
COSA SONO

I C.O.L. - Centri di Orientamento al Lavoro –
di Roma Capitale erogano un servizio gratuito di 
consulenza ed orientamento, individuale e di gruppo, 
sul mondo del lavoro e della formazione. 
Le attività sono svolte in collaborazione con le realtà 
istituzionali, sociali ed economiche del territorio 
nell'ambito della rete integrata dei Servizi per il Lavoro. 

A CHI SONO RIVOLTI

Possono rivolgersi ai C.O.L. persone 
disoccupate/inoccupate, studenti/studentesse 
in uscita da percorsi formativi di ogni ordine e grado, 
persone giovani e adulte per individuare il proprio 
percorso professionale e/o di formazione volto 
a favorire l’occupazione e l’inserimento lavorativo.

I SERVIZI OFFERTI DALLA RETE C.O.L.LA RETE 
DEI CENTRI
DI ORIENTAMENTO
AL LAVORO

PERCORSI DI INCLUSIONE● Orientamento di base e specialistico
   mirato alla defi nizione di un progetto formativo 
   e professionale personalizzato

● Informazioni su offerte di lavoro, corsi di formazione     
   e specializzazione, iniziative ed opportunità per 

l'occupazione e per la qualifi cazione e 
   riqualifi cazione professionale

● Consulenza orientativa sulle tecniche di ricerca 
del lavoro: curriculum vitae, lettera di candidatura, 

   simulate di colloqui di selezione, etc.

● Laboratori tematici sulle opportunità del mondo del                
lavoro e delle professioni

● Promozione di tirocini con fi nalità di orientamento 
   e formazione all’interno di aziende ed enti

● Orientamento Scolastico e Professionale
   per le Scuole

● Orientamento alla creazione di impresa
   e informazioni su agevolazioni e fi nanziamenti per chi 
   sceglie di mettersi in proprio

● Animazione territoriale e rapporti con le imprese

La Rete C.O.L. coniuga, in modo dinamico le Politiche 
del lavoro con gli interventi previsti dalle misure di 
welfare e di contrasto alla povertà.
La collaborazione tra i C.O.L., i Servizi Sociali 
Istituzionali e del Privato Sociale assicura un servizio 
di accompagnamento e l’elaborazione di progetti di 
intervento personalizzati che possono comprendere 
anche la promozione di tirocini extracurricolari e corsi di 
formazione.

info: inclusionesociolavorativa@comune.roma.it

I Percorsi sono organizzati e realizzati in collaborazione 
con il Servizio Programmazione e Sviluppo del Sistema 
Inclusione Socio Lavorativa  della Direzione Formazione 
e Lavoro.



      www.comune.roma.it

      Chiama Roma 060606

      rete.col@comune.roma.it

         facebook.com/groups/retecol

La Rete C.O.L. è un servizio 
del Dipartimento Scuola, Lavoro e 
Formazione Professionale

Direzione Formazione e LavoroCOS'È UN TIROCINIO
Il Tirocinio è uno strumento formativo di politica attiva 
che ha l'obiettivo di creare un contatto diretto tra le 
aziende e il/la tirocinante per favorirne l'acquisizione 
di competenze professionali e l'inserimento o il 
reinserimento nel mondo del lavoro.
Il Tirocinio è un'esperienza di orientamento e di 
formazione; non è un rapporto di lavoro e può                
essere interrotto in ogni momento.
Si tratta di un rapporto tra tirocinante, azienda ospitante           
e Roma Capitale che, in qualità di Ente Promotore,
stipula con l’azienda una convenzione di tirocinio.
Per ogni tirocinante viene elaborato un progetto formativo 
che definisce mansioni, attività da svolgere, durata 
e competenze da acquisire.

QUALI SONO I VANTAGGI
● Tutoraggio e monitoraggio delle attività a cura degli 
Orientatori della Rete dei Centri di Orientamento al 
Lavoro - C.O.L.

