
Il servizio si propone come Centro di At-

tività Diurne (ex Centro di Lavoro Gui-

dato) indirizzato allo sviluppo di compe-

tenze pre-lavorative e lavorative di giovani 

adulti e adulti affetti da disturbo dello 

spettro autistico livello I e lieve disabilità 

intellettiva.  

Esso opera con finalità di sviluppare al 

massimo le risorse personali di ogni parteci-

pante, in ambito educativo, riabilitativo e 

comportamentale, attraverso  la  speri-

mentazione  di : 

-attività  lavorative  di  assemblaggio  

e  di  tipo artigianale ; 

-laboratori per lo sviluppo di com-

petenze trasversali. 

  

  

CONTATTI:CONTATTI:  

Via Torino 9, Ciriè (Torino)Via Torino 9, Ciriè (Torino)  

Tel. 011Tel. 011--92052979205297  

Cel.  366Cel.  366--23192102319210  

Mail mail@cooperativecirie.orgMail mail@cooperativecirie.org  

  

  

CADCAD  
Arcobaleno in fioreArcobaleno in fiore  



apprendere e seguire tutte le fasi di  produzio-

ne: dalla materia grezza, alla sua trasformazio-

ne nel prodotto finito, alla vendita al cliente.  

Esse si concretizzeranno 

principalmente nell’ attività 

di assemblaggio,  che con-

sente di apprendere e se-

guire le fasi dal prodotto semi lavorato alla tra-

sformazione in prodotto finito da riconsegnare 

al cliente.  

A titolo d'esempio, esse possono 

essere: 

-Confezionamento articoli per al-

bergo 

-Imballaggio foderine in nylon per coprisedili 

-Confezionamento articoli per l’igiene personale 

-Confezionamento campionari 

Le mansioni sopra descritte verranno scorpora-

te in tante fasi di lavorazio-

ne creando dei procedimen-

ti di lavoro semplici e ripeti-

tivi, con il supporto di stru-

menti visivi, in modo che le persone inserite 

nel Centro Diurno possano effettuare, in auto-

nomia, parti produttive accanto ai tecnici della 

Cooperativa Casa di Nazareth. 

  

  

  

OBIETTIVIOBIETTIVI  

 Sperimentare e preparare in un 

“contesto protetto” l'ingresso nel 

modo del lavoro; 

 sviluppare e consolidare le autonomie 

personali e 

sociali dei 

soggetti 

inseriti; 

 sviluppare e 

consolidare le abilità di realizzazione 

di un compito; 

 creare relazioni interpersonali; 

 gestire eventuali difficoltà 

comportamentali; 

 sviluppare le capacità occupazionali e 

potenziarle in rapporto alle attitudini 

personali; 

 promuovere le potenzialità e le abilità 

della persona sul piano cognitivo, 

relazionale, sociale, creativo.  

ATTIVITA’ATTIVITA’  

Le attività produttive, prevalentemente di 

tipo artigianale, consentiranno di  

  

METODOLOGIAMETODOLOGIA  

 STRUTTURAZIONE CONTESTO E 

UTILIZZO DI AGENDE e STRUMEN-

TI ICONICI strutturazione dello spa-

zio e  del tempo al fine di creare pre-

vedibilità, coerenza e comprensibilità  
delle situazioni; Etichettatura di mate-

riali e ambienti. 

 

 ASSESSMENT COMPORTAMEN-

TALE al fine di delineare il profilo 

funzionale, fondamentale per indivi-

duare gli obiettivi principali all'interno 

del progetto educativo. 

 

 STRUMENTI E PROCEDURE DI TI-

PO COMPORTAMENTALE, neces-

sarie per organizzare, implementare 

e acquisire abilità e gestione del 

comportamento problema. 


