
Contatti
Per avere informazioni e/o prenotare il percorso rivolgersi a:
CENTRO DI RIABILITAZIONE
Centro di Formazione Professionale
Via Don Luigi Monza, 20  
23842 Bosisio Parini (Lecco) 
Assistente Sociale: Daniela CORTI, tel. 031.877407
Coordinatrice: Mariella DELL’ORO, tel. 031.877414
email: CFP1@BP.LNF.IT

www.lanostrafamiglia.it

PASSPORTO
Servizio ambulatoriale di orientamento 
per il ben-essere



Metodologia 
Il servizio è realizzato da un’équipe 
composta da medico neuropsichiatra, 
psicologo, assistente sociale, educatori 
e formatori del Centro di Riabilitazione 
dell’Associazione La Nostra Famiglia 
che opera secondo un modello innova-
tivo di valutazione delle competenze, 
messo a punto dopo un lavoro speri-
mentale di alcuni anni. Si avvale di  os-
servazioni cliniche e funzionali svolte 
nei  laboratori del Corso di Formazione Professionale e di  sedute individuali e 
prevede colloqui con i genitori.

Organizzazione 
Il percorso consiste in una 
decina di incontri,  distribuiti su  
circa tre settimane.
Il Servizio è erogato in regime 
ambulatoriale, a carico del Ser-
vizio Sanitario Regionale. 

Documentazione finale
Alla famiglia viene  rilasciata una re-
lazione sul percorso di orientamento 
effettuato. Inoltre viene offerta la pos-
sibilità, mediante identificativo e pas-
sword forniti alla fine delle valutazioni,  
di consultare il profilo delle competen-
ze sulla piattaforma Passporto  (indiriz-
zo:  http://passporto.emedea.it). 
E’ facoltà del ragazzo e/o dei genitori 
di consentire l’accesso ai dati ad altre 
persone, operatori, Servizi. 

Destinatari
Il Servizio offre a ragazzi e giovani con disabilità giunti al termine della fre-
quenza scolastica, un  percorso valutativo finalizzato a orientare le scelte più 
idonee per completare la loro formazione e svilupparne  le potenzialità,  in  
vista di un progetto esistenziale che assicuri  ben-essere e qualità della vita.

Risponde inoltre alla domanda delle famiglie che, in questa fase d’età del/la  
figlio/a,  si pongono  frequentemente interrogativi sugli ulteriori interventi uti-
li a migliorare il suo  livello di autonomia, le performances di vita quotidiana e 
la sua capacità di interagire con gli altri e di assumere un ruolo sociale. 

Obiettivi 
Il Servizio PassPorto è strutturato per fornire indicazioni che coniugano la co-
noscenza del/la ragazzo/a e delle sue specifiche  caratteristiche con quella 
delle proposte idonee a favorirne l’evoluzione. 
Consente di:
• effettuare una valutazione clinico-funzionale aggiornata ed accurata,  

che evidenzia le caratteristiche e qualità personali, mettendo in luce  ri-
sorse e  potenzialità da sviluppare ulteriormente;

• definire un profilo attitudinale, volto a individuare i bisogni specifici e ad 
orientare nella ricerca di un progetto personalizzato e di percorsi forma-
tivi adeguati;

• fornire a ciascun soggetto e alla famiglia un passporto, strumento 
informativo per facilitare la comunicazione con i Servizi e la continuità 
dell’esperienza formativa.


