
Ce.S.F.Or. Centro 

Studi Formazione 

Orientamento   

Ce.S.F.Or. Centro Studi Formazione Orientamento  è un’associazione 

senza scopo di lucro costituita con atto pubblico nel 2000. 

Settori di attività 

 Formazione Professionale 

 Orientamento 

 Istruzione Superiore 

  Arte e Cultura (artisti e 
manager) 

 Industria Creativa 

 Office Management 

  Imprenditorialità 

 Assistenza Sociale 

  Turismo/Catering 

 Mobilità Transazionale 

 Inclusione Sociale 

 Dialogo Interculturale 

 ICT/Open Source 

 Green Economy 

 

Contatti:                                               

email: info@cesfor.net  

tel. +39 (0)6 789619 

fax +39 (0)6 78141707 

www.cesfor.net  

Skype: cesfortraining1 

CE.S.F.OR. (Centro Studi Formazione Orientamento) è un ente 
non profit di formazione: per l’orientamento, l’inserimento al 
lavoro, l’autoimpresa, la mobilità dei giovani e degli adulti. È 
Agenzia Per il Lavoro e partecipa a tutte le attività del program-
ma Garanzia Giovani. Cesfor lavora per lo sviluppo delle organiz-
zazioni con metodologie innovative, attività di formazione, con-
sulenza e ricerca. 

CHI È CESFOR: 

 un ente di formazione professionale accreditato dalla Regio-

ne Lazio ai sensi del DGR 968/2007 per la formazione Conti-

nua e Superiore;  

 Cesfor possiede una piattaforma e-learning che ospita corsi, 

seminari e strumenti formativi utilizzata per progetti italiani 

ed europei; 

 è un’Agenzia Per il Lavoro accreditata dalla Regione Lazio per 

i Servizi per il Lavoro Obbligatori e Specialistici;  

 è titolare della Carta Europea della mobilità VET rilasciata 
dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP;  

 
 è iscritto al Registro delle associazioni e enti che svolgono 

attività in favore di Immigrati, istituito presso il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali; 

 
 un ente per la Ricerca è iscritto all'Anagrafe Nazionale delle 

Ricerche - MIUR cod. 53105KTK;  

 

 



"Cesfor è un’Agenzia Per il Lavoro con 4 sportelli dedicati a: Orientamento, 

Formazione, Tirocinio e Accompagnamento al lavoro" 

Ce.S.F.Or. Agenzia  

Per il Lavoro 
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Lo sportello di orientamento è rivolto a persone 

che necessitano di supporto nella ricerca di lavoro 

e/o nella scelta di un percorso d’inserimento. 

Cesfor ha  uno staff consolidato di esperti orienta-

tori, specialisti del mercato del lavoro, progettisti, 

tutor, che supportano i cittadini svantaggiati nella 

realizzazione di progetti, percorsi di inserimento, 

attività di formazione ed esperienze di mobilità in 

Italia e all’estero.  

Obiettivo dell’orientamento è sostenere le perso-

ne nelle scelte sostenibili per il loro ingresso nel 

mondo del lavoro; nella ricerca dei propri punti di 

forza, delle aree di miglioramento, nella ricerca del 

proprio potenziale professionale. L’attività viene 

svolta tramite metodologie innovative individuali e 

di gruppo basate su anni di esperienza. 

ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO  

Cesfor è Agenzia Per il Lavoro accreditata alla Regione 

Lazio per i  servizi per il lavoro nelle Aree Funzionali:  

 Accoglienza e prima informazione  

 Orientamento di primo livello  

 Orientamento specialistico  

 Accompagnamento al lavoro  

 Collocazione e ricollocazione al lavoro  

 Formazione specialistica  

 Accompagnamento di soggetti svantaggiati/disabili  

 Sostegno all’autoimpiego/autoimprenditorialità 

 Avviamento di esperienze di formazione/lavoro in        

mobilità 

L’obiettivo di Cesfor è includere nel 

mercato del lavoro giovani adulti, perso-

ne con disagio sociale o a rischio di 

esclusione.   

L’ente, attraverso l’integrazione di 

quattro sportelli, aiuta la ricollocazione 

professionale, include nei percorsi for-

mativi, attiva tirocini, stage o work expe-

rience nei contesti di lavoro.   

SPORTELLI OPERATIVI  CESFOR 

 Accoglienza e Orientamento 

 Formazione 

 Tirocinio/stage 

 Accompagnamento al lavoro 

FORMAZIONE 

Cesfor promuove attività di forma-

zione continua e superiore per di-

soccupati, occupati, giovani e grup-

pi svantaggiati. L’obiettivo della 

formazione è accrescere le compe-

tenze, le abilità e le conoscenze dei 

target group. 

I corsi prevedono certificazioni o 

qualifiche professionali riconosciu-

te.  Cesfor sviluppa corsi di forma-

zione e progetti per operatori e 

professionisti nei seguenti settori: 

arte e cultura, turismo/catering,  

VET, assistenza sociale, ICT/New 

Media/Web 2.0, Green Economy. 



