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reti nazionali
Scuola Centrale Formazione è parte di 6 reti
nazionali che riuniscono realtà simili per missione e vocazione. Ogni rete è specializzata in
un settore e favorisce lo scambio di buone pratiche e collaborazioni a livello di progettazione
nazionale tra le realtà che la compongono.

reti internazionali
Scuola Centrale Formazione è parte, direttamente o indirettamente, di 5 reti a livello internazionale che favoriscono la collaborazione
tra Enti che condividono lo stesso settore d’intervento.

scformazione.org |
Asociación Internacional de
los Movimientos Familiares
para la Formación Rural

Sede legale amministrativa

Sede di coordinamento

Corso del Popolo 146/C
30172 Mestre - Venezia

via Guglielmo Marconi 49
40122 Bologna

t. 041 5382142
f. 041 5385404

t. 051 0568980
f. 051 0568981
coordinamento@scformazione.org

chi siamo

enti aderenti

aree di intervento

È dal 1975 un’associazione senza scopo
di lucro, riconosciuta dal Minstero
del Lavoro come Ente nazionale di
formazione ai sensi della Legge 40/87.

La rete di Scuola Centrale Formazione è disseminata su tutto il territorio nazionale e associa
complessivamente 46 Enti di formazione che
operano in 100 sedi di 11 regioni.

SUPPORTO AGLI ENTI ASSOCIATI

missione

Lombardia
Piemonte

5

FINALITÀ

1

La missione di Scuola Centrale Formazione
(SCF) è la promozione umana, cristiana, professionale e civile di giovani e adulti, mediante
proposte di orientamento e formazione che
favoriscono l’occupabilità, l’occupazione e lo
sviluppo integrale della persona.
SCF svolge un ruolo di rappresentanza e di
coordinamento a livello nazionale e offre in
via sussidiaria supporto alle attività dei propri
enti associati, in risposta ai bisogni individuati.
Con le sue attività promuove, inoltre, la qualità e l’innovazione del sistema formativo.
Aderiscono a SCF Istituzioni - educative e formative - che nel loro agire promuovono i valori
della Dottrina sociale della Chiesa cattolica
sull’esempio dei Fondatori.

Sussidarietà,
lavoro di rete
e radicamento
territoriali

1

4

16
6

Liguria

Friuli Venezia Giulia

Veneto
Emilia Romagna

1

Marche

6
Basilicata

Sicilia

Puglia

1

1

Qualità
dell’educare

formazione erogata

23.395

1.420

Attività:
corsi di aggiornamento e qualificazione
delle professionalità interne al sistema della
Formazione Professionale;
attività di informazione e comunicazione;
studi, progetti e bandi.

Dispersione
Scolastica

Mobilità
Internazionale

Didattica
Prevenzione del
disagio/bullismo
Inclusione e Pari
opportunità

Multimedialità

Benessere

Corsi

Allievi

progetti in primo piano

Innovazione
Solidarietà
e inclusione

QUALITÀ E INNOVAZIONE
DEL SISTEMA FORMATIVO

temi chiave

Nel 2016, i 46 enti associati hanno potuto avvalersi
complessivamente di 290 aule e laboratori e
della collaborazione di 1.960 professionisti tra
personale docente e non docente.

valori
Centralità della
persona umana nella
sua integrità e visione
cristiana della vita

4

Trentino

Attività:
rappresentanza;
coordinamento;
servizi per le attività svolte dagli Enti
(orientamento, formazione e inserimento al
lavoro).

16.775.455

Monte ore corso allievo
INNOVAZIONE
DIDATTICA E
TECNOLOGICA

SPERIMENTAZIONE
DUALE

MOBILITÀ
EUROPEA

percorsi formativi
transnazionali

EXPO

lotta allo spreco

