assistenza legale.
•
Orientamento, consulenza legale e informazione sulla normativa italiana ed europea in
materia di asilo svolta presso il Centro di Identificazione di Sant’Anna.
Per qualsiasi informazione contattare l’Amministrazione Provinciale di Crotone - Via M. Nicoletta - Tel 0962/952343 tel/fax 0962/952342
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SPORTELLO INFORMAIMMIGRATI SAKAN: Il progetto SAKAN ha la finalità di creare uno
sportello informativo rivolto alle persone immigrate che dimorano, provvisoriamente e non,
nella nostra provincia. L’obiettivo è quello di garantire la consulenza necessaria per la loro
regolarizzazione nonché di fornire informazioni sotto l’aspetto sanitario, lavorativo, legale,
ecc.Lo sportello ha sede in Crotone in Via Spiaggia delle Forche - recapito telefonico 0962901674 .

AREA DISABILI
SERVIZIO DI RIABILITAZIONE IN PISCINA DI MARE
Il servizio è rivolto a minori portatori d'handicap residenti nella Provincia di Crotone e prevede
attività ludico-ginnica in piscina con acqua di mare. Al servizio si accede presentando una
richiesta scritta corredata da certificato medico attestante la patologia e il controllo degli sfinteri al servizio sociale—Via M. Nicoletta n° 28 - 88900 - Crotone - tel. n° 0962952343/952342; fax0962-952342 Orario di apertura al pubblico: Martedì e Giovedì dalle 9,30
alle 11,30. Il servizio è gestito dall’Istituto S. Anna - Via per Capocolonna - 88900 - Crotone
Tel. 0962-901887 - 0962-23973 - FAX 0962-23297
Ente erogatore è il Servizio Sociale dell'Amministrazione Provinciale
PROGETTO PARALLELO
Si tratta di un intervento socio-educativo che ha come obiettivo principale quello di favorire un
supporto alle famiglie nella gestione dell’handicap relativamente ai problemi di apprendimento
e integrazione scolastica e sociale. A supporto dei minori diversamente abili presenti presso le
scuole operano una task force di operatori che con attività specialistiche garantiscono il diritto
allo studio.
Ente erogatore è il Servizio Sociale dell'Amministrazione Provinciale
IRIFOR
Si tratta di progetto di formazione effettuata dall’IRIFOR (Istituto per la Ricerca, la Formazione
e la Riabilitazione – Sez. di Crotone) che ha come obiettivo quello di fornire alle persone diversamente abili eguali opportunità sia nel campo lavorativo che nel campo scolastico. Si prevedono corsi di formazione specialistici mediante l'utilizzazione di ausili particolari.
Ente promotore è il Servizio Sociale dell'Amministrazione Provinciale
TRASPORTO DISABILI
Per consentire il raggiungimento dei disabili sensoriali presso la sezione dell’U.I.C. per l’espletamento dei corsi di formazione I.R.I.F.O.R. si è proceduto ad assegnare il trasporto al Copross che detiene i mezzi di trasporto ed il personale necessario per effettuare il servizio.
Ente promotore è il Servizio Sociale dell'Amministrazione Provinciale
Ente gestore è il Copross
LABORATORIO DI CERAMICA PER DISABILI - Cirò Marina
Il laboratorio è istituito presso la sede dell’Associazione Genitori di bambini ed adulti disabili
ONLUS “La Speranza” di Cirò Marina. Al suo interno vengono svolte attività di bricolage, ceramica, lavorazione legno e stoffa.
Ente gestore: Associazione “La Speranza” di Cirò Marina—Tel. 0962/373300

CENTRO DIURNO SOCIO-RIABILITATIVO PER DIVERSAMENTE ABILI
Si tratta di una strutture realizzate con i Fondi Regionali—”Patto per il Sociale” e con la compartecipazione della Provincia di Crotone in qualità di ente che ha coordinato tutta l’elaborazione del documento di PATTO.
Per ulteriori informazioni: Comune di Mesoraca
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AREA DISABILI
CASA FAMIGLIA “DOPO DI NOI” PER DIVERSAMENTE ABILI
Comune di S. Severina Via Palazzine Tel. 0962/51703
Il Centro Residenziale "DOPO DI NOI", nasce in attuazione al D.M. 23/12/01 ed è rivolto a
soggetti con handicap grave per i quali risulta impraticabile o improponibile vivere in famiglia.
La struttura , ospita 8 persone, che sono supportate da personale qualificato addetto alla cura
personale e allo sviluppo delle loro autonomie, in funzione permanente nell'arco delle 24 ore,
per l'intera settimana e per tutto l'anno.
Gli ospiti svolgono tutta una serie di attività che hanno lo scopo di stimolare la loro maturazione in senso psicologico, relazionale, e sociale sia all'interno del nucleo comunitario sia al suo
esterno, mantenendo, ove sia possibile, rapporti con l'ambiente in generale, compresa la famiglia di origine.
Il Centro inoltre lavora a stretto contatto con altre strutture presenti sul territorio ovvero il Comune di S. Severina, la provincia di Crotone, l'A.S.L., l'Ass. Prov. famiglie Disabili.
Il personale del Centro Residenziale è composto da:
1.responsabile;
1.sociologo/responsabile di Rete Sociale;
1.psicologo;
2.Educatori (tra i quali un pedagogista),
2.Assistenti ausiliari.
Inoltre è prevista la presenza programmata di personale medico e paramedico che sarà organizzata sulla base delle diagnosi in entrata degli utenti.
Il Centro Residenziale "DOPO DI NOI"è attivo giorno e notte (24h su 24) ed è misto.
Il Centro Residenziale "DOPO DI NOI"è attivo giorno e notte (24h su 24) ed è misto.
Per informazioni rivolgersi a:
Casa Famiglia "Dopo di noi"
Rione Palazzine 88832 Santa Severina (Crotone) Tel. e Fax 0962/51703
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ALTRI

