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CONTRATTO FORMATIVO 

TRA 

il C.I.O.F.S. – F.P. LOMBARDIA e ___________________________ 
(Cognome e Nome Allievo/a) 

CORSO _________________________________________ ID. CORSO/ID. SEZ. _______________ 

 

L’Associazione CIOFS-FP Lombardia si fonda sui VALORI propri di una visione cristiana della vita, 

radicata negli insegnamenti evangelici e coerente con la dottrina sociale della Chiesa cattolica. Tale 

visione riconosce, promuove e difende la VITA e la piena dignità della persona umana, la sua 

CENTRALITÀ e l’importanza del suo lavoro come irrinunciabile contributo creativo dell’uomo al mondo in 

cui è chiamato a vivere.  

I valori fondanti la nostra Proposta, come esplicitati nel nostro sito www.ciofslombardia.com, sono: 

 La Centralità della persona 

 Il Clima di famiglia 

 La Cittadinanza 

 La Cultura del lavoro 

 La Specificità femminile. 
 

In coerenza con la propria proposta formativa 
il CIOFS-FP Lombardia ritiene prioritario 

raggiungere i seguenti obiettivi: 

 Promuovere iniziative formative a favore delle fasce sociali più deboli 

 Perseguire la soddisfazione dei destinatari e dei beneficiari nonché del cliente finanziatore per i 
servizi formativi e orientativi 

 Rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e privacy e ogni altra disposizione emanata 
dall’Ente finanziatore attinente all’attività specifica erogata dall’Associazione 

 Operare nel rispetto della liceità, trasparenza, secondo quanto delineato dal Modello Organizzativo e 
dal Codice Etico di cui l’Associazione si è dotata e che potrete consultare sul nostro sito 
www.ciofslombardia.com. 

 Promuovere lo sviluppo integrale della personalità del giovane e la sua professionalità in modo da 

favorire il suo inserimento nel mondo lavorativo attraverso il percorso formativo scelto (che potrete 

conoscere in dettaglio consultando il nostro sito www.ciofslombardia.com). 

 

Si impegna ad offrire 
 

- Una precisa proposta formativa le cui componenti fondamentali sono la professionalità e la 

maturazione umana e cristiana dei giovani 

- Un ambiente familiare in cui i giovani possano fare esperienza di integrazione tra fede e vita, tra 

impegno di lavoro ed esperienza cristiana 

- Un’azione educativa che, nello stile del SISTEMA PREVENTIVO di Don Bosco, fondato sulla 

RAGIONE, sulla RELIGIONE, sulla AMOREVOLEZZA, si rivolge alle energie più profonde della persona 

del giovane per aiutarlo a crescere 
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- Una professionalità seria e aggiornata 

- Momenti formativi e di festa quotidiani, settimanali, annuali 

- Esperienze di gruppo 

- Incontri educativi con le famiglie durante l’anno per condividere, in un dialogo costruttivo, il percorso 

formativo del proprio figlio/a 

- Informazioni alla famiglia sul comportamento e sul rendimento dell’alunno in merito alla valutazione 

degli apprendimenti e alle modalità. 
 

 

Chiede che 
 
 

 In relazione a orario, lezioni, assenze e ad ogni altra attività proposta dal Centro, l’allievo rispetti il 

Regolamento e prenda adeguata visione dei Provvedimenti Disciplinari vigenti. Tali documenti sono 

consegnati alla famiglia contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto e sono consultabili sul 

nostro sito www.ciofslombardia.com 

 
 

Tutto deve servire a creare un clima di serietà e serenità, 
per il buon andamento del Centro 

 
 

Firma Genitore Firma Allievo Firma Direttore Data 

 
   

 
 

Allegati: Regolamento e Provvedimenti Disciplinari. 


