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STRUTTURA DELL’ENTE
DIREZIONE GENERALE

AREE FUNZIONALI

DIREZIONE

Cura e gestisce l'intera attività di formazione
professionale a livello organizzativo ed
economico. È, quindi, responsabile di assumere le
decisioni finali in merito ad ogni proposta di
carattere formativo, professionale e culturale
promossa all'interno del CFP. Responsabile del
sistema della qualità e dell’accreditamento e della
Privacy.
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AMMINISTRAZIONE E
LOGISTICA

PROMOZIONE
PROGRAMMAZIONE E
SVILUPPO

Cura e gestisce le funzioni legate
all’amministrazione contabile e del personale
attraverso azioni di verifica e controllo. Cura e
gestisce le attività di logistica e
approvvigionamento.

Cura e gestisce le azioni di promozione e sviluppo
dell’Ente sul territorio. Individua le proposte
formative più adatte e segue le azioni
commerciali. Promuove e segue azioni di
collaborazione con altri istituti scolastici ed
agenzie del lavoro.

PROGETTAZIONE

Cura e gestisce la realizzazione dei progetti
dell’Ente attraverso azioni di redazione,
monitoraggio e verifica.

EROGAZIONE E
VALUTAZIONE

Cura e gestisce la realizzazione delle azioni dei
progetti presenti all’interno dell’Ente

ORGANIGRAMMA
DIREZIONE

AMMINISTRAZIONE E
LOGISTICA

RESPONSABILE

MICHELE GRIECO

RESPONSABILE
EROGAZIONE E
VALUTAZIONE

GIANLUCA
CAFAROTTI

Produce e gestisce la
documentazione del
sistema di
accreditamento e
accompagna nella
sua applicazione.
Supporta la direzione
nei rapporti con
l’ente preposto
all’accreditamento

TECNICO DEL
SISTEMA DELLA
QUALITA’

MARA
SPERANZINI

Rev. 2 - Giu 2018

RESPONSABILE

RESPONSABILE

CATERINA GRIMAUDO

MONICA DI BRIGIDA

SEGRETERIA
AMMINISTRATIVA

SEGRETERIA
LOGISTICA

CATERINA
GRIMAUDO

MARIO MAGGI

LAURA TOPPI
Produce e gestisce la
documentazione del
sistema qualità e
accompagna nella
sua applicazione.
Supporta la direzione
nei rapporti con gli
enti di certificazione

PROGETTAZIONE

Cura nell’esecuzione
e nel controllo la
gestione contabile,
fiscale, economica,
rendicontativa,
l’amministrazione del
personale e dei
progetti.

MARCO
CAFAROTTI

Garantisce l’agibilità
e la funzionalità della
struttura. Provvede
alla manutenzione
generale della
struttura e alla
manutenzione
tecnica dei
laboratori. Cura la
gestione del
magazzino

PROMOZIONE
PROGRAMMAZIONE
E SVILUPPO

AMMINISTRAZIONE

MICHELE
GRIECO

DI BRIGIDA

Definisce la
pianificazione e
l’erogazione delle
attività dell’ente

MONICA

Collabora nella
definizione dei
budget delle attività e
nella pianificazione
economica /
gestionale/
finanziaria della
struttura

ÈQUIPE PSICO-EDUCATIVA

GIANLUCA
CAFAROTTI

COORDINATRICE
DIDATTICA

IRENE MARIANI

TUTOR DI SISTEMA

MAURO
AMARICCI

CHIARA SANTI
FRANCESCA
DI BRIGIDA

Collabora
nell’elaborazione del
progetto pedagogico
della scuola e della
sua realizzazione

.