SERVIZI/STRUTTURE PER DIVERSAMENTE ABILI PRESENTI SUL TERRITORIO
PROVINCIALE

AUSILIOTECA PER MINORI DISABILI
Offre servizi di: Consulenza con un'equipe multidisciplinare alle persone disabili, alle loro famiglie, agli operatori scolastici e socio-sanitari per l'individuazione degli ausili hardware e software più idonei; Mostra permanente di ausili software e hardware; Valutazione e catalogazione
degli ausili; Servizio di informazione e documentazione.
Il servizio è rivolto a minori disabili ed opera tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00
alle ore 13,00; lunedì e mercoledì anche di pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
Contattare: CORISS - Viale Gramsci - Crotone - telefono/fax 0962/21367
e-mai: ausilioteca@coriss.it Referente. Aurora Puccio 0961/998901
SERVIZIO DI TELEASSISTENZA E ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI
E' un servizio a disposizione dell'utente 24 ore su 24, per tutti i giorni dell'anno. E' un sistema
di sicurezza, di controllo e di assistenza domiciliare che consente di affrontare più sicuri la realtà di ogni giorno nel proprio ambiente. Il servizio prevede l'utilizzo di apparecchi di viva-voce
che consentono all'operatore di collegarsi in tempo reale con l'abitazione dell'utente, per accertare i motivi della chiamata di allarme e per attivare immediatamente, se necessario, i soccorsi.
E' rivolto a chiunque, persona anziana o disabile, sola con problemi di salute anche temporanea, che si trova in casa, in situazione di bisogno, lontana dal telefono, in qualunque punto
dell'abitazione. Il servizio è gestito dal CORISS - Viale Gramsci - Crotone - telefono/fax 0962/21367e-mai: ausilioteca@coriss.it Responsabile del servizio è la Dott.ssa Aurora Puccio, tel.
0961/998901
A.N.M.I.C. Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili
Via Roma, 132—88900—Crotone tel. 0962/28071
A.N.M.I.C. Centro di Riabilitazione
V. Venezia, 99 - 88900 Crotone tel. 0962/29262
STAR BENE S.R.L. Studio Fisiokinesiterapico
Largo Umberto I°, n. 16— 88900— Crotone tel. 0962/26961
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AREA FAMIGLIA E MINORI
UFFICIO PROVINCIALE DI PUBBLICA TUTELA
L’Ufficio istituito nel mese di gennaio 2008 interviene a favore di nuclei familiari in cui sono presenti minori in età compresa fra 0 e 18 anni che presentano disagi conseguenti a problematiche relazionali, sociali, economiche o di disabilità attraverso progetti di intervento predisposti
da Assistenti Sociali della Provincia e del Copross.
L’Ufficio di Tutela interviene:
•
a sostegno di minori a rischio di emarginazione e/o di devianza:
•
a favore di minori vittime di reato;
•
in via diretta in situazioni di pregiudizio immediato o su mandato dell’autorità giudiziaria,
a tutela e protezione di minori i cui diritti od interessi non siano adeguatamente garantiti
dagli esercenti la potestà genitoriale o in assenza degli stessi.
Svolge, altresì, interventi di valutazione e di sostegno alle funzioni genitoriali su mandato dell’Autorità Giudiziaria e svolge funzioni in tema di affidamento familiare ed in tema di adozione.
Responsabile Provinciale D.ssa Angela Madarena Tel. 0962/952343—0962/952342
Responsabile Copross D.ssa Elisabetta Vasovino Tel. 0962/905022
PROGETTO "Task Force”
Interventi in favore di famiglie e minori che disattendono l'obbligo scolastico
L'intervento è teso a supportare i minori e le famiglie che disattendono, completamente o parzialmente, l'obbligo scolastico o che sono stati segnalati dal Servizio Sociale o che necessitano quindi di azioni di supporto. A tutti i tutti i minori delle Scuole Elementari e Medie Inferiori
che necessitano di un supporto didattico, formativo e psicologico.Il progetto viene realizzato da
19 Operatori che intervengono complessivamente su 80 minori ed è attivo tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì presso le abitazioni dei minori o ove non ci siano le condizioni presso i locali
della scuola di appartenenza del minore. Ente gestore è l’Amministrazione Provinciale di Crotone - Assessorato alle Politiche Sociali - Per eventuali segnalazioni contattare il Servizio Sociale dell'Amministrazione Provinciale di Crotone Tel. 0962/952343-952342
Le finalità del progetto sono:
1) Individuare nuove forme flessibili e informali di sostegno alle famiglie e ai bambini, al fine di
prevenire i disagi e i rischi creati dall’isolamento, dal disagio economico e culturale, dalle deprivazioni materiali;
2) aiutare a prevenire, nel bambino, deficit dovuti a condizioni ambientali insoddisfacenti offrendo alle famiglie un supporto psicologico e sociale con degli spazi di confronto a livello pedagogico;
3) offrire ai minori l'opportunità di nuovi spazi di socializzazione;
4) creare una rete di relazioni tra i minori, le famiglie, i servizi e le istituzioni;
5) supportare i minori nello studio delle discipline relative al proprio curricolo formativo;
6) offrire alla famiglia un ambito di confronto con gli operatori sociali;
7) costruire un modello operativo centrato sugli obiettivi di integrazione.
CASA FAMIGLIA AGORA’
Si tratta di una struttura a carattere residenziale che ospita minori che vivono in nuclei familiari
disagiati. Le segnalazioni dei casi possono pervenire dai Comuni, dal Co.pro.s.s. o direttamente presso l’Ente da comuni cittadini. Per i casi segnalati si effettua una anamnesi necessaria
per verificare l’effettivo inserimento del minore nella struttura e per definire il programma educativo specializzato da adottare per il superamento dello stato di disagio. L'obiettivo della Casa
Famiglia per minori è quello di attivare procedure per l'inserimento sociale dei soggetti a rischio di abbandono o che si trovano all'interno di nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche e che presentano problemi relazionali. Ogni trimestre vengono redatte delle relazioni da parte degli operatori della struttura ed ogni caso viene seguito dalle Assistenti
Sociali del Servizio che valutano congiuntamente i casi..
Allorquando si verifica una situazione di bisogno contattare i Servizi Sociali territoriali e l’Ente
erogatore: Amministrazione Provinciale di Crotone ufficio Servizio Sociale (Via Mario Nicoletta
N° 28 - Telefono n° 0962-952343/952342 - Orario ricevimento per il pubblico Martedì e Giovedì dalle 9,30 alle 11,30). Ente gestore del servizio è la Cooperativa Agorà Kroton La casa è
ubicata nel Comune di Crotone.Per ogni minore viene programmato un “P.E.I”.(Progetto Educativo Individualizzato) e verranno fissati gli incontri con i familiari settimanalmente per monitorare e condividere il percorso di accoglienza.
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AREA FAMIGLIA E MINORI
CENTRO DI AGGREGAZIONE di Verzino
L’Amministrazione provinciale di Crotone di concerto con il Comune di Verzino dal mese di
Febbraio 2008 hanno realizzato un Centro di aggregazione e il Laboratorio di recupero mestieri artigianali femminili, siti presso la sede dell’ex Municipio, via Regina Margherita-Palazzo Ducale in Verzino
Il Centro di aggregazione sociale, strutturato con sale di ritrovo per attività ricreative, di lettura
e per riunioni socio-culturali, nasce con lo scopo di favorire l’integrazione dei cittadini nel tessuto sociale e culturale del paese ed è perciò concepito come luogo di incontro e di attività
aperto a tutta la popolazione. Il Laboratorio è stato realizzato con l’intento di fornire ai ragazzi
un’opportunità formativa ponendosi, altresì, come strumento educativo-relazionale.
La scelta dei laboratori nasce dalla consapevolezza che l’apprendimento di un’arte come il
ricamo, verso la quale i ragazzi manifestano interesse ed entusiasmo, possa incidere profondamente sulla loro crescita, attraverso il confronto, la condivisione, la partecipazione attiva.
Riferimento Comunale—Comune di Verzino Tel. 0962/763044
Per informazioni: Provincia di Crotone—Settore Politiche Sociali— tel. 0962/952343
GRUPPO APPARTAMENTO
Il Gruppo Appartamento è una struttura residenziale rivolta a minori che versano in stato di
disagio per i quali sia stato emesso un provvedimento del Tribunale dei Minorenni .
Ente gestore è il Gruppo Appartamento - Soc. Coop. ARL " Dalla parte dei ragazzi" ed è ubicata in C/da Farina - 88900 - Crotone - Tel. 0962 -962035.
Il minore seguirà un programma di sostegno e recupero in grado di garantire il superamento
delle difficoltà ed un migliore inserimento sociale.
FONDAZIONE CASA DELLA CARITA' MARIA S. S. ADDOLORATA
L'Istituto, a carattere residenziale, è rivolto a minori appartenenti a nuclei familiari che versano
in disagiate condizioni economiche e/o con problemi di salute.
All'interno dell'Istituto è previsto il ciclo di studi: Scuola materna, elementare e media superiore. L'Istituto che può ospitare fino ad un massimo di 24 minori, è ubicato inVia Nazionale n° 26
Scandale (KR) -Tel/fax 0962 - 54009/54203
Ente erogatore è la Regione Calabria e per qualsiasi informazione contattare il Servizio Sociale del Comune di Crotone.
CENTRO DIURNO "GESU ' BAMBINO "
Il servizio è rivolto a minori appartenenti a nuclei familiari che versano in disagiate condizioni
economiche, ambientali e familiari. La struttura può ospitare fino ad un massimo di 20 minori
in regime semiresidenziale ed è sito in Via Nicotera , 26 Cirò (KR)
Tel/Fax 0962 - 32051
Ente erogatore è la Regione Calabria e per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Sociale
del Comune di Cirò.
CENTRO DIURNO "SACRO CUORE DEL VERBO INCARNATO" MESORACA (KR)
L'Istituto, a carattere semiresidenziale, è rivolto a minori appartenenti a nuclei familiari che
versano in disagiate condizioni economiche, con problemi di salute.
L'Istituto può ospitare fino ad un massimo di 20 minori
Indirizzo:Via Dei Gigli n° 4 Mesoraca (KR) -Tel. 0962 - 45208
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Sociale del Comune di Mesoraca.
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AREA ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
REGISTRO DEL VOLONTARIATO
Tra le funzioni conferite alle Province in materie di Servizi Sociali vi sono quelle relative al Volontariato ed in particolare alla Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato.La Provincia di Crotone, a tal fine:
•
favorisce lo sviluppo del volontariato e delle loro organizzazioni quale espressione di
solidarietà umana e sociale, nonché la partecipazione del cittadino al perseguimento
delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;
•
promuove lo sviluppo delle libere forme associative salvaguardandone la piena autonomia e l’originale apporto complementare dell’intervento pubblico.
•
riconosce quali interlocutori nell’attività amministrativa dell’Ente le libere forme associative costituite per il conseguimento di fini di interesse pubblico e diffuso.
L’Albo è articolato nei seguenti settori:
a) settore sociale: le finalità di carattere sociale sono quelle rientranti nel campo degli interventi socio- assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi, della promozione della salute, nonché
quelle relative al miglioramento della qualità della vita ed alla promozione dei diritti delle persone;
b) settore culturale: Le finalità di carattere culturale sono quelle relative alla tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico e alla promozione e sviluppo delle attività connesse;
c) settore ambientale e turistico: le finalità di carattere ambientale sono quelle relative alla
tutela e valorizzazione dell’ambiente, nonché alla protezione del paesaggio e della natura; le
finalità di carattere turistico sono quelle relative alla promozione e valorizzazione dell’immagine
del territorio provinciale, all’incremento dei flussi turistici, alla realizzazione di attività ed iniziative comunque tendenti al raggiungimento ditali obiettivi
d) settore sportivo: le finalità di carattere sportivo sono quelle rientranti nel campo degli interventi tesi alla promozione e allo sviluppo della pratica delle diverse discipline dello sport;
e) settore dei diritti civili e delle attività innovative: tutela dei diritti dell’utente di pubblici
servizi, di cooperazione allo sviluppo ed attività non rientranti nei precedenti settori.
Le Associazioni/Organizzazioni possono inoltrare richiesta di iscrizione alla Provincia di Crotone Settore Politiche Sociali—Via Mario Nicoletta, 28—88900—Crotone
Alla domanda devono essere allegati:
a) a seconda della forma giuridica assunta, copia dell’Atto costitutivo, dello Statuto o dell’accordo tra aderenti formalizzato almeno con scrittura privata registrata;
b) una relazione sull’attività dell’Associazione, Organizzazione od Articolazione;
c) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche sociali;
d) copia dell’ultimo bilancio consuntivo e preventivo e della relazione programmatica consuntiva e preventiva approvati.
e) copia fotostatica del documento d’identità del Legale Rappresentante.
f) copia fotostatica del numero di Codice Fiscale rilasciato dall’Amministrazione Finanziaria.
g) certificato generale del casellario giudiziale del Legale Rappresentante.
Referente: D.ssa Angela Macrì tel. 0962952334 fax 0962/952342
a.macri@provincia.crotone.it
.
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AREA ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