 

TIROCINIO  

Lo sportello Tirocinio sviluppa work experience per 

giovani e adulti attraverso: 

 Tirocini formativi (inseriti all’interno dii un percor-

so formativo); 

 Tirocini di inserimento al lavoro; 

 Tirocini realizzati in mobilità europea (incoming-

outgoing); 

Cesfor applica le procedure per il riconoscimento dei 

crediti ECVET al fine di valorizzare le competenze di 

giovani e adulti. Sostiene azioni di cittadinanza attiva 

in particolare nel settore dei diritti umani, settore am-

bientale e della riconversione urbana. 

 

Garanzia Giovani 

Per i giovani tra 15 e 29 anni,  che non lavorano né seguono corsi di formazione, gli sportelli 

Cesfor offrono orientamento, formazione specialistica, promozione di tirocini, accompagnamen-

to all’inserimento lavorativo, sostegno per il lavoro autonomo e autoimprenditorialità, percorsi di 

mobilità all’estero .  

Università e Cesfor 

Cesfor è convenzionato con l’Universi-

tà la Sapienza di Roma - Digilab - Cen-

tro Interdipartimentale di Ricerca e 

Servizi per lo sviluppo di corsi di forma-

zione, progetti, iniziative e reti di ricer-

ca e servizi.  

Ha realizzato progetti europei ed even-

ti con l’Università di Roma Tor Verga-

ta, e corsi di formazione con docenti 

dell’Università degli Studi RomaTre.  

ACCOMPAGNAMENTO 
AL LAVORO 

Il servizio  di consulenza e accompagna-

mento al lavoro mira a collocare e/o 

ricollocare giovani e adulti nelle imprese 

per favorire la loro inclusione sociale.  

Cesfor rende le persone più consapevoli 

delle proprie competenze e delle pro-

prie opportunità, sostenendole nei mo-

menti di transizione e di cambiamento 

del mercato del lavoro.  Lo sportello  

supporta i cittadini per la preparazione 

ai colloqui in impresa, aggiornamento 

dei cv e favorisce  l’incontro domanda/

offerta . 

"Il servizio  di consulenza e accompagnamento al lavoro mira a 
collocare e/o ricollocare giovani e adulti nelle imprese" 



Eurocatering 

Cesfor ha vinto il Label 
delle lingue con il pro-
getto Eurocatering, 
massimo riconoscimen-
to per la diffusione delle 
lingue attraverso i pro-
getti europei. 

 

 

 Il 2016 in numeri 

 6 corsi formazione aula 
nell’ambito del program-
ma Garanzia Giovani 

 2 corsi aggiornamento 
professionale  

 60 mobilità in uscita pro-
getto Transiti Ka1 

 120 mobilità incoming 
Ka1 

 17 mobilità Staff incoming 

 10 mobilità docenti ac-
compagnatori 

 159 tirocini in azienda atti-
vati 

 39 percorsi di orientamen-
to professionale 

 

 

 

MOBILITA  E PROGETTI EUROPEI 

Ce.S.F.Or. realizza progetti europei, corsi di formazione e 
di aggiornamento nei settori della cultura, dell’arte, del 
turismo, dell’organizzazione di eventi culturali, della va-
lorizzazione del patrimonio artistico/ambientale, della 
comunicazione e new media, delle energie alternative, 
della sanità e social care.  
 
Cesfor è titolare della Carta della mobilità VET rilasciata 
dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP.  
 
Nel corso degli anni, l’ente ha creato un network italiano 
ed europeo presente in 23 paesi dell’Unione, per l’inseri-
mento dei giovani e degli adulti nel mercato del lavoro e 
nei percorsi formativi. 
 
 

 

"Cesfor dal 2015 possiede la Euro-
pean VET Mobility Charter, ricono-

scimento per le sue qualità nelle 
attività di mobilità" 



“Coriandoli”, Erasmus+ KA1 VET Learners and Staff Mobility; “H.I.M.I.S.”, Erasmus+ KA2; Young Goes Euro UK”, Era-

smus+ KA2; “Micro”, Erasmus+ KA2; “Compass”, Erasmus+ KA2; “CONTACT”, REC (DG Justice); corso di formazione Ga-

ranzia Giovani "Autore della fotografia cinematografica e televisiva" I e II edizione; corso di formazione Garanzia Giova-

ni"Tecnico grafico di pre-stampa" I e II edizione; corso di formazione Garanzia Giovani per “Montatore cinematografico 

e audiovisivo” I e II edizione; corso di formazione Garanzia Giovani "Tecnico nell'organizzazione di eventi turistico cultu-

rali" I e II edizione; corso di formazione Garanzia Giovani "Produttore Esecutivo per Progetto Cinematografico e Audiovi-

sivo" I e II edizione; corso di formazione Garanzia Giovani "Esperto Progettista per la gestione dei fondi e Programmi 

UE" I e II edizione; corso di aggiornamento “SIC—Strumenti e ICT per l’edilizia sostenibile”; corso per lavoratori occupati 

