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Teramo, 25 gennaio 2019  

Prot. N. 83/DR 

Egregia 

DIRIGENTE SCOLASTICA 

DELL’ISTITUTO 

OMNICOMPRENSIVO  

DI GUARDIAGRELE 

PROF.SSA ALBA DEL ROSARIO 

 

e p.c.  Responsabile ORIENTAMENTO 

PROF.SSA LIPAROTI ADELE 

PATRIZIA 
CHMM062004@ISTRUZIONE.IT 

 
 

Oggetto: Richiesta di incontro con gli allievi del quinto anno scolastico finalizzato 

all’Orientamento lavorativo. 

 

Il Gruppo Consorform, Agenzia formativa accreditata dalla Regione Abruzzo, è attivo 

nel settore della formazione professionale dal 1987, quando le principali Organizzazioni 

datoriali del territorio, tra le quali l’Associazione Provinciale Artigiani – Casartigiani, 

fondata a Teramo nel 1949, si sono consorziate per rispondere all’esigenza avvertita dai propri 

associati di potenziare l'attività di Assistenza Tecnica, l’erogazione di Servizi Reali, di supporto 

finanziario e creditizio, nonché di formazione professionale per le imprese associate, creando 

un’apposita struttura che coordinasse e ottimizzasse tali interventi. 

 

Tra le necessità espresse dalle oltre 11.000 aziende associate al gruppo, preponderante 

è sempre stata quella di progettare e formare profili professionali carenti sul mercato del lavoro 

e a tal proposito Consorform ha focalizzato il core business aziendale nella realizzazione di 

percorsi didattici mirati a trasferire conoscenze e competenze per rispondere a queste specifiche 

esigenze, nei quali gli stages e i tirocini costituiscono una concreta occasione di ingresso 

presso imprese del territorio, generando concrete opportunità occupazionali a favore degli 

iscritti che possono mettersi in evidenza e dimostrare le proprie capacità lavorative. 

La frequenza ad un corso Consorform, prevede il conseguimento di un ATTESTATO 

DI QUALIFICA REGIONALE ai sensi della legge n. 845/78, valido come titolo riconosciuto 

per l’iscrizione alle Liste dei Centri per l’Impiego e per la partecipazione a Concorsi Pubblici o 

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE spendibili in corsi di 

formazione di qualifica o di altra tipologia, in linea con le norme regionali di riferimento.  

 In relazione a quanto sopra, chiediamo pertanto di poter incontrare gli allievi delle quinte 

classi per illustrare tutte le iniziative del Gruppo per il nuovo anno formativo 2018/2019. 

 In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti. 
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Il Presidente 

(Dott. Gianfranco Mancini) 