CENTRO SERVIZI PER LE ORGANIZZAZIONI NO - PROFIT
Il Centro Servizi per il Non Profit si propone di offrire un servizio di informazione e di orientamento a tutte le organizzazioni del Non Profit. L'intento è quello di favorire la nascita di nuove
strutture e, al tempo stesso, fornire a quelle già esistenti un maggior numero di strumenti per
operare nella realtà sociale crotonese.
A chi ci rivolgiamo:
Agli operatori di Enti quali Cooperative sociali, Associazioni di volontariato, Associazioni culturali, ecc. che si interessano alle problematiche del sociale e allo studio di possibili soluzioni
atte a promuovere lo sviluppo locale.
L'attività di informazione.
Internet Point per il sociale: servizio indirizzato a tuttle le organizzazioni e a chiunque sia
interessato al mondo del NON PROFIT. Sarà possibile, recandosi al centro, utilizzare una connessione veloce a internet, finalizzata a ricerche di materiale nel campo sociale.
All'interno di questo sito visitando la pagina "Internet point... ...per il sociale" sarà possibile accedere a un percorso guidato che consentirà di accedere ad una raccolta di siti di interesse
per chi opera nel settore.
Sarà ovviamente possibile chiedere aiuto all'operatore del Centro, che fornirà assistenza per la
ricerca di materiale specifico.
La biblioteca del sociale: Una raccolta di pubblicazioni sul Terzo Settore, costituita sia da
riviste che da manuali, sarà presente presso il servizio e potrà essre consultata da parte degli
utenti. Completerà la biblioteca la presenza del Bollettino ufficiale della Regione Calabria.
L'attività di formazione.
Il Centro durante i suoi anni di attività ha sempre svolto, in collaborazione con altri enti formativi, enti pubblici ed esperti in materia, attività formativa qualificante ed innovativa.
Questi alcuni dei corsi:
"Strumenti di crescita per l'impresa sociale: Marketing e comunicazione. Come far crescere
l'organizzazione utilizzando gli strumenti di mercato";
"La raccolta fondi come strumento, per le organizzazioni no-profit, per finanziare le nuove idee
in ambito sociale";
"Realtà locale e Terzo settore a confronto sulla realizzazione dei piani di zona previsti dalla
legge regionale 23 del 2003 e dalla legge 328 del 2000";
"La progettazione di qualità per le organizzazioni no-profit
"Legge 328/200. Legge quadro sulla riforma dell'assistenza nei servizi sociali";
"I finanziamenti nazionali e regionali per le organizzazioni No-profit e per gli interventi sociali;
quali sono e come ottenerli";
"Le agevolazioni per le organizzazioni no-profit: enti non commerciali ed onlus";
"La finanza etica a sostegno delle progettualità concrete per realizzare sviluppo locale";
"Misura 5.2 - Finanziamenti per la realizzazione di servizi alla persona ed alla comunità";
Ente promotore: Provincia di Crotone—Assessorato Politiche Sociali—Via M. Nicoletta, 28 88900 Crotone - Referente Provinciale D.ssa Anegla Macrì—tel. 0962/952334
Indirizzo: Centro Servizi No - Profit Piazza Umberto - 88900 - Crotone
Tel . 0962/905425 Fax 0962/957126 e-mail: centronoprofit@coriss.it www.centronoprofitkr.it
Ente gestore: CO.RI.S.S. Cooperative Riunite Socio Sanitarie - ONLUS Il Servizio è attivo nel Comune di Crotone ed è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 e martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
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ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO LOCALI
U.I.C. UNIONE ITALIANA CIECHI
L'Unione Italiana Ciechi - Comitato Provinciale di Crotone è un'organizzazione ONLUS che ha
lo scopo di supportare le persone con disabilità sensoriale e nello specifico della vista, è sita in
Via Mario Nicoletta, 77 - 88900 - Crotone
- Tel. 0962/29879 - Fax 0962/906486
e.mail: uickr@uiciechi.it
L'Unione Ciechi fornisce consulenza agli associati sulle pensioni e sulle indennità di accompagnamento, sui contributi sanitari per l'acquisto di ausili e sulle esenzioni parziali o totali del ticket. Vengono, inoltre, effettuate al suo interno corsi di formazione di Informatica e Braille,
nonché campi invernali ed estivi tramite l'IRIFOR (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la
Riabilitazione).
Responsabile : Sig. Francesco Scicchitano
ENS – ENTE NAZIONALE SORDOMUTI
L’ENS è un ente morale preposto all'attività promozionale, di rappresentanza, di tutela e di
studio dei problemi della sordità e della parola. Possono rivolgersi all’ente adulti, minori sordomuti, famiglie ed operatori.
Le attività previste sono;
- Tutela dei diritti dei soci nel mondo del lavoro, della previdenza e dell'assistenza;
- Promozione sociale dei soci mediante lo sviluppo intellettuale, culturale, professionale e
partecipazione alla vita sociale e produttiva;
- Attività ricreative e sportive;
- Corsi di LIS (Lingua Italiana dei Segni);
- Corsi permanenti di assistenza educativa didattica;
- Corsi di formazione ed aggiornamento di educatori e assistenza alla comunicazione;
- Assistenza ai sordomuti anziani;
Incontri di socializzazione e culturali.
Indirizzo: Sede provinciale di Crotone - Via 1^ traversa n° 1- Tel./Fax 0962/24521
C.R.I CROCE ROSSA ITALIANA
La. C.R.I. è un ente pubblico di volontariato, nata nel 1864 ed è il più importante movimento di
volontariato avente diritto pubblico con prerogative di carattere internazionale, con lo scopo di
assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di guerra. Nello specifico,
svolge attività ed azioni di sostegno a favore di tutta la popolazione (indigenti, malati, extracomunitari e quanti hanno necessità di supporto per superare una condizione di disagio). Offre, il
servizio di assistenza sociale e sanitaria e coordina ogni intervento di pronto intervento.
La C.R.I. Comitato Provinciale di Crotone è ubicata in Via Pasquale Zito - 88900 - Crotone Tel 0962/20900 - fax 0962/902228 indirizzo e.mail: crikr@tiscalinet.it Visto lo scopo umanitario
dell'Organizzazione vi sono diverse sedi dislocate su tutto il territorio della Provincia e nello
specifico nei Comuni di: Crotone, Casabona, Cirò Marina, Cotronei, Mesoraca, Petilia Policastro, Savelli, Santa Severina, San Mauro Marchesato, Verzino, Castelsilano, Melissa e Carfizzi. Si occupa:
- dell'organizzazione e dello svolgimento del servizio di assistenza socio-sanitaria in favore
delle popolazioni nazionali e straniere in caso di calamità; - di emergenza in caso di calamità
con la sezione di protezione civile; - di assistenza umanitaria agli immigrati ed extracomunitari;
- di assistenza socio-sanitaria agli indigenti;
- di primo soccorso e trasporto infermi in ambito nazionale ed internazionale; - di assistenza
agli anziani, ai disabili ed ai tossicodipendenti.
I servizi sono svolti da: - Volontari, Volontari del soccorso, Infermiere, Comitato Femminile,
Pionieri, Donatori di sangue, Militari. Responsabile: Sig. Antonio Greco
CARITAS
Tel/Fax. 0962/25715 0962/21584 (Centro di ascolto)
Fax 320/504831731
www.caritaskr.org
e-mail: info@caritaskr.org
caritas@arcidiocesicrotone.191.it
ORARIO D' APERTURA: TUTTI I GIORNI FERIALI 9,00 - 13,00
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ALTRI SERVIZI PRESENTI SUL TERRITORIO DI CROTONE DI UTILITA’ SOCIALE

Servizi Pubblici e privati contro le dipendenze
SERT - ASSISTENZA DIPENDENZE
Il SER.T (Servizio per le tossicodipendenze) è un centro che coordina tutti gli interventi legati
alla dipendenza, non necessariamente da sostanze illegali, ma anche da sostanze legalmente riconosciute quali ad esempio l'alcol, il fumo, ecc…
Il servizio è rivolto a tutte le persone con problemi di dipendenza da sostanze (legali ed illegali), i loro familiari e chiunque è interessato a sapere qualcosa di più sull'argomento.
L’accesso al servizio è diretto ed anonimo, può avvenire su base volontaria o su invito dell’autorità giudiziaria, negli orari di accoglienza così suddivisi: da Lunedì a Venerdì dalle ore
08,00-14,00 e dalle 15,00-18,00 nella sede di Crotone sita in Via Parini – tel/fax 0962924211.
COMUNITA' CAST
La struttura è a carattere residenziale convenzionata con l'ASL n. 5 di Crotone, è rivolta a
soggetti tossicodipendenti, alcooldipendenti, detenuti.
La comunità può accogliere 15 utenti.
Ente gestore: CAST sita in Contrada Alice
88811Cirò Marina
tel/fax 0962/35313
La struttura è attiva tutti i giorni 24h su 24h.
COMUNITA' EXODUS
La struttura è a carattere residenziale, convenzionata con l'ASL n. 5 di Crotone, rivolta a soggetti tossodipendenti e alcooldipendenti.La comunità ha una capacità recettiva di 15 posti
misti ed è ubicata In Contrada San Lorenzo - 88838 - Comune di Caccuri
Tel. 0984/994369 - Fax 0984/994369 La struttura è attiva tutti i giorni 24 su 24.
CENTRO DIURNO "DROGA STOP"
Il Centro è una struttura semiresidenziale convenzionata con l'ASL n. 5 di Crotone, è rivolta a
soggetti tossicodipendenti, detenuti e alcooldipendenti.
Il Centro Diurno "Droga Stop" è sito in Via San Francesco 45,49 - 88900 - Crotone - Tel/fax
0962/905049.Ente gestore: CO.RI.S.S. Cooperative Riunite Socio Sanitarie – ONLUS.
Il servizio è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:00 ed il Sabato
dalle 8:30 ore alle 13:00.
COMUNITA’ AGORA’
La struttura è a carattere residenziale ed è convenzionata con l'ASL n. 5 di Crotone. Ospita
soggetti tossicodipendenti e alcooldipendenti.
È gestita dalla Cooperativa Agorà Kroton ed è sita in località Sovereto - Comune di Isola Capo Rizzuto - Tel. 0962-795368 Fax 0962-27995 e.mail: agoràone@theornet.it
La struttura è attiva tutti i giorni 24h su 24h.
CENTRO SEMI RESIDENZIALE AGORA’ KROTON
Via Spiaggia delle Forche, 25—8890—Crotone
Tel. 0962/901674
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I CONSULTORI FAMILIARI
I consultori familiari sono servizi offerti dalle Asl e da alcune associazioni a cui i singoli, le
coppie, i giovani e le famiglie possono rivolgersi per chiedere aiuto e supporto su problemi
sociali e sanitari. L'accesso ai consultori è anonimo e gratuito. È possibile andare da soli, in
coppia o in gruppo e non è necessaria alcuna richiesta del medico di famiglia. Per conoscere
la sede del consultorio più vicino è sufficiente chiederlo agli Ufficio per le Relazioni con il
Pubblico della propria Asl.
Principalmente, nei consultori familiari sono garantiti servizi di sostegno per problemi relativi
a:
•
la relazione di coppia, la tutela dei minori, l'abuso sessuale, l'affido e l'adozione, i rapporti tra i genitori ed i figli, l'adolescenza, la terza età;
•
la formazione e l'informazione sugli apparati genitali e sulla menopausa, sugli interventi chirurgici per questi organi e sulla prevenzione dei tumori;
•
le informazioni e l'educazione sessuale ed affettiva per giovani ed adulti;
•
la preparazione ad una maternità e paternità responsabile ed all'evento della nascita di
un figlio. In questo ambito rientrano anche informazioni sulla contraccezione.
Consultorio Familiare di Crotone – Resp. D.ssa Rosa Barretta - Via Cutro, 17 0962/962931—88900 – Crotone
Consultorio Familiare di Cirò Marina – Resp. Dr. Enrico Bertonotti - Via Togliatti 0962/372270—88811 – Cirò Marina
Consultorio Familiare Sede di Petilia Policastro – Resp. D.ssa Rosa Calabrò - Via Arringa
0962/434800—88837 – Petilia P.
Consultorio Familiare di Sede di Roccabernarda – Resp. D.ssa Rosa Calabrò - Viale Trieste—88835 – Roccabernarda 0962/555801
Consultorio Familiare di S. Giovanni in Fiore- Resp. Dr. Saverio Saccomanno - Via Gran
Sasso—87055 – S. Giovanni in Fiore 0984/979422 - 0984/979438
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AREA INCLUSIONE SOCIALE
CENTRO DI AGGREGAZIONE PER GIOVANI DONNE "NOEMI"
E' un centro diurno per minori nato con lo scopo di favorire l'integrazione sociale e familiare di
ragazze e giovani donne di età compresa tra i 13 e i 35 anni.
È rivolto a ragazze che vivono situazioni di disagio personale, familiare e/o sociale per svilupparne una positiva autostima e promuoverne contemporaneamente l'autonomia.
Il centro è sito in Via G. Giovanni Paolo II° n° 220 - Crotone - Responsabile: Suor Michele Marchetti, Presidente: Pasqualina Federico tel/fax 0962/961994 indirizzo e-mail: centronoemi@libero.it Ente gestore. "Noemi" Società Cooperativa Sociale a.r.l. - 88900 - Crotone
Orario di apertura: da lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle
18:30. Per ogni minore è prevista la programmazione di un P.E.I. "Progetto Educativo Individualizzato" e verranno fissati incontri periodici con i familiari
CASA DI ACCOGLIENZA "DOMUS"
La casa di Accoglienza Domus è una struttura residenziale destinata a persone che versano
in stato di povertà estrema, nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche,
profughi, immigrati, extracomunitari.
La struttura può accogliere N° 11 utenti ed è ubicata nel comune di Melissa in Via Provinciale
SUD - Rione Chiusi - presso ex Scuola Elementare Per ulteriori chiarimenti contattare il Servizio Sociale dell’Amministrazione Provinciale di Crotone - Via Mario Nicoletta N° 28 - 88900 - Crotone Telefono n° 0962-952343/952342 - Orario di apertura al pubblico : Martedì e Giovedì dalle
9,30 alle 11,30 e/o gli Operatori della Casa al n° di tel/fax 0962/835592
Ente gestore è il CO.RI.S.S. - Cooperative Riunite Socio-Sanitarie ONLUS - tel 0961/998901.
All'interno della struttura sarà effettuato un programma individualizzato, un percorso di orientamento al lavoro attraverso Borse Lavoro.
AREA DONNE IN DIFFICOLTA’
PROGETTO RUTH
Con questo intervento si intende inserire nel tessuto economico e lavorativo donne disoccupate di lunga durata o inoccupate. L'attività prevede un percorso formativo ed un successivo
inserimento socio lavorativo delle giovani donne per garantire il superamento delle difficoltà.
Lo strumento per garantire l’inserimento è garantito dall’attivazione di borse Lavoro per donne
in difficoltà da realizzare nei Comuni della Provincia di Crotone.
Provincia di Crotone—Servizi sociali te.l. 0962/952342
SCUOLA DI ESTETICA E COSMETOLOGIA
Il corso di specializzazione in Estetica e Cosmetologia è rivolto a giovani donne in difficoltà,
ed è inteso a soddisfare la richiesta di giovani donne della provincia di Crotone che , per motivi economici ed integrazione sociale, non hanno la possibilità di frequentare e portare a termine gli studi. Il corso è promosso dalla Scuola di Estetica Cosmetologica di Crotone, traversa
Ruffolo, recapito tel 0962/901811. Ente erogatore : Amministrazione Provinciale, Ufficio servizio Sociale.

