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Centro incontro 
Dove siamo 

contatti 

Via Villoresi, 43—Bresso (MI) 

Per sostenerci 

< 

SPORTELLO 

LAVORO 

Con lo sportello  

cerchiamo di orientare e  

accompagnare le persone nel processo  

di ri-costruzione del proprio percorso  

vitale e lavorativo. Le dinamiche e le regole 

del mondo del lavoro italiano ed europeo 

sono profondamente diverse da quelle dei 

paesi di origine dei migranti, che spesso si 

sentono smarriti e non hanno né gli 

strumenti né i punti di riferimento necessari 

per affrontare con  

sicurezza e con successo  

la ricerca del  lavoro. 

 Colloquio di orientamento e stesura del cv. 

 Incontri di gruppo: conoscere il mondo del 

lavoro, tecniche e strumenti per la ricerca attiva. 

 Iscrizione a corsi di formazione 

 Attivazione di tirocini di 

inserimento/reinserimento lavorativo 



 CORSI DI ITALIANO PER ADULTI 

Martedì e Mercoledì 10.00 – 12.00 

I corsi sono divisi in due livelli: 

 Base (A0): analfabeti e principianti assoluti 

 Principianti (A1): discreta conoscenza dell’italiano 

Per gli studenti con figli (0-3 anni) è previsto uno spazio bimbi . 

Lunedì e Mercoledì 18.00-19.30 

 Corso di livello avanzato (B1) 

 La conoscenza dell’italiano è un mezzo 

indispensabile nel percorso dell'integrazione: un 

buon livello linguistico permette di muoversi più 

facilmente nella vita ordinaria, ma anche di percepire 

in maniera meno forte la distanza da chi è italiano.  

La nostra scuola di italiano non si basa soltanto sulle 

“tradizionali” lezioni di lingua italiana, sempre utili ma 

non sufficienti, ma anche sui metodi dell’educazione 

attiva, della cura centrata sulla persona e 

della narrazione. E’ uno spazio di accoglienza e di 

ascolto, dove la persona possa esprimersi nei tempi 

e nelle modalità più consone con il proprio vissuto. 

 

Chi siamo 

SCUOLA  

DI ITALIANO 
SPAZIO  

RAGAZZI 

Sostegno allo studio e aiuto per i 

compiti a ragazzi delle scuole 

elementari 

Mercoledì e venerdì 16.30 – 18.00 

 

Sostegno allo studio e aiuto per i 

compiti a ragazzi delle scuole medie 

Martedì, mercoledì e venerdì 14.30 – 

16.00 

 

Italiano per comunicare: percorso per 

studenti arrivati da pochi mesi in Italia. 

Mercoledì 15.00 – 16.30 

 

Impariamo a studiare: rivolto ad alunni 

inseriti a scuola da poco tempo per 

acquisire un metodo di studio efficace 

con l'aiuto di testi facilitati.  

Mercoledì 16.45 – 18.00 

 L’incontro dice la relazione 

casuale con una o più persone, 

incontrate sulla propria strada, un 

momento per vedersi, ma anche per far 

conoscenza con qualcuno. A queste 

caratteristiche si aggiunge un’altra 

parola che è MIGRAZIONE. Le attività che 

svolgiamo sono proposte a cittadini non 

italiani, ma che per diversi motivi ora 

abitano nel nostro paese, in particolare 

a Bresso e nelle città limitrofe. 

“Chi siamo” lo diciamo in tre 

parole: ASSOCIAZIONE CENTRO 

INCONTRO. 

 Un’associazione è l’insieme di tanti 

soci che, con il loro impegno e il 

loro sostegno, promuovono       

l’organizzazione di cui fanno parte. 

Il centro è il luogo dove ci si ritrova, 

ci si dà appuntamento, ci si 

incontra con gli amici per parlare e 

per trascorrere il tempo 


