DISTRETTO N. 1
Padova: Quartiere n. 1 –
Centro, Quartiere n. 3 - Est
(Brenta –Venezia,
Forcellini-Camin)
Padova: Quartiere n. 5 - Sud
Ovest (Armistizio Savonarola)
Noventa Padovana
Saonara

Emanuele Manzato
049 8214567

DISTRETTO N. 2

Padova: Quartiere n. 2 –
Nord (Arcella - S. Carlo –
Pontevigodarzere), Quartiere n. 6 – Ovest (ValsuganaBrentelle)
Limena
Cadoneghe

Paolo Zordan
049 8214001

DISTRETTO N. 3

Padova: Quartiere 4 Sud Est
(SS.Crocefisso, Voltabarozzo, Madonna Pellegrina,
Guizza, Città Giardino)
Maserà
Ponte S. Nicolò

Paolo Zordan
049 8214001

“Il mezzo può essere paragonato a un
seme, il fine a un albero; e tra mezzo e
fine vi è esattamente lo stesso
inviolabile nesso che c’è tra seme e
albero”.

Padova: Quartiere 4 Sud Est
(S. Osvaldo, Salboro)
Albignasego
Casalserugo

(Gandhi)

DISTRETTO N. 4

Cervarese S. Croce
Mestrino
Rovolon
Rubano
Saccolongo
Selvazzano
Veggiano
Teolo

Emanuele Manzato
049 8214567

DISTRETTO N. 5

Abano Terme
Montegrotto Terme
Torreglia

Emanuele Manzato
049 8214567

Azienda U.L.S.S. 16
Via degli Scrovegni n. 14
35131 PADOVA
Tel. 049.8214001 - 049.8214567
049. 8214076
E-mail:
sociale.orientamento_ulss16@sanita.padova.it

SERVIZIO
INTEGRAZIONE
LAVORATIVA

♦

Accompagna le famiglie e le persone

interessate lungo l’intero percorso
formativo orientando nella scelta che può
E’ un servizio dell’Azienda U.L.S.S. 16 che

portare all’inserimento lavorativo.

opera all’interno della rete dei
servizi sociali e sanitari del territorio per
promuovere l’integrazione sociale delle
persone disabili nel periodo della
formazione scolastica e professionale, in
vista del futuro inserimento lavorativo.

♦

Attiva, all’occorrenza, progetti di

autonomia in collaborazione con i servizi

Il Centro di Orientamento è a disposizione

del territorio.

di studenti e famiglie che sentano la
necessità di avere informazioni sulle

♦

Collabora con le scuole e i centri di

formazione professionale per le esperienze
di stage e/o di pre-inserimento in altre
realtà unitamente ai servizi di riferimento.
♦

Propone e segue esperienze di

opportunità formative in funzione di un futuro inserimento lavorativo; l’accesso è
possibile per i ragazzi con certificazione di
alunno in situazione di handicap e/o
invalidità civile; il servizio accoglie le

lavoro guidato in appositi centri, con

persone disabili per tutto il periodo

percorsi personalizzati.

formativo fino all’avvio, con
l’accertamento di disabilità (legge n. 68/99),

♦

Informa sui percorsi scolastici e

♦

Fornisce consulenza per gli

professionali, su iniziative formative

accertamenti di legge relativi a: invalidità

pubbliche e private di specializzazione

civile, stato di handicap e disabilità.

post-scuola dell’obbligo.

del percorso di integrazione nel mondo del
lavoro.