Strutture Regionali a tutela della donna in difficoltà
•
Centro di Pronta Accoglienza “Palazzolo” Fraz. S. Maria—Catanzaro tel. 0961/61122;
•
Casa d’Accoglienza “Casa di Marta” Via XXV aPrile, 24 Vibo Valentia (vv) tel. 0963/547167;
•
Casa d’Accoglienza “Mago Merlino” contr.da Carrà/Cosentino, 290 Lametia Terme (cz)
•
tel. 0968/462144;
•
Casa d’Accoglienza “Regina Pacis” Via Sardegna, 6 Carolei (cs) tel. 0984/624428.
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LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
L.R. 23/2003

L.R. 1/2002

L. 328/2000

L. 285/1997

L. 104/1992

Legge Regionale Calabria 21/8/2007 n. 20 (SOBU 16/8/2007 n. 15)
Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltàL. 833/1983
Legge
Regionale
Calabria
Disposizioni in materia sanitaria
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16/2/2005

n.

2

(B.U.R

16/2/2005

n.

3)

SETTORE POLITICHE CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

La Provincia sostiene le attività e le iniziative culturali, finalizzate principalmente: Allo svolgimento di attività e/o iniziative di promozione culturale nell'ambito del territorio provinciale;
All'organizzazione ed all'effettuazione nella Provincia di attività e/o iniziative teatrali e musicali di pregio artistico; All'effettuazione di attività e/o iniziative di valorizzazione delle opere
d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle
tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità provinciale; Alla celebrazione solenne di avversari, ricorrenze civili, religiose e politiche; All'organizzazione nel territorio provinciale di convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità
culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscano rilevante interesse per la comunità e concorrenti alla sua valorizzazione.
La Provincia, sostiene le attività e le iniziative educative finalizzate principalmente allo
svolgimento di attività e/o iniziative di promozione educativa nell'ambito del territorio provinciale
Il Settore si occupa della valorizzazione del patrimonio artistico, il coordinamento in materia di istituti culturali, rapporti con l'Università. Promuove, inoltre, iniziative culturali con
soggetti pubblici e privati. Coordina le iniziative dei Comuni, svolge funzioni di programmazione.
Dirigente: D.ssa Silvana Corrado tel. 0962/952205 s.corrado@provincia.crotone.it
Responsabile: D.ssa Emilia Scibilia tel. 0962/952214 e.scibilia@provincia.crotone.it
Per ciò che attiene all’offerta formativa rivolta ai ragazzi tra i 15 e i 18 anni, nel territorio
della Provincia di Crotone sono presenti vari Istituti Scolastici di II ° (medie superiori); inoltre, mediante convenzioni con vari centri universitari, sono stati attivati dei corsi universitari
ispirati alla volontà di contribuire alla crescita culturale e sociale delle giovani generazioni.
Infine per favorire alla diffusione sul territorio della cultura musicale, continua egregiamente, presso la sede di Crotone, l’attività didattica del Conservatorio musicale S. Giacomantonio di Cosenza.
Responsabile: D.ssa Teresa Falcone tel. 0962/952217 t.falcone@provincia.crotone.it
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ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE DI II° GRADO
Liceo Classico:
Liceo “Pitagora”: Piazza Umberto I, Crotone tel. 0962/905731
Liceo”D. Borrelli”: Via Catona 1, Santa Severina, tel. 0962/51055
Il liceo classico è una delle scuole superiori a cui si può accedere in Italia al termine
della scuola media inferiore. Fino al 1968 la maturità classica era l'unica a consentire l'accesso a qualsiasi facoltà universitaria; ancora oggi il liceo classico gode della fama di scuola
altamente formativa e risulta essere uno degli ultimi ordinamenti scolastici europei dove viene obbligatoriamente impartito l'insegnamento delle lingue e letterature classiche.
Tradizionalmente la Lingua Straniera è insegnata solo nel Ginnasio per quattro ore settimanali; oggi, per via dell'autonomia degli istituti scolastici, la larghissima maggioranza dei
Licei prevede però un insegnamento della Lingua Straniera quinquennale (in genere l'Inglese) per tre ore settimanali. Il liceo classico presenta un piano di studi ad ampio raggio, in cui
le materie principali sono quelle letterarie; molto spazio è assegnato anche allo studio di storia e filosofia, mentre minore approfondimento viene dato alle materie scientifiche, che sono
comunque presenti in modo soddisfacente. Le materie caratterizzanti sono il latino e il greco
antico.
I corsi di studio si suddividono in un biennio propedeutico (IV E V ginnasio) ed un triennio
finale (I, II e III liceo). Al termine dei 5 anni viene rilasciato un diploma di licenza di maturità
classica che permette l’accesso a tutte le facoltà universitarie, nonché ai corsi di formazione
professionale post-secondaria.
Liceo Scientifico:
Liceo R.L. Satriani “PNI”: Corso Giove 45 Petilia Policastro tel. 0962/431345
Liceo “Filolao”: Via Acquabona Crotone tel. 0962/21497
Liceo “Adorisio”: Via Marconi, Cirò 0962/32191
Liceo Adorisio: Sezione distaccata, Via Vigna del Principe, Strongoli
tel. 0962/81048
Il liceo scientifico è una delle scuole secondarie a cui si può accedere in Italia al termine
della media inferiore.
Nato sulla falsariga del liceo classico, combina una base umanistico-letteraria meno approfondita con una maggiore attenzione verso la matematica, la fisica e, ancorché meno, verso
le scienze naturali. Offre agli studenti che lo frequentano una formazione generale, ed è,
insieme al liceo classico, uno dei licei tradizionali in Italia; fornisce una base teorica per quasi qualunque percorso di studi universitari.
Un corso di liceo scientifico dura cinque anni, suddivisi in un biennio ed un triennio. Al termine dei cinque anni, in seguito ad un esame di stato si consegue il diploma di maturità scientifica.
Il Liceo Scientifico offre tre indirizzi di studio.
Gli indirizzi sono:
1.
Indirizzo istituzionale
2.
Indirizzo con bilinguismo: prevede che le lingue straniere studiate nel corso del
quinquennio siano due; in deroga al piano di studi tradizionale, sono assegnate
tre ore settimanali a ciascuna delle lingue.
3.
Indirizzo con PNI (Piano nazionale informatica): prevede l'insegnamento della matematica integrato con quello dell'informatica; in deroga al piano di studi tradizionale, a
matematica (con informatica) sono assegnate cinque ore settimanali per l'intero quinquennio.
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Istituto Statale di Istruzione Secondaria (ex Magistrale)
“G. V. Gravina”, Via Ugo Foscolo n. 10 Crotone, tel. 0962/29400
(indirizzo linguistico, indirizzo socio-biologico e indirizzo
pedagogico)

pscico-

“R. L. Satriani”, Via San Paolo, Mesoraca tel. 0962/45259
(indirizzo linguistico e indirizzo socio-psico-pedagogico).

Il Liceo socio-psico-pedagogico nasce nell'A.S. 1998/99 quando l'Istituto Magistrale venne
soppresso tramite decreto ministeriale. Come per tutti i licei ha durata quinquennale.
Diffuso in tutta Italia, il Liceo Socio-Psico-Pedagogico è molto frequentato, soprattutto da un
pubblico femminile, infatti le materie base di questi Licei sono proprio le materie umanistiche, non semplicemente italiano, latino e filosofia ,come al liceo classico, ma anche materie
quali Scienze umane, sociali, psicologia, pedagogia e sociologia (materie di indirizzo).
La scuola comprende, attualmente, i seguenti indirizzi:
1) L’indirizzo Sperimentale Linguistico è nato come risposta alle nuove necessità poste dalla
realtà socio – economica – culturale contemporanea e in particolare all’esigenza di assicurare ai nostri giovani la conoscenza delle lingue. Il corso ha carattere di licealità ed è assolutamente nuovo nell’ordinamento delle scuole pubbliche, essendo stato presente soltanto nelle
scuole private. Si caratterizza per la presenza di tre lingue straniere: Inglese, Francese, Tedesco.
Lo studio delle tre lingue straniere viene sviluppato con particolare attenzione alla dimensione comunicativa, grazie anche alla presenza di "esperti di madrelingua" che consente un
quotidiano esercizio, per una concreta padronanza delle strutture e delle abilità linguistiche. Tale insegnamento si avvale anche dell’uso di un laboratorio linguistico multimediale,
che soddisfa la sempre crescente domanda di innovazioni tecnologiche applicate alla didattica
Col conseguimento del diploma gli studenti acquisiscono le seguenti competenze:
1.conoscenza delle lingue a livello professionale;
2.formazione culturale di base per la prosecuzione degli studi a livello universitario;
competenze per l’inserimento in contesti lavorativi nazionali ed europei in qualità di interpreti, traduttori, organizzatori di servizi e congressi culturali, animatori e responsabili del turismo
sociale.
2) Indirizzo Scienze della Formazione:
Questo Indirizzo ha una sua innegabile validità nella società contemporanea, caratterizzata
dalla complessità, dal dinamismo, dall’intercultura e dalla trasformazione che mettono in crisi
i valori tradizionali non solo collettivi, ma anche individuali, per cui si rendono indispensabili
gli obiettivi educativi dell’autoformazione permanente.
L’indirizzo tiene conto delle recenti Direttive ministeriali e risponde alle aspettative dell’utenza attratta dalle tematiche affrontate dalle Scienze della Formazione, che viene intesa come
formazione integrale e permanente.
Il corso ha durata quinquennale, con un monte orario di 30 ore settimanali, sia nel biennio
propedeutico che nel triennio di formazione più specifica.
Tra le Scienze della Formazione sono privilegiate la Pedagogia, la Psicologia, gli elementi di
Socio - Antropologia.
Il corso ha carattere di licealità e fornisce basi culturali che consentono:
•la frequenza di qualsiasi corso universitario, in particolare quelli rivolti alla formazione dei
futuri docenti della scuola primaria e secondaria e quelli afferenti al campo delle " helping
professions ".
•la partecipazione a concorsi pubblici e privati, in particolare ove siano richieste attitudini
alle relazioni interpersonali e alla gestione delle dinamiche di gruppo.
•l’accesso a corsi di la formazione post – secondari.

