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Il Campus si allarga 
Al via una nuova area di LabornetFilas dedicata ai percorsi formativi 

 
La sezione Campus, presente all’interno del portale LabornetFilas (www.labornetfilas.it), accoglie 
una nuova utenza. Alle sezioni “Persone”, “Scuole” e “Università e imprese”, si aggiunge “Centri di 
formazione”, un’area tutta dedicata alla formazione professionale: una “vetrina” in cui gli enti laziali 
che operano nel settore hanno la possibilità di presentare la propria offerta. Anche qui, per poter 
accedere ai servizi, è necessaria la registrazione. 
  
Non è tutto, però. «Campus – dicono i responsabili del portale Labornet – diventerà anche una 
sorta di laboratorio in cui creare progetti all’interno dei cosiddetti “centri del sapere” (scuole, 
università e Centri di formazione, ndr). Una vera piazza virtuale in cui mondo dell’istruzione, della 
formazione e del lavoro possano incontrarsi e comunicare. 
  
Sempre nella sezione Campus, poi, stanno per essere aggiunte le offerte di percorsi Ifts, 
l’Istruzione e formazione tecnica superiore: saranno visibili on line da questa settimana tutti i corsi 
in partenza nel mese di gennaio. 
  
L’obiettivo della Filas, con questo nuovo strumento, è aiutare chi vuole orientarsi nel mondo della 
formazione a conoscere i propri diritti e doveri, a fare chiarezza sul complesso panorama e sugli 
enti competenti, ad acquisire un’informazione completa sull’offerta disponibile. 
  
Lo schema relativo ai Centri di formazione, proposto all’interno della stessa sezione del portale, 
illustra infatti per le varie classi di età tutti i tipi di formazione professionale possibile. Individuata la 
casella “giusta”, all’interno del link “Centri di formazione”, si può cliccare sulla tipologia formativa di 
proprio interesse: sarà così possibile ottenere tutte le informazioni necessarie su chi organizza i 
corsi, cosa trattano, a chi rivolgersi. 
  
I Centri di formazione offrono anche corsi post diploma e corsi di formazione continua per i 
dipendenti delle piccole e medie imprese del Lazio. La richiesta di partecipazione a questi corsi 
può essere effettuata direttamente dai lavoratori, ma possono essere anche le singole aziende a 
presentare la richiesta per un proprio dipendente. 
 
 