“Promozione, comunicazione e marketing”; “Qualification And European Citizenship Through Mobility” Erasmus+ KA1 

VET Learners and Staff Mobility; “Adaptation” Erasmus+ KA1; “Human Global Europe”, Erasmus+ KA1; “Transiti”, Era-

smus+ KA1 VET Learners and Staff Mobility; “iRemember”, Erasmus+ KA2 Strategic Partnership; “SoCoT”, Erasmus+ KA2 

Strategic Partnership; “Masterity”, Erasmus+ KA1 VET Learners and Staff Mobility; “Mobilidade + Línguas = Passaporte 

para o Futuro II”, Leonardo Da Vinci Programme; “Marco Polo”, Leonardo da Vinci Mobility (PLM); “Trampolin”, Leonar-

do da Vinci Mobility (IVT); “FErMENTI - Fostering EuRopean Mobility EfficieNcy in Tourism Industry”, Leonardo da Vinci 

Mobility (IVT); “HISA – Heritage Interpretation for Senior Audiences”, Leonardo da Vinci Partnership; “You.Pro – 

You.Promote Business”, Leonardo da Vinci Transfer of Innovation; “Stem – Skills Transfer for Event Managers”, Leonar-

do da Vinci Transfer of Innovation; “In.P.U.T. – Innovative Profile for Updated Training”, Leonardo Da Vinci Partnership;  

“A.C.M.E. – Arts and Culture Management in Europe”, Leonardo Da Vinci Mobility (PLM); “S.I.T.E. – Social Inclusion 

through Theatre Experience”, Grundtvig Partnership; “CAST – Culture, ArtS and Tourism in Europe”, Leonardo da Vinci 

Mobility (PLM); “Improving our skills”, Leonardo da Vinci Mobility (IVT); “TRANSFORMAR XI– Transeuropean Tourism 

Training”, Leonardo da Vinci Mobility (IVT); “European mobility Network”, Leonardo da Vinci Mobility (IVT); “Cinergy”, 

Grundtvig Partnership; “Master Mob” Leonardo da Vinci Transfer of Innovation; “We Care”, Leonardo da Vinci Mobility 

(IVT); “Euromobilidade+Linguas= Passaporte para o Futuro”, Leonardo da Vinci Mobility (PLM); “Social and Creative 

Entrepreneurship”, Leonardo da Vinci Mobility (IVT); “Multicultural Preparation of mobilities participants”, Leonardo da 

Vinci Mobility (VETPRO); “Promoting Mobility and Competences”, Leonardo da Vinci Mobility (PLM); “T.H.E.M. – Tou-

rism and Hotel Mobility in Europe” Leonardo Da Vinci Mobility (IVT); “Intercultural Preparation of Mobility Partici-

pants”, Leonardo Da Vinci Mobility (VETPRO); “Vocational Training for European Creatives”, Leonardo Da Vinci Mobility 

(PLM); “New Horizons”, Leonardo Da Vinci Mobility (IVT); “EuroCatHos”, LLP Transversal Programme – KA2 Languages; 

“Helpful small communities: Integrate disadvantaged women by applicable adult education”, Grundtvig Partnership; 

“ProTour – Professionals in Tourism”, Leonardo Da Vinci Mobility (VETPRO); “M.E.T.E. – Mobilità Europea nel Turi-

smo” (European Mobility in Tourism and Hotel Sector) Leonardo Da Vinci Mobility (IVT); “A.L.I. – Arts and Labour Im-

mersion”, Leonardo Da Vinci Mobility (PLM); “U.N.I.C. - Understanding the needs of older people, improving methods 

and creating new ones”, Grundtvig Partnership; “N.W.E.E. - New Women Entrepreneurs Empowerment”, Erasmus for 

Young Entrepreneurs, European; Commission/GD Enterprise; “M.U.S.A. – Mobilità europea nei Settori Artisti-

ci” (European Mobility in Arts Sectors), Leonardo Da Vinci; Mobility (PLM); “M.I.A. - An innovative Methodology deve-

lops an Intercultural communication for Adults education”, Grundtvig Partnership; “RadioWeb Europe”, “Plan D” – Eu-

ropean Commission/GD Communication; “Abil.Mente”, Lifelong Learning Programme – Leonardo Da Vinci, Pilot Project; 

“Civil Service” Lifelong Learning Programme – Leonardo Da Vinci, Pilot Project; “PO.INT – Possible Integration”, Equal 

Programme; “E.A.S.Y. - European Agency for Easy access to virtual campus”, E-Learning Programme; “Over 55”, E.S.F. 
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PROGETTI EUROPEI e DI FORMAZIONE RECENTI 

 CONTATTI                                             

email: info@cesfor.net  

tel. +39 (0)6 789619 

fax +39 (0)6 78141707      

www.cesfor.net 

http://www.cesfor.net
https://www.facebook.com/cesfor.roma/
https://www.linkedin.com/company/ce-s-f-or-centro-studi-formazione-orientamento?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://twitter.com/cesfor_roma
https://www.youtube.com/user/CesforFormazione/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0
https://www.instagram.com/cesfor/