34

3) L’indirizzo Socio-Biologico rappresenta una evoluzione dell’indirizzo Socio – Psico - Pedagogico ed ha trovato una sua motivazione nell’esigenza di offrire all’utenza nuove opportunità
formative.
Tale indirizzo, fornisce ai propri allievi competenze spendibili prevalentemente nell’area del
sociale, orienta verso il campo più specifico dei "servizi alla persona", intendendo con ciò
non esclusivamente il mondo dell’infanzia, ma anche quello degli anziani, l’area dell’handicap,
l’area della prevenzione delle devianze e del disagio, quella dei servizi socio - sanitari in generale.
Il corso è quinquennale ed è articolato in un biennio propedeutico e un triennio specifico, entrambi con un monte orario settimanale di 30 ore.
Il corso ha carattere di licealità e fornisce :
•basi culturali per la prosecuzione degli studi ;
•capacità di relazionare in diversi contesti comunicativi ;
specifiche conoscenze scientifiche , teoriche e tecnologiche, che possono essere impiegate
nel campo delle Scienze sociali, dell’assistenza socio – sanitaria , dietologica, fisico sportiva….
I diplomati potranno scegliere tra le seguenti opzioni:
•Iscriversi a tutti i corsi di studio accademici, in particolare a quelli dell’area scientifica.
•Seguire corsi per Diplomi universitari come: Analisi chimico – biologiche, Biotecnologie agro
– industriali, Dietista, Fisioterapista, Logopedista, Ortottista, Riabilitazione psichiatrica e psico
– sociale.
•Perfezionare in direzione specialistico - applicativa la propria formazione iscrivendosi a corsi
di studio post - secondari per immediati sbocchi lavorativi.
Istituto Tecnico Commerciale
“A. Lucifero”: Via G. Carducci, Crotone tel. 0962/29530
“Giuseppe Gangale”: Piazza Kennedy, Cirò Marina tel. 0962/35994
Polo didattico Cutro: Piazza L. di Bona, Cutro tel. 0962/773382
L'Istituto Tecnico Commerciale è una scuola secondaria di secondo grado strutturata come
istituto tecnico, che in particolare approfondisce le materie tecniche-scientifiche, quelle rivolte
alla ragioneria e le lingue straniere.
La ragioneria è una disciplina che si occupa della rilevazione dei fenomeni aziendali e della
loro traduzione in scritture contabili, allo scopo di fornire alle direzioni delle aziende o ad altri
soggetti interessati le informazioni necessarie per esercitare le funzioni di controllo e di decisione.
Si tratta quindi della pratica dell'economia d'azienda e, riguardando l'intera attività di questa,
ne analizza tutti gli aspetti operativi, comprese le materie inerenti al fisco ed alla finanza.
L’offerta formativa prevede un unico indirizzo: IGEA (Indirizzo Giuridico Economico Aziendale).
La durata del corso è di cinque anni al termine del quale viene formata la figura professionale
del RAGIONIERE il quale dovrà possedere :
•Buona preparazione di base
•Conoscenza sistematica dei processi della gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile;
•Buona conoscenza di due lingue straniere;
Abilità nell’uso delle tecnologie informatiche
Al giovane che consegue il diploma si apre un notevole ventaglio di sbocchi, sia nel mondo del
lavoro che nel campo degli studi.
Impiego: Studi professionali, Aziende di Credito, Aziende di Servizi, Compagnie di assicurazione, aziende.
Studi: Università, corsi formazione I.F.T.S.
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Istituto Tecnico per Geometri
“E. Santoni”: Via G. da Fiore, Crotone tel. 0962/963228
“Giuseppe Gangale”: Piazza Kennedy, Cirò Marina
tel. 0962/35994
Il corso di studi per ottenere il diploma di geometra dura 5 anni, articolati in un biennio, comune agli altri istituti tecnici, in cui si studiano materie che riguardano la cultura generale; e
in un triennio che prepara alla professione e in cui si affrontano materie come Tecnologia
delle costruzioni, Estimo, Topografia. Alla fine dei cinque anni, superato l'esame di stato, si
consegue il DIPLOMA DI GEOMETRA.
Come suggerisce il nome (geo = terra, e metros = misura) la professione di geometra è
legata al territorio (misure, stime, ecc.) ma anche all'edilizia urbana (progetti, condoni,
ecc.).
Le competenze del geometra sono:
- in qualità di Tecnico del Territorio: misurazione, divisione e stima di fondi rustici e aree
urbane; progettazione e direzione di opere di urbanizzazione
- in qualità di Tecnico dell’Edilizia: progettazione, direzione e vigilanza di piccole costruzioni civili, manutenzione, riparazione e ristrutturazione di edifici.
- in qualità di Perito Estimatore: stima di edifici, appartamenti, aree edificabili, ecc.; operazione annesse al Catasto e ai relativi estimi .
Il Geometra esegue inoltre le pratiche di concessione edilizia, di agibilità e abitabilità prepara i capitolati di spesa e provvede alla scelta delle ditte alle quali affidare i lavori, che egli
stesso può dirigere.
Il Geometra trova impiego presso:
- Uffici Tecnici di Comuni, Province e Regioni
- Società come le Ferrovie, Telecom, Autostrade, ecc.
- Imprese di costruzioni edili
- Studi di Architettura, Ingegneria o di altri Geometri
- Compagnie di assicurazioni
- Centri e Studi di arredamento
Può inoltre esercitare la "libera professione" dopo aver superato la prova di ammissione
all'Albo Professionale dei Geometri. L'esame di abilitazione all'esercizio della libera professione può essere affrontato dopo due anni di tirocinio presso Studi di Architettura, Ingegneria e di Geometri.
Il diploma di geometra permette l'iscrizione a qualunque facoltà universitaria, anche se, in
genere, i diplomati Geometri tendono a iscriversi ad Architettura, Ingegneria, Geologia,
Agraria, Economia, e alle Facoltà tecnico-scientifiche in genere.
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Istituto Tecnico Industriale
“G. Donegani”: Via Tito Minniti 25, Crotone tel. 0962/21131 (indirizzo chimico e
indirizzo elettrotecnico)
L'Istituto Tecnico Industriale è una scuola di istruzione secondaria strutturata come istituto
tecnico, che in particolare approfondisce le materie tecniche-scientifiche, cioè quelle rivolte
alla tecnologia.
Al termine dei 5 anni di studio si consegue il Diploma di Perito Industriale.
Il settore industriale dell'Istruzione Tecnica si articola in un biennio comune ed un successivo
triennio di specializzazione.
Articolazione dei Corsi
DIPLOMA
Costituito da un biennio comune e da un triennio di specializzazione in :
Chimica nuovi programmi
Elettrotecnica e Automazione
DIPLOMA LICEO TECNICO
Costituito da un triennio comune ed un biennio di specializzazione in :
Chimica e Chimica Biologica
Elettrotecnica e Automazione
Nei corsi di liceo tecnico sono attivati i seguenti moduli specifici :
Ecologico ambientale
Tecnologie alimentari
Elettrotecnica e telecomunicazioni
Informatica
Motorio sportivo
Tecnologie delle energie rinnovabili : fotovoltaico, eolico
Il diplomato di liceo tecnico, oltre a possedere un’ ampia cultura generale, capacità logicointerpretative, linguistiche-espressive e competenze nelle tecnologie: Chimiche, Elettriche,
Informatiche e Meccaniche; necessarie a proseguire gli studi in campo universitario, può
trovare impiego secondo le stesse modalità viste per i diplomi equipollenti ed in più, in aziende che hanno bisogno di figure professionali flessibili, con specializzazioni meno rigide e
spinte, ma con competenze più allargate e che abbiano una visione della realtà imprenditoriale, della sua organizzazione e dei problemi di gestione di risorse tecnologiche ed umane.
CORSO SERALE PROGETTO “SIRIO”
Il progetto “Sirio” risponde ai bisogni di coloro che intendono rientrare nel sistema formativo
per conseguire il diploma di perito industriale, attraverso un percorso flessibile che valorizzi le esperienze professionale e le conoscenze culturali di ciascun lavoratore – studente.
Il corso serale è organizzato in modo da poter consentire agli studenti lavoratori in attesa di
occupazione, quindi in età non più scolare di proseguire gli studi interrotti. Le lezioni del corso serale si articolano in complessive 26 ore settimanali, per il biennio, e 29 ore per il triennio, svolte in orario post-lavorativo.
Il progetto “Sirio” si prefigge di:
Qualificare giovani adulti e privi di professionalità aggiornata
Consentire la riqualificazione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo che vogliono o debbano ricostruire la propria realtà professionale.
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Indirizzi di Studio :
CHIMICA
Titolo rilasciato : Perito in Chimica
Sbocchi Professionali - Ingresso diretto nel mondo del lavoro : come Tecnico di Laboratorio di
Analisi, adibito a compiti di controllo nei settori (chimico, merceologico,biochimico, farmaceutico, chimico-clinico, bromatologico, ecologico e dell’igiene ambientale)- Come tecnico addetto
alla conduzione e al controllo di impianti di produzione di industrie chimiche; Come operatore
nei laboratori chimici e di ricerca.Svolgimento della libera professione con il superamento dell’esame di abilitazione dopo un tirocinio biennale presso un laboratorio di analisi. Proseguimento di studi in tutte le facoltà universitarie.
ELETTROTECNICA e AUTOMAZIONE
Titolo rilasciato : Perito Industriale Capo Tecnico specializzato in Elettrotecnica e Automazione
Sbocchi Professionali – Libera Professione nel campo della progettazione degli impianti elettrici civili ed industriali, degli impianti dell’automazione e della sicurezza; Proseguimento di studi
in tutte le facoltà universitarie; Con la liberalizzazione del mercato elettrico e delle comunicazioni può trovare lavoro :nelle industrie di produzione e trasporto energia elettrica (Enel, ACEA,ecc..); Nelle industrie della telecomunicazione (Telecom, Vodafon, Wind ecc..); Nelle industrie dove si fa uso della elettronica di potenza e di sistemi automatici nel ciclo produttivo.
Istituto Tecnico Nautico
“Mario Ciliberto”: Via Siris 10 (ex via per Capocolonna), Crotone
tel.fax 0962/24534 www.nauticokr.it
L'Istituto Tecnico Nautico è una scuola superiore statale, che rilascia, dopo un corso quinquennale di studi, i seguenti diplomi di istruzione nautica:
INDIRIZZI DI STUDIO
οPerito per il trasporto marittimo T.M. (ex "capitani")
Perito per gli apparati ed impianti marittimi AIM (ex "macchinisti")
Il Perito per il Trasporto Marittimo possiede competenze per l’inserimento in settori di controllo e del monitoraggio ambientale; ha conoscenze della struttura della nave, dell’impresa,
dei trasporti, delle norme e dell’organizzazione dell’indirizzo marino. Gli sbocchi professionali
avviano nel settore del trasporto portuale, aeroportuale, aziende di spedizioni, assistenza e
controllo del traffico aereo, marittimo e terrestre, libera professione come perito nel campo del
trasporto marittimo. Questo tipo di preparazione prelude, attraverso il corso biennale postdiploma, alla formazione dell’Ufficiale della Marina Mercantile.
Il Perito per gli Apparati e Impianti Marittimi possiede conoscenze tecnico-scientifiche sulla
teoria dei controlli delle macchine e degli impianti termici, meccanici, elettrici e fluidodinamici
utilizzati nella trasformazione e nel controllo dell’energia con riferimento specifico agli impianti
navali. Le competenze sono anche nel campo della gestione degli impianti di tutela e disinquinamento dell’ambiente ed in quello dell’automazione. Gli sbocchi professionali si individuano
nel settore della ricerca, dell’estrazione, distribuzione dei prodotti petroliferi, impianti di climatizzazione, smaltimento dei rifiuti, sfruttamento delle risorse marine, libera professione come
perito nel campo dell’impiantistica. Questo tipo di preparazione prelude, attraverso il corso
post-diploma, alla formazione dell’Ufficiale della Marina Mercantile.
Allo Studente che frequenta il Nautico si offrono i seguenti Sbocchi occupazionali e professionali:
Nella logistica portuale in qualità di:
a)
Perito Trasporto Marittimo:
Trasporto portuale ed aereo-portuale – Aziende di spedizioni– Assistenza e controllo del traffico aereo, marittimo e terrestre – Libera professione – Ufficiale della Marina Mercantile con adeguati Corsi F.P. – Facilità di inserimento nella carriera militare per le Sezioni nautiche.
b)
Perito Apparati Impianti Marittimi:
Settore della ricerca, estrazioni e distribuzione di prodotti petroliferi – Impianti di climatizzazione, smaltimento di rifiuti, sfruttamento delle risorse marine, ecologia – Libera professione nel
campo dell’impiantistica – Ufficiale della Marina Mercantile con adeguati Corsi F.P. – facilità di
inserimento nella carriera militare per le Sezioni Nautiche.
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Mondo Universitario:
Ai diplomati del Nautico, è consentito l’accesso a tutte le Facoltà Universitarie nel rispetto degli Artt. 33 e 34 della Costituzione e secondo la nuova architettura del sistema universitario di
cui al D.M. 509 del 3/11/1999.
Ambite restano però le Lauree in: Ingegneria Navale e Scienze Nautiche.

