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CENTRI di

ORIENTAMENTO al

LAVORO

OPPORTUNITA’ 
E PERCORSI 

PER L’OCCUPAZIONE

SISTEMA CITTADINO 
DELL’INCLUSIONE
SOCIO LAVORATIVA

La Rete C.O.L.coniuga in modo dinamico le Politi-
che attive del lavoro con gli Interventi previsti dalle Po-
litiche di Welfare, anche all’interno di misure di
contrasto alla povertà (ReI - Reddito di Inclusione) e di
misure fondamentali di politica attiva del lavoro (RDC
-Reddito di cittadinanza).

La collaborazione tra i C.O.L. e i Servizi Sociali Isti-
tuzionali e del Privato Sociale assicura un servizio di ac-
compagnamento che elabora, per le persone inviate dai
Servizi Sociali, progetti di intervento personalizzati che
possono comprendere anche Tirocini di Orientamento,
formazione e inserimento/reinserimento finalizzati al-
l’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla ria-
bilitazione.

info: inclusionesociolavorativa@comune.roma.it

Assessorato allo Sviluppo Economico,Turismo e Lavoro

Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro
Direzione Formazione Professionale e Lavoro

La Rete C.O.L. promuove percorsi di 
TIROCINIO PER GIOVANI E ADULTI
OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE 

E PER I CITTADINI

Cos’è

Il Tirocinio è uno strumento formativo di politica at-
tiva che ha l'obiettivo di creare un contatto diretto tra le
aziende e il tirocinante per favorirne l'acquisizione di
competenze professionali e l'inserimento o il reinseri-
mento nel mondo del lavoro. 
Consiste in un'esperienza di orientamento e di forma-
zione, non configura un rapporto di lavoro e può essere
interrotto in ogni momento.
E’ un rapporto trilaterale tra tirocinante, azienda ospi-
tante e Roma Capitale in qualità di Ente Promotore.
Roma Capitale stipula con l’azienda ospitante una con-
venzione di tirocinio e per ogni tirocinante un pro-
getto formativo che definisce mansioni e compiti,
competenze da acquisire, attività da svolgere e durata.

Quali sono i vantaggi 

Tutoraggio e monitoraggio delle attività a cura degli
Operatori specializzati della Rete dei Centri di Orienta-
mento al Lavoro - C.O.L.
Possibilità per i tirocinanti di acquisire competenze pro-
fessionali sul campo
Possibilità per le aziende di incontrare candidati con
modalità diretta e non vincolante
Assicurazioni INAIL E RCT a carico di Roma Capitale

info: coltirocini@comune.roma.it

Rete
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COSA SONO

I C.O.L. - Centri di Orientamento al Lavoro -  di
Roma Capitale erogano un servizio gratuito di con-
sulenza ed orientamento, individuale e di gruppo, sul
mondo del lavoro e della formazione nell’ambito della
rete integrata dei Servizi per l’Impiego e in collabo-
razione con le realtà istituzionali, sociali ed economi-
che del territorio. 

C.O.L. LINCEI
Tel. 0645606921
e-mail: colcenci@comune.roma.it
via dei Lincei n. 93 

C.O.L. GUGLIELMO MARCONI
Tel. 0654602499
e-mail: colmarconi@comune.roma.it 
largo Veratti n. 30

C.O.L. AZZOLINO
Tel. 0661662513
e-mail: colazzolino@comune.roma.it
via Decio Azzolino n. 7 

C.O.L. PIER PAOLO PASOLINI
Tel. 06671075070
e-mail: colpierpaolopasolini@comune.roma.it
Largo di Capelvenere n. 13

C.O.L. TEMATICI

C.O.L. TIROCINI
Tel. 0667102195 
e-mail: coltirocini@comune.roma.it
via dei Cerchi n. 6 

C.O.L. CARCERI
Tel. 0645606925
e-mail: colcarceri@comune.roma.it
via dei Lincei n. 93

I SERVIZI OFFERTI DALLARETEC.O.L.
Orientamento di primo e secondo livello
mirato alla definizione di un progetto formativo 
e professionale personalizzato

Informazioni su offerte di lavoro, corsi di 
formazione e specializzazione, iniziative ed 
opportunità del Mercato del Lavoro, politiche attive per
la qualificazione e riqualificazione professionale

Consulenza sulle tecniche di ricerca attiva del lavoro:
curriculum vitae, lettera di candidatura, simulate di 
colloqui di selezione, etc. 

Laboratori tematici e formazione sul Mercato del 
Lavoro e Professioni

Promozione di tirocini con finalità 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 finanziamenti per chi
sceglie di mettersi in proprio

Percorsi di inclusione socio lavorativa in 
collaborazione con i servizi dell’area sociale 

SEDI C.O.L.

C.O.L. SIMONETTA TOSI
Tel: 06671079936/4 
e-mail: colsimonettatosi@comune.roma.it
via Galvani n. 8 

C.O.L. SAN LORENZO
Tel. 0644704735
e-mail: colsanlorenzo@comune.roma.it
via degli Apuli n. 5

C.O.L. SEMPIONE
Tel. 0687187456
e-mail: colvignenuove@comune.roma.it  
via Sergio Tofano n. 90 
Prossima apertura in Piazza Sempione n. 15

C.O.L. TIBURTINO 
Tel. 06671079687
e-mail: coltiburtino@comune.roma.it
via Scorticabove n. 77 

C.O.L. GINO GIUGNI
Tel. 0694538132
e-mail: colginogiugni@comune.roma.it
via della Tenuta di Torrenova n. 124 

C.O.L. LUIGI PETROSELLI
Tel. 0696038753 
e-mail: colluigipetroselli@comune.roma.it
via Tuscolana n. 208/A 

C.O.L. VIGNALI
Tel. 0672973505
e-mail: colvignali@comune.roma.it
viale Rolando Vignali n. 14 

A CHI SONO RIVOLTI

Possono rivolgersi ai C.O.L. disoccupati/inoc-
cupati, studenti in uscita da percorsi formativi di ogni
ordine e grado, disoccupati di lunga durata, giovani e
adulti che vogliano orientarsi nella scelta di un per-
corso professionale e/o di formazione volto a favo-
rire l’occupazione e l’inserimento lavorativo.
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