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Sito web: www.orientatialfuturo.org          

Il Presidio rappresenta il principale veicolo di comunicazione del progetto e un luogo di ascolto del disagio e di 

promozione del benessere degli utenti. I destinatari sono studenti delle istituzioni scolastiche e giovani di età compresa 

tra i 12 ed i 19 anni residenti o domiciliati in regi

progettazione e realizzazione dei percorsi formativi, educativi e di crescita dei ragazzi. Nello specifico, il Presidio 

rappresenta:  

•Sportello Informativo e di ascolto  

• Orientamento alle opportunità di studio e di lavoro

 • Orientamento alle professioni  

• Supporto all'inserimento professionale e lavorativo, supporto all'imprenditorialità

 • Azioni di promozione e di sensibilizzazione

• Ricerca attiva 

 • Contribuisce alle attività di informazione e sensibilizzazione

 • Luogo di contatto con tutti coloro che sono interessati al progetto, sia come destinatari che come soggetti coinvolti 

direttamente ed indirettamente 

 Referenti: Mara Oriti / Francesca Gianness

Il presidio ha due sedi operative:  

 CESENA  

Tel. 0547/632360 

Via Savolini n. 9 

Lunedì Dalle 9.00 alle 13.00 

Martedì Dalle 9.00 alle 13.00 

Martedì Dalle 13.30 alle 16.30 

Mercoledì Dalle 9.00 alle 13.00 

Giovedì Dalle 9.00 alle 13.00 

Giovedì Dalle 13.30 alle 16.30 

Venerdì  
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Romagna –  

         Mail: presidiofc@orientatialfuturo.org

le veicolo di comunicazione del progetto e un luogo di ascolto del disagio e di 

promozione del benessere degli utenti. I destinatari sono studenti delle istituzioni scolastiche e giovani di età compresa 

tra i 12 ed i 19 anni residenti o domiciliati in regione Emilia-Romagna; famiglie ed operatori che concorrono alla 

progettazione e realizzazione dei percorsi formativi, educativi e di crescita dei ragazzi. Nello specifico, il Presidio 

Orientamento alle opportunità di studio e di lavoro 

Supporto all'inserimento professionale e lavorativo, supporto all'imprenditorialità 

Azioni di promozione e di sensibilizzazione 

e attività di informazione e sensibilizzazione 

Luogo di contatto con tutti coloro che sono interessati al progetto, sia come destinatari che come soggetti coinvolti 

Giannessi / Federica Assirelli  

FORLI’  

Tel. 0547/632360 

Via Campo di Marte n. 166  -  

(Momentaneamente il presidio è collocato in Via Episcopio Vecchio n. 9

 

 

In base alle richieste dell’utenza i colloqui pomeridiani possono

nella sede di Forlì o nella sede di Cesena 

 

 

In base alle richieste dell’utenza i colloqui pomeridiani possono e

nella sede di Forlì o nella sede di Cesena 

Dalle 9.00 alle 13.00 

 

Presidio supporto all’utenza AECA 

Cofinanziata dal Fondo Sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia 

presidiofc@orientatialfuturo.org 

le veicolo di comunicazione del progetto e un luogo di ascolto del disagio e di 

promozione del benessere degli utenti. I destinatari sono studenti delle istituzioni scolastiche e giovani di età compresa 

Romagna; famiglie ed operatori che concorrono alla 

progettazione e realizzazione dei percorsi formativi, educativi e di crescita dei ragazzi. Nello specifico, il Presidio 

Luogo di contatto con tutti coloro che sono interessati al progetto, sia come destinatari che come soggetti coinvolti 

piscopio Vecchio n. 9) 

In base alle richieste dell’utenza i colloqui pomeridiani possono essere svolti 

In base alle richieste dell’utenza i colloqui pomeridiani possono essere svolti 