Istituto Tecnico Agrario
“Giuseppe Gangale”: Piazza Kennedy, Cirò Marina tel. 0962/35994
Polo didattico Cutro: C/da Scarazze, Cutro tel. 0962/774600
L'Istituto Tecnico Agrario è una scuola secondaria di secondo grado strutturata come Istituto
tecnico ed il piano di studi ha durata di 5 anni. Al termine del corso di studi si ottiene il diploma
di Perito Agrario che dà accesso a tutte le facoltà universitarie oppure, effettuando due anni di
praticantato e superando l'esame di stato di abilitazione, è possibile iscriversi all'Albo dei periti
agrari e svolgere la libera professione. Le materie oggetto di studio hanno caratteristiche tecniche-scientifiche rivolte nel campo dell'agronomia, della zootecnia, della chimica, dell'economia e della topografia.

Istituto Tecnico Turistico
“Giuseppe Gangale”: Piazza Kennedy, Cirò Marina tel. 0962/35994
L'Istituto Tecnico per il Turismo è una scuola secondaria di secondo grado strutturata come
istituto tecnico, che in particolare approfondisce le materie tecniche e linguistiche, quelle rivolte alla economia aziendale e all'ambito delle agenzie di viaggi. Si rivolge dunque agli studenti
che vogliono specializzarsi nell'ambito del turismo, anche diventanto operatori turistici.
Offre una buona preparazione di base per alcuni indirizzi universitari (economia, lingue, giurisprudenza, scienze politiche), ma non per le facoltà scientifiche.
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Istituto Professionale:
L’Istituto Professionale è un riadattamento delle scuole professionali (avviamento al lavoro) e
si sviluppa in tre anni al termine dei quali si consegue un attestato, successivamente si può
frequentare un ulteriore biennio che permette di ottenere il diploma e quindi l'accesso all'università. Questo istituto, già da subito, mira alla professionalizzazione del candidato con materie prettamente tecniche con molti laboratori manuali. La formazione avviene in maniera pragmatica con molte ore di esercitazione nei laboratori.
Varia ed articolata è la presenza degli Istituti professionali sul territorio provinciale:
Istituto Professionale “S. Pertini”: Viale Matteotti, Crotone tel. 0962/28792 (indirizzo turistico, indirizzo economico aziendale e indirizzo grafico pubblicitario)
L'I.P.S.C.T.P. "Sandro Pertini" di Crotone ha iniziato a operare come sede staccata dell'I.P.C. di Catanzaro; e diventato autonomo dall' 8-9-1979 con decreto del Presidente della
Repubblica. Nella seduta del Collegio dei Docenti del 13-3-1990 e stato intitolato a Sandro
Pertini, settimo Presidente della Repubblica.
L'istituto e attualmente collocato in due plessi:
- Crotone, V.le Matteotti (sede centrale)
- Crotone, Via XXV Aprile (succursale).
La scuola, a cui si accede con il Diploma di terza media, ha corsi di studio della durata di cinque anni.
Alla fine del terzo anno si consegue la qualifica; alla fine del quinto anno si consegue il Diploma di Stato ed il Diploma regionale di formazione professionale di secondo livello
Gli indirizzi sono :
Turistico
BIENNIO ECONOMICO TURISTICO
OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
Conosce le problematiche del fenomeno turistico
Sa utilizzare i nuovi strumenti informatici
Contribuisce con competenze alla organizzazione e alla promozione dei servizi turistici
Conosce due lingue straniere
I principali sbocchi lavorativi sono: Agenzie di Viaggi e strutture alberghiere
DIPLOMA: TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI
Possiede una valida cultura di base integrata da una funzionale competenza comunicativa
anche nelle lingue straniere
Conosce il fenomeno turistico nella sua complessità e sa intuire le richiesta del mercato
Usa con professionalità gli strumenti multimediali.
Offre una buona preparazione di base per alcuni indirizzi universitari, in particolare Scienze
del Turismo.
Economico Aziendale
BIENNIO ECONOMICO AZIENDALE
OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
Svolge con competenza compiti d'ufficio fondamentali.
Utilizza con professionalita gli strumenti informatici più moderni.
Conosce due lingue straniere
Agenzie assicurative ed aziende
DIPLOMA: TECNICO DELLA GESTIONE AZIENDALE
Svolge con competenza operazioni relative alla programmazione e alla contabbilità generale
Conosce la normativa fondamentale dei paesi appartenenti alla Comunità Europea
Offre una buona preparazione di base per alcuni indirizzi universitari, in particolare Economia
Aziendale
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Grafico Pubblicitario
BIENNIO GRAFICO PUBBLICITARIO
OPERATORE GRAFICO PUBBLICITARIO
Sa mettere in relazione il messaggio pubblicitario con le esigenze del mercato.
Sa utilizzare gli strumenti multimediali per una grafica Computerizzata.
I principali sbocchi lavorativi sono: Agenzie pubblicitarie
DIPLOMA: TECNICO DELLA GRAFICA PUBBLICITARIA
Conosce gli strumenti della comunicazione visiva e produce messaggi iconici verbali
Conosce le tecnologie tradizionali e moderne
Decodifica strategie di comunicazione finalizzate all'individuazione di scelte adeguate alla realtà operativa
Offre una buona preparazione di base per alcuni indirizzi universitari, in particolare Architettura
e Belle Arti.
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“A. M. Barlacchi”; Via G. Carducci, Crotone tel. 0962/62038 (indirizzi: elettronico, meccanico termico, moda, ottico, odontotecnico, arte e telecomunicazione)
Elettronico
Titolo di Studio:
***Qualifica Professionale di OPERATORE ELETTRONICO*** (3anni)
Sbocchi Lavorativi e Profilo Professionale:
E’ in grado di realizzare circuiti di comune applicazione nel campo dell’elettronica industriale e
di istallare, collaudare e riparare Sistemi a Controllo Elettronico.
***Diploma di Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche*** (5anni)
Sbocchi Lavorativi e Profilo Professionale:
Progetta, organizza e coordina unità produttive nei sistemi aziendali e di elettronica industriale, telecomunicazioni, assemblaggio e assistenza di PC. Il titolo di studio consente l’accesso
all’Università e d ai concorsi pubblici dove è richiesto un diploma di stato.
Meccanico- Termico
Titolo di Studio:
***Diploma Professionale di OPERATORE MECCANICO-TERMICO*** (3anni)
Sbocchi Lavorativi e Profilo Professionale:
E’ in grado di gestire autonomamente il processo di produzione meccanica di montaggio e
manutenzione, utilizzando sistemi di lavoro tradizionale e a governo elettronico (CNC, CAD,
CAM) .
***Diploma di Tecnico delle Industrie Meccaniche-Termiche*** (5anni)
Sbocchi Lavorativi e Profilo Professionale:
Il titolo di studio consente l’accesso all’Università ed ai concorsi pubblici dove è richiesto un
diploma di stato, oltre che ai corsi di formazione tecnica superiore.
Moda
Titolo di Studio:
***Diploma Professionale di OPERATORE MODA*** (3anni)
Sbocchi Lavorativi e Profilo Professionale:
•Produce graficamente figurini, completi di note sartoriali;
•Conosce la modellistica e la confezione artigianale;
Conosce bene i tipi di tessuti da utilizzare
***Diploma di Tecnico Abbigliamento e Moda *** (5anni)
Sbocchi Lavorativi e Profilo Professionale:
Corso biennale post-qualifica teso all’acquisizione di una specializzazione professionale che
consenta di elaborare, anche con sistemi computerizzati, gli aspetti tecnici applicativi e creativi del settore moda.
Ottico
Titolo di Studio:
***Qualifica Professionale di OPERATORE OTTICO*** (3anni)
Sbocchi Lavorativi e Profilo Professionale:
E’ la figura professionale che realizza, alle dipendenza di un ottico, il montaggio delle lenti
oftalmice nelle montature utilizzando la prescrizione clinica del medico oculista.
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Odontotecnico
Titolo di Studio:
***Diploma Professionale di OPERATORE MECCANICO ODONTOTECNICO*** (3anni)
Sbocchi Lavorativi e Profilo Professionale:
E’ la figura professionale che realizza materialmente le protesi dentali e gli apparecchi ortodontici utilizzando la prescrizione clinica del medico dentista
***Diploma di Odontotecnico*** (5anni)
Sbocchi Lavorativi e Profilo Professionale:
Può esercitare la libera professione di odontotecnico,o trovare impiego in aziende specialistiche del settore.
Arte
Titolo di Studio:
***Diploma di Mastro d’Arte*** (3anni)
Sbocchi Lavorativi e Profilo Professionale:
La qualifica di MAESTRO D’ARTE consente:
Inserimento nel mondo del lavoro autonomo, attraverso la creazione di laboratori di oreficeria.
Inserimento nel mondo del lavoro dipendente, con possibilità di accedere a concorsi e selezioni.
***Diploma di Maturità d’Arte Applicata*** (5anni)
Sbocchi Lavorativi e Profilo Professionale:
E’ indirizzato alla acquisizione di una specializzazione professionale che consenta di esercitare la libera professione. Il titolo di studio consente l’accesso all’Accademia delle Belle Arti o
Università.
Telecomunicazioni
Titolo di Studio:
***Qualifica di Operatore di TELECOMUNICAZIONI*** (3anni)
Sbocchi Lavorativi e Profilo Professionale:
E’ esperto nella ricerca dei guasti nei principali apparecchi riceventi e per la ripresa televisiva e
negli apparati per la registrazione audio-video. Conosce i principali sistemi di trasmissione dati
mediante servizi telefonici e telematici.
*** Diploma di Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche *** (5anni)
Sbocchi Lavorativi e Profilo Professionale:
Progetta, organizza e coordina unità produttive nei sistemi aziendali e di elettronica industriale,
telecomunicazioni, assemblaggio e assistenza di PC. Il titolo di studio consente l’accesso all’Università e d ai concorsi pubblici dove è richiesto un diploma di stato.
I.P.S.C.T.: Via Laghi Silani, Cotronei tel. 0962/44430 (indirizzo aziendale turistico, elettrico, elettronico, abbigliamento e moda)
IPSIA: Via dell’Assunta, Petilia Policastro tel. 0962/431189 (indirizzo mobile e arredamento, è
presente inoltre un Corso Serale rivolto agli adulti.)
Mobile ed Arredamento
Titolo di Studio:
***Diploma Professionale di Operatore dell’Industria del mobile e dell’arredamento*** (3anni)
Sbocchi Lavorativi e Profilo Professionale:
La qualifica consente:
Inserimento nel mondo del lavoro autonomo, attraverso la creazione di laboratori di lavorazione del legno (mobile e dell’arredamento).
Inserimento nel mondo del lavoro dipendente, con possibilità di accedere a concorsi e selezioni.
***Diploma di Tecnico dell’Industria del mobile e dell’arredamento *** (5 anni)
Sbocchi Lavorativi e Profilo Professionale:
Il titolo di studio consente l’accesso all’Università ed ai concorsi pubblici dove è richiesto un
diploma di stato, oltre che ai corsi di formazione tecnica superiore.
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IPSCT: Via Nazionale, Verzino tel. 0962/44430 (indirizzo aziendale Corso Serale).
IPSSAR: Via Volandrino, Le Castella tel . 0962/795439 (indirizzo per i servizi alberghieri e
della ristorazione)
L’ Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Le Castella attualmente comprende 12 classi con una popolazione scolastica di circa 200 allievi, provenienti da tutti i Comuni della Provincia di Crotone e dai Comuni limitrofi della Provincia di Catanzaro.
Dopo 3 anni di frequenza, all’ IPSSAR si conseguono i seguenti Diplomi di Qualifica :
1. Diploma di qualifica come “Operatore dei Servizi di Ristorazione-Settore Cucina”, “Operatore
dei Servizi di Ristorazione-Sala-Bar”, ”, “Operatore dei Servizi di Ristorazione-Servizi di Ricevimento”.
Lo studente in possesso di un diploma di qualifica ha una buona formazione culturale ed una preparazione flessibile e polivalente. Ha una valida preparazione linguistica in due lingue straniere.
Frequentando il biennio post-qualifica si integrano le competenze di base già acquisite con
il diploma di qualifica e si conseguono i diplomi di :”Tecnico dei Servizi Turistici e
Tecnico dei Servizi della Ristorazione” caratterizzati da un’ ampia cultura di base, dalla conoscenza di due lingue straniere e degli elementi fondamentali delle varie imprese turistiche e
dalla padronanza delle tecniche operative di base (strumenti informatici).