Partecipa con l’equipe
della sede formativa
alla progettazione

Collabora con la
progettazione per le
attività di stage
/tirocini
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PROMOZIONE, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

RESPONSABILE
MICHELE GRIECO

ORIENTATORE

ANGELO ANDREOTTI

TUTOR DI SISTEMA

MAURO AMARICCI

ADDETTO AL PROGETTO DI
VALORIZZAZIONE

MARA SPERANZINI

PREDISPONE ED ATTUA AZIONI DI
ORIENTAMENTO ESTERNO SUL
TERRITORIO E DELLA
PROMOZIONE SUI SOCIAL
NETWORK
STILA CONVENZIONI CON LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO
LIVELLO , MONITORA IL PASSAGGIO DEGLI ALLIEVI ED IL LORO
INSERIMENTO NEL PERCORSO FORMATIVO
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PROMUOVE LO SVILUPPO DELLA
RETE DI AZIENDE CHE
COLLABORANO CON LA SCUOLA E
STILA CONVENZIONI PER GLI
STAGE AZIENDALI ED I PERCORSI
DUALI

ORGANIGRAMMA
EROGAZIONE E VALUTAZIONE
RESPONSABILE
GIANLUCA CAFAROTTI
Supervisiona , controlla, verifica e dispone le azioni del processo di erogazione e valutazione . E’ il responsabile di
tutti gli aspetti disciplinari relativi alla suddetta area.

TUTOR DI
SISTEMA

MAURO
AMARICCI

Gestisce i rapporti
fra scuole e
aziende. Individua
, organizza e
monitora gli stage
aziendali dei
percorsi triennali
e duali.

ORIENTATORE

ANGELO
ANDREOTTI

Cura e gestisce
l'attività di
informazione
orientativa
interna.

ÈQUIPE PSICOEDUCATIVA

GIANLUCA
CAFAROTTI

RESPONSABILI
DELLA
GESTIONE
CORSI

COORDINATRICE
DIDATTICA

IRENE
MARIANI

FORMATORI –TUTOR
FRANCESCO RAINONE

Coordina e
gestisce l'attività
didattica. E' la
figura con la quale
si raccordano gli
insegnati e le
figure di sistema.

Coordinano il
corso nelle
funzioni pratiche (
stage, materiali e
attrezzature)

PAOLO BALZANI
MARCO CAPEZZONE
MICHELE MAGGI
PIETRO CLEMENTI
VALENTINO CAFAROTTI
GRAZIA GRASSI
ENZO CANDI
CLAUDIA LIBERATI
MARCO CRESCIMBENI
ELEONORA TOMO’
LUANA VERTOLOMO
IRENE MARIANI
MARA SPERANZINI
ANGELOO ANDREOTTI
CRISTINA MARIANI
FEDERICA MANCIOCCHI

Accoglie le
difficoltà personali
presentate dagli
allievi, dalle
famiglie e dagli
insegnati e li
accompagna
attraverso
percorsi di
supporto
individuali.
Analizza le
dinamiche e i
processi
disfunzionali, sia
individuali che di
gruppo ed è di
supporto per
individuare e
mettere in atto
strategie di
intervento
alternative.

MARIA CUCONATO
ROBERTO PAVONI
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PEDAGOGISTA

FRANCESCA
DI BRIGIDA

SEGRETERIA
DIDATTICA

GIANNI
FRITTELLONI
MATTIONI
GIULIANA

ANTONIO MISCOLI
SANDRO SALVATORI

GIANNI CULINI
Analizza le
criticità.
Collabora con
famiglie ,
formatori e servizi
sul territorio per
creare una rete di
sostegno per
l’allievo

CHIARA
SANTI

VALTER ANGHELLI

CHIARA SANTI
FRANCESCA
DI BRIGIDA

PSICOLOGA

Realizzano il processo di formazione e apprendimento volto a promuovere lo sviluppo professionale, umano ,
culturale e civile degli utenti. Gestiscono e sono responsabili dei servizi e/o delle attività necessarie all’utenza
per l’acquisizione e/o il potenziamento di conoscenze, capacità e competenze in coerenza con la
progettazione formativa. Svolgono altresì azioni di supporto individuale e di classe.

E' la figura di
riferimento per
l’assistenza
specialistica e per
il sostegno dei
ragazzi con
difficoltà di
apprendimento
e/o disabilità.
Coordina i
progetti
personalizzati e
l'èquipe degli
educatori.
Analizza le
situazioni di
difficoltà rispetto
alla didattica ( sia
difficoltà
certificate che
non) e supporta
gli insegnanti nel
individuare
strategie e
strumenti
compensativi.

Educatori
professionali

Gestisce a livello
amministrativo –
operativo
l’attuazione dei
progetti e gestisce
i flussi delle
informazioni