● Possibilità per i/le tirocinanti di acquisire competenze 
professionali sul campo

● Possibilità per le aziende di incontrare candidati/e con 
modalità diretta e non vincolante

● Assicurazioni INAIL E RCT a carico di Roma Capitale

LA RETE C.O.L. 
PROMUOVE PERCORSI 
DI TIROCINIO 
PER GIOVANI E ADULTI

Opportunità per le aziende 
e per i cittadini

info: coltirocini@comune.roma.it
Dipartimento Scuola, Lavoro
e Formazione Professionale
Direzione Formazione e Lavoro

Via dei Cerchi, 6 - 00186 Roma



SEDI Centri Orientamento al Lavoro

C.O.L. SIMONETTA TOSI
Via Galvani n. 8 (presso la sede
dell’Istituto IIS De Amicis Cattaneo) – Municipio I
colsimonettatosi@comune.roma.it
06.671079936/4 - 335.1601563
Rapporti con le imprese: 333.3320159

C.O.L. TERMINI VIA GOITO
Via Goito n. 35 – Municipio II
colterminiviagoito@comune.roma.it
06.67105195/6/7/8 - 335.1642329
Rapporti con le imprese: 333.3320180

C.O.L. SEMPIONE
Piazza Sempione n.12 – Municipio III
colsempione@comune.roma.it
06.67108021/2/3 - 335.1694659 
Rapporti con le imprese: 333.3320189 

C.O.L. TIBURTINO
Via Scorticabove n.77 – Municipio IV
coltiburtino@comune.roma.it
06.671078688/79685/6100  
333.4912015 - 333.3320185
Rapporti con le imprese: 333.3320198

C.O.L. GINO GIUGNI
Via della Tenuta di Torrenova n. 124 – Municipio VI
colginogiugni@comune.roma.it 
06.67103072/5153 - 335.1646138 -
331.2317832
Rapporti con le imprese: 333.3319878

C.O.L. LUIGI PETROSELLI
Via Tuscolana n. 208/A – Municipio VII
colluigipetroselli@comune.roma.it 
06.96038753 - 335.1688965
Rapporti con le imprese: 333.3319881 -
333.3320201

C.O.L. VIGNALI
Viale Rolando Vignali n. 14 – Municipio VII
colvignali@comune.roma.it
06.72973505 - 333.4911990 - 334.1046976
Rapporti con le imprese: 333.3319881 -
333.3320201
  



C.O.L. LINCEI
Via dei Lincei n. 93 - Municipio VIII 
col.lincei@comune.roma.it 
06.67108500/1/2/3/4/5  
335.1602850 – 335.1676871
Rapporti con le imprese: 333.3320143 -
333.4911974

C.O.L.

 

AZZOLINO
Via Decio

 

Azzolino n. 7 – Municipio XIII
colazzolino@comune.roma.it 
06.67103453/4 - 06.67105100/1  - 333.4912027
Rapporti con le imprese: 335.1658412

C.O.L. PIERPAOLO PASOLINI
Largo di Capelvenere n. 13 – Municipio X
colpierpaolopasolini@comune.roma.it 
06.671075072/3/4 - 335.1676906
Rapporti con le imprese: 333.3320183

C.O.L.

 

ANTONIO GRAMSCI
(C.O.L. tematico dedicato alle persone private della 
libertà personale o con fine pena da massimo dodici mesi)
Via dei Lincei n. 93 – Municipio VIII
col.antoniogramsci@comune.roma.it 
06.67108507/8/9/6 - 335.1654636
Rapporti con le imprese: 333.3320739 - 333.4911910

C.O.L. TIROCINI
(C.O.L tematico dedicato all'attivazione dei percorsi 
di tirocinio  extracurricolare presso le P.A. e aziende)
Via dei Cerchi n. 6 – Municipio I
coltirocini@comune.roma.it 
06.67102195/2715 - 335.1691891
Rapporti con le imprese: 333.3320144

CENTRO DOCUMENTAZIONE 
RETE C.O.L. GUGLIELMO MARCONI
Largo Veratti n. 30 – Municipio VIII
centrodocumentazione.retecol@comune.roma.it 
06.54602499
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