CONSERVATORIO DI MUSICA DI COSENZA “S. Giacomantonio”
Via Portapiana, Cosenza tel. 0984/76627 www.conservatoriodicosenza.it
Sede Didattica Di CROTONE – ISTITUTO “ S. PERTINI”
Segreteria Amministrativa; Provincia di Crotone, Settore Pubblica Istruzione,
tel 0962/952205 fax 0962/903170
Referente: Giacomo Iacovino tel. 0962/952212 g.iacovino@provincia.crotone.it
La Provincia di Crotone, ha stipulato una convenzione triennale (2007/2010) con il Conservatorio di Cosenza al fine di creare nuove opportunità per i giovani di tutto il territorio che intendono realizzare le proprie aspirazioni artistico musicali.
In base alla suddetta convenzione ed in presenza di un adeguato numero di allievi che opteranno per frequentare i corsi presso la sede didattica di Crotone, il Conservatorio di Cosenza
attiverà e curerà per gli A.A. 2007/08, 2008/09 e 2009/2010, la gestione dei corsi di: pianoforte, clarinetto, violino, violoncello, flauto, sassofono, tromba, chitarra e dei corsi complementari
di teoria e solfeggio e pianoforte complementare.
IL Conservatorio è una Scuola destinata allo studio professionale della musica; mira , cioè, alla
preparazione organica ed approfondita di coloro che della musica vogliono fare l’oggetto della
loro attività nel mondo del lavoro.
Al Conservatorio si accede sostenendo un esame attitudinale, a carattere selettivo, che consente, limitatamente ai posti disponibili e secondo le graduatorie di merito, l'ammissione in prova a quegli aspiranti che dimostrino di essere portati per inclinazione naturale, oltre che per
passione ed interesse, verso lo studio della musica. Al termine del periodo di prova della durata massima di due anni, l'allievo deve sostenere un esame di conferma che lo assegna definitivamente al corso per il quale si dimostra preparato.
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CONSERVATORIO
CORSO

Anni Inf.

