Scuola, Bordoni (Fi): Roma Capitale latitante sui corsi di
Formazione professionale
(AGENPARL) - Roma, 01 dic 2017 - "La situazione delle Scuole di Formazione
professionale continua a essere mal gestita dall'Amministrazione dei 5 Stelle.
Siamo arrivati a dicembre e sono ancora da assegnare 10.000 ore di didattica ai
corsi gestiti da Roma Capitale. L'inizio dei corsi era previsto per il 15 settembre,
come da calendario scolastico regionale. Ricordiamo all'amministrazione che si
tratta di corsi di obbligo di istruzione e di percorsi per ragazzi diversamente abili.
Visto che non si e' provveduto quest'estate a coprire l'orario ministeriale; visto
l'enorme ritardo, parliamo di piu' di due mesi, gli operatori dei centri di
orientamento al lavoro saranno coloro che dovranno assumere il ruolo di
formatori per colmare le carenze di organizzazione e programmazione. Il fatto e'
che gli operatori dei COL non hanno competenze specifiche e nessuna
esperienza di formazione diretta in particolare con i ragazzi diversamente abili.
Situazione che ho denunciato proprio qualche giorno fa. Oltretutto non c'e' stato
nessun confronto con gli operatori che operano nella Formazione professionale,
ma solo direttive amministrative calate dall'alto. Un'abitudine dei 5 stelle che va
avanti da quando gestiscono Roma. Mentre in tutte le scuole e in tutti i centri di
formazione di tutti gli enti privati e pubblici si aprono gli ‘Open day' e si progetta il
futuro per i nostri ragazzi, per Roma Capitale si avvia il ‘Closing day' della
Formazione Professionale". Lo dichiara, in una nota, Davide Bordoni,
coordinatore romano e capogruppo di Forza Italia in Campidoglio.

LAVORO. BORDONI: CAMPIDOGLIO LATITA SU
FORMAZIONE PROFESSIONALE
(DIRE) Roma, 1 dic. - "La situazione delle Scuole di Formazione professionale
continua a essere mal gestita dall'Amministrazione dei 5 Stelle. Siamo arrivati a
dicembre e sono ancora da assegnare 10.000 ore di didattica ai corsi gestiti da
Roma Capitale. L'inizio dei corsi era previsto per il 15 settembre, come da
calendario scolastico regionale. Ricordiamo all'amministrazione che si tratta di
corsi di obbligo di istruzione e di percorsi per ragazzi diversamente abili. Visto
che non si e' provveduto quest'estate a coprire l'orario ministeriale; visto l'enorme
ritardo, parliamo di piu' di due mesi, gli operatori dei centri di orientamento al
lavoro saranno coloro che dovranno assumere il ruolo di formatori per colmare le
carenze di organizzazione e programmazione. Il fatto e' che gli operatori dei COL
non hanno competenze specifiche e nessuna esperienza di formazione diretta in
particolare con i ragazzi diversamente abili. Situazione che ho denunciato proprio
qualche giorno fa. Oltretutto non c'e' stato nessun confronto con gli operatori che
operano nella Formazione professionale, ma solo direttive amministrative calate
dall'alto. Un'abitudine dei 5 stelle che va avanti da quando gestiscono Roma.
Mentre in tutte le scuole e in tutti i centri di formazione di tutti gli enti privati e
pubblici si aprono gli 'Open day' e si progetta il futuro per i nostri ragazzi, per

Roma Capitale si avvia il 'Closing day' della Formazione Professionale". Lo
dichiara, in una nota, Davide Bordoni, coordinatore romano e capogruppo di
Forza Italia in Campidoglio.

