
 

 

 

CENTRO SERVIZI FORMATIVI DI ROVIGO 

VIALE G. MARCONI, 7  

 

     

Siamo lieti di invitarLa alla festa del nostro Centro Servizi Formativi di Rovigo, che apre le porte di 

aule e laboratori, dove tutti i giorni i nostri ragazzi hanno l’opportunità di imparare una 

professione e crescere come persone capaci di affrontare le sfide del futuro. 

Mostreranno ciò che sanno fare, presentando i risultati delle Unità di Apprendimento, con la guida 

dei formatori che li accompagnano quotidianamente. 

Riteniamo importante la vostra presenza, per essere testimoni del progetto educativo che stiamo 

portando avanti con i ragazzi e le loro famiglie.  

E’ previsto uno spazio per un breve saluto. L’ Aspettiamo! 

         Gli Operatori 

“Facciamo Centro 2016” 
13 febbraio 2016 ore 9.00 

Teatro Don Bosco viale Marconi, 5 - Rovigo 
 

Programma della giornata 

9.00 Arrivi e Accoglienza  

Saluto di apertura e Presentazione della mattinata - Cinzia Girotto Direttore  

09.15 Consegna attestati “Corso cuoco” DGR 699 DEL 24/10/2011 e DDR 683 DEL 14/10/2014  

09.30 “ Chi ero . . . chi sono diventato” - Intervengono alcuni Ex allievi;  

09.45 presentazione delle Unità di Apprendimento – allievi dei corsi  

- 1° anno Operatore Elettrico  - Il filo ritrovato . . . - 

-2° anno Op. ai Servizi di Vendita - Datemi una maschera e vi dirò la verità (O. Wilde) -   

10.00 “Cosa pensano di noi. . . “   la parola alle Istituzioni 

10.30 I ragazzi ci aspettano nei laboratori – trasferimento presso gli spazi didattici 
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Presentazione delle Unità di Apprendimento 

Operatore ai Servizi di Vendita 

1° anno: Fare e imparare l’Accoglienza 

2° anno: Datemi una maschera e vi dirò la verità (Oscar Wilde) 

3° anno: L’Arte dell’Organizzazione 

 
 

Operatore meccanico 
 

1° anno: Colonna Ionica  

2° anno: Le Balaustre 

3° anno: Le Balaustre 
 

Operatore Elettrico 
 

1° anno: Il Filo Ritrovato…. 

2° anno: Automatismo per un montacarichi portavivande per un ristorante 

3° anno: Impianto di comando e controllo di un cancello scorrevole 

 

 E per finire . . .  
 

Operatore della Ristorazione: Servizi di sala e bar 
 
 

1° anno: Ras el hanout: mix di culture . . . nel piatto 

2° anno: Come le api . . . sul miele 

3° anno: Allestimento del buffet con servizio di sala  
 

      Aperitivo a Buffet per gli ospiti 