CHITARRA

10

5

CLARINETTO

7

FLAUTO

Med. Sup. Requisiti ammissione corso inferiore
3

2

Età minima

11 età massima

15

5

2

Età minima

11 età massima

20

7

5

2

Età minima

11 età massima

20

PIANOFORTE

10

5

2

Età minima

9

età massima

15

SASSOFONO

7

5

2

Età minima

11 età massima

18

TROMBA
E TROMBONE
VIOLINO

6

4

2

Età minima

11 età massima

20

10

5

3

2

Età minima

9 età massima

13

VIOLONCELLO

10

5

3

2

Età minima

9 età massima

15

3

La frequenza al conservatorio inizia con l’ammissione al corso ordinamentale e questi varia da
un’età minima di 9 anni ad un’età massima di 20 anni.
Il corso è suddiviso in tre componimenti ulteriormente suddivisi: in inferiore (presente nella
sede distaccata di Crotone) – medio e superiore (Cosenza). Al termine del percorso formativo
si consegue il Diploma del Corso Ordinamentale che con un ulteriore biennio, detto sperimentale, dà mandato come materia d’insegnamento e si consegue l’attestato di primo livello. Esso
permette l’insegnamento nelle scuole pubbliche in qualità di insegnante di strumento.
Dopo il primo livello, da qualche anno, al corso ordinamentale, è stato aggiunto un ulteriore
biennio si specializzazione detto “360/360”, che permette dopo l’esame finale, di esercitare la
professione come Docente in possesso di una Laurea in strumento musicale ( II Livello). Raggiunto l’ottavo livello si ha la possibilità di insegnare all’interno dello stesso conservatorio.
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CONSORZIO UNIVERSITARIO DI CROTONE: Via per Papanice (locali ex CIAPI)
Segreteria studenti tel. 0962/20109 0962/662441 www.unikr.it
Il Consorzio Universitario di Crotone è stato costituito il 22/04/2003. I soci fondatori sono:
Regione Calabria, Provincia di Crotone, Comune di Crotone.
Successivamente sono entrati a far parte della compagine sociale del Consorzio la Ditta F.lli
Romano S.p.A. e Sviluppo Italia Calabria S.C.p.A.
Dall’anno accademico 2003/2004, è stato avviato il corso di laurea in Scienze Giuridiche in
convenzione con l’Università degli Studi di Camerino, Facoltà di Giurisprudenza.
Successivamente, dall’anno accademico 2005/2006, è stato avviato il corso di perfezionamento in Psicologia Investigativa e Psicopatologia delle condotte criminali, in convenzione con l’Università degli Studi di Parma.
Nell’anno accademico 2006/2007 , è partito il corso di laurea in “Arti Visive e Discipline dello
Spettacolo”, con i seguenti indirizzi: Restauro dei beni artistici e museali, Scultura, Pittura,
Scenografia.
UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA: Arcavacata di Rende (Cosenza) www.unical.it Centralino
- 0984.4911 Segreteria studenti tel. 0984/493863 www.segreterie.unical.it
POLO DIDATTICO CROTONE: Via Saffo - Località Bernabò Soprana, 88900 Crotone Tel.
0962/963823
In data 21/04/2005 è stata rinnovata la convenzione tra l’Universita della calabria, la Provincia
di Crotone ed il Comune di Crotone per il proseguimente presso il polo didattico di Crotone dei
corsi di laurea in Ingegneria gestionale e Scienze Sociali, ciascuno della durata triennale.
Corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale
Il Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale si propone di formare persone in grado di
riconoscere e analizzare i bisogni sociali di individui, gruppi e comunità per promuovere progetti orientati al benessere dei cittadini e per organizzare, gestire e valutare i servizi sociali
(alla persona, ai gruppi e alle comunità).
Il Corso di studio si propone di favorire la crescita e la diffusione delle conoscenze, degli atteggiamenti e delle capacità professionali necessarie per uno sviluppo dei servizi sociali finalizzati
a favorire la partecipazione attiva dei cittadini sulla base dei diritti e dei principi di equità sociale.
Le laureate e i laureati in questo Corso di studio dovranno acquisire una preparazione adeguata per affrontare situazioni di disagio, di marginalità e per favorire l’integrazione sociale; a tale
scopo, essi dovranno essere in grado di individuare le varie forme ed i differenti percorsi attraverso cui si manifesta l’esclusione sociale.
Il Corso di Laurea della durata triennale, inoltre, ha l’obiettivo di sviluppare, durante gli studi e
le esperienze del tirocinio obbligatorio, specifiche capacità di radicamento e di analisi sul territorio e modalità di relazione adeguate ai vari ambienti sociali.
L'attività di tirocinio ammonta complessivamente a 480 ore. La ripartizione nel triennio prevede, di norma, 96 ore per il primo anno svolte attraverso seminari e laboratori di avvicinamento
alla professione. Per il secondo e terzo anno il monte ore previsto è pari a 192 ore per ciascun
anno e si svolge nell’ambito delle strutture convenzionate (pubbliche e di privato sociale) con
la presenza di un supervisore Assistente Sociale iscritto all’Albo, con la guida di un tutor assistente sociale all’interno dell’Università.
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Sbocchi occupazionali
L’attività formativa svolta nel Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale mira a consentire
l’inserimento delle laureate e dei laureati nei diversi settori del mercato del lavoro pubblico,
privato e del privato sociale riguardante i servizi sociali.
Le laureate e i laureati, dopo il superamento dell’esame di Stato, potranno iscriversi all’Albo
professionale degli assistenti sociali – Sezione B – e saranno in grado di svolgere attività professionali, come assistenti sociali. Gli ambiti occupazionali sono, principalmente, quelli della
sanità, dell’istruzione, dei servizi alla famiglia e di tutti quei servizi finalizzati ad affrontare le
diverse forme dell’esclusione e della marginalità sociale, compresi i servizi volti a garantire pari
opportunità e tutela dei soggetti deboli.
La formazione acquisita in questo Corso di studio, inoltre, rende possibile l’accesso ai Corsi di
Laurea specialistica in Scienze delle Politiche e dei Servizi Sociali (57/S) e in Sociologia
(classe 89/S).
Il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale: www.ingegneriacrotone.it
Il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici di base, che consenta da un lato l’inserimento con facilità in una organizzazione produttiva dove esercitare principalmente un ruolo tecnico-organizzativo, e dall’altro la possibilità di acquisire successive conoscenze specialistiche
innestate in una più ampia e profonda formazione culturale.
L’offerta didattica del corso di Laurea in Ingegneria Gestionale garantisce una solida preparazione metodologico-operativa negli ambiti culturali propri dell'Ingegneria Gestionale, garantendo un giusto equilibrio nella formazione tra il peso del “sapere” e del “saper fare”. Ciò consente
di far fronte alla grande varietà di compiti che potranno essere richiesti dal mercato, composto
in prevalenza da piccole e medie imprese di notevole diversificazione produttiva, merceologica
e gestionale, e dalla Pubblica Amministrazione (Comuni, Province, Regione, Aziende Sanitarie, altri Enti), dove l'Ingegnere Gestionale può ricoprire, con competenza, ruoli tecnicomanageriali, a diretto contatto con la dirigenza politica e/o amministrativa.
L’offerta didattica non si esaurisce nell’erogazione di corsi teorici ed applicativi ma prevede
anche lo svolgimento da parte dello studente di un’attività di tirocinio con duplice valenza:
applicazione pratica delle nozioni teoriche, acquisite nel proprio percorso formativo, alla realtà operativa di aziende e/o enti;
offerta di un primo contatto diretto con il mondo del lavoro.
Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro: www.unicz.it
Segreteria studenti:
Via Smaldone, 10 Catanzaro tel. 0961/515343
Il 02/08/2002 è stata stipulata una convenzione tra la Provincia di Crotone e l’Università degli
studi “Magna Grascia “ di Catanzaro ai fini dell’attivazione presso la città di Crotone di corsi di
laurea triennale. L’Amministrazione Provinciale si è impegnata ad organizzare un Ufficio di
informazioni e collegamento operativo con la segreteria amministrativa dell’Ateneo, che è localizzato in Via S. Paternostro - tel. 0962/906000.
Laurea triennale in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere professionale – durata 3 anni)
Sede corsi: Ospedale di Crotone
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Biblioteche comunali presenti nella Provincia di Crotone
BIBLIOTECA COMUNALE “ARMANDO LUCIFERO”
I servizi offerti oltre a quelli di normale amministrazione (consultazione, studio e prestito dei
libri) la biblioteca Ha anche l’obiettivo di:
•
concorrere con le istituzioni scolastiche al diritto all’istruzione e alla
cultura mediante
attività da attuarsi con i ragazzi presso la biblioteca;
•
favorire il diritto di accesso ad ogni fonte di informazione: libro, internet, documenti storici, supporti multimediali;
•
valorizzazione delle peculiarità storiche, artistiche, letterarie e scientifiche della propria
comunità;
•
diffusione di attività culturali in sinergia con le scuole o associazioni del territorio quali:
Corsi di lettura, scrittura creativa dizione della lingua italiana, corsi di redazione per la
stesura del giornalino, corsi di alfabetizzazione informatica.
•
favorire la creazione di piccoli centri di lettura( piccole biblioteche presso le sedi distaccate delle scuole e poste in zone periferiche della città e non ben serviti);
•
promozione della cultura crotonese attraverso le più diversificate attività quali: mostre e
divulgazione di materiale fotografico.
L’accesso e i servizi erogati dalla biblioteca sono liberi, inoltre è servita da linea telefonica, dalla linea ADSL e dalla linea wireless (usato per la catalogazione informatica e collegata con il
sistema bibliotecario regionale e nazionale). La biblioteca è collegata ad internet e tale servizio viene offerto gratuitamente all’utenza.
Orari di servizio della biblioteca: da Lunedì a Venerdì dalle ore 9,00 -13,00 e dalle ore 15,00 –
19,00, Sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Indirizzo: Ufficio Biblioteca Mediatica - Piazza Castello – 88900 Crotone – tel 0962/921896 –
895897 - fax 0962/921612 www.bibliotecadicrotone.it
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Caccuri

Biblioteca Comunale
Fax : 0984-998544

Via Adua, 12

88070 Caccuri (KR) Tel.: 0984-998040

Carfizzi

Biblioteca Comunale

Via Roma

Casabona

Biblioteca Comunale

Via Vittorio Emanuele, 16

Castelsilano

Biblioteca Comunale Via Madonna della campagna - 88834 Castelsilano
KR Tel.: 0984-994870 E-mail :comcast@fitad.it

Cerenzia

Biblioreca Comunale "Giuseppe Dima"
0984-995035 Fax : 0984-995300

Cirò

Biblioteca Comunale
0962-32948

Corso Lilio

Crucoli

Biblioteca Comunale
0962-33090

Via Roma

Cutro

Biblioteca del Circolo Pro Cutro

88070 Carfizzi (KR) Tel.: 0962-87341
88070 Casabona (KR)

Via Roma

88070 Cerenzia (KR)

88813 Cirò (KR)

Tel.: 0962-32023

Tel.:

Fax :

Cirò Marina
Cotronei
88070 Crucoli (KR)

Tel.: 0962-33019

Fax :

88075 Cutro (KR)

Isola di C. R.
Melissa

Biblioteca Comunale

Villaggio Cristoforo Colombo

88814 Melissa (KR)

Mesoraca
Pallagorio

Biblioteca "A. Gramsci"

Piazza Dante

Petilia Policastro Biblioteca comunale

88070 Pallagorio (KR)

Via Vigna della corte 1

88837 Petilia Policastro (KR)

Roccabernarda
Biblioteca comunale

Corso Umberto I

88821 Rocca di Neto (KR)

San Nicola A.

Biblioteca Comunale
0962-855809

Via Scanderberg

88070 San Nicola dell'Alto (KR)

Santa Severina

Biblioteca Arcivescovile
(KR)

Savelli

Biblioteca comunale

Piazza Casalinuovo

Scandale

Biblioteca Comunale

Casa Comunale

Strongoli

Biblioteca comunale

Via Vigna del principe

Umbriatico

Biblioteca Comunale "Giovanni Giuramma"
(KR)

Piazza Olmo, 2

Verzino

Biblioteca Comunale "Giuseppe Di Vittorio"
Tel. 0962/763044

Via Regina Margherita 88070 Verzino

Rocca di Neto
San Mauro M.
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Piazza Vittorio Emanuele II
88825

Tel.:

88074 Santa Severina
Savelli (KR)

88070 Scandale (KR)
88816 Strongoli (KR)
88823 Umbriatico

Conclusioni

L’idea di realizzare questa Guida Orientativa per i Giovani è nata dal lavoro di
concertazione svolto tra i settori che rientrano nel II° Dipartimento — Servizi
alla Persona — della Provincia di Crotone.
L’obiettivo di fondo era quello di racchiudere in un unico documento le attività
ed i servizi che vengono rivolti ai giovani e quindi consentire agli stessi di raggiungere le informazioni necessarie alle loro esigenze, in modo chiaro e diretto.
E’ un lavoro sperimentale che nel tempo ci vedrà senz’altro impegnati nel migliorarlo e renderlo più ricco di informazioni.
Informazioni suggerite proprie dai giovani e le sezioni che la compongono tendono a fornire risposte a quelle domande che spesso ci vengono rivolte pur
investendo ambiti diversi.
L’auspicio è quello di garantire il supporto necessario per una migliore crescita
dei giovani cittadini, che in una età così difficile e complessa, molto spesso si
trovano in difficoltà.
Informare, orientare, guidare il giovane nel suo percorso di crescita è la nostra
ambizione ed è proprio per questo che dedichiamo a loro questo lavoro con
l’auspicio che possa essere utile.

Il Capo Dipartimento
D.ssa Silvana Corrado
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