
 

ASSOCIAZIONE PAOLO MARUTI ONLUS 
 

L’associazione viene costituita il 22 settembre 

1977, sotto l’egida delle ACLI saronnesi con scopo 

primario  “la promozione culturale dei lavoratori”.  

Dalla fine degli anni ’90 ai giorni nostri 

l’Associazione prosegue nella sua missione sia 

culturale, che formativa aggiornando le proprie 

proposte con le nuove esigenze dell’utenza ed 

adeguandosi alle nuove normative regionali e 

finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro: 

 È regolarmente iscritta nel Registro Generale 

Regionale del Volontariato. 

 Ente accreditato dalla Regione Lombardia per la 

formazione sez. B 

 Certificazione di qualità ISO 9001/UNI EN ISO 

9001:2015 - Certificato N. IT03/041 

“Progettazione ed erogazione di formazione 

professionale." 
 

Principi generali 

L’Associazione fonda la sua gestione sulla 

democrazia partecipata, su condizioni paritarie tra i 

soci, e sulla trasparenza gestionale.  

 accoglienza e integrazione 

 uguaglianza 

 partecipazione, efficienza e trasparenza 

 imparzialità e regolarità 

 Efficienza ed efficacia 
 

SOSTENETECI nello sviluppo delle attività: 

 Donazione tramite bonifico bancario detraibile nella 

denuncia dei redditi: Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. 

c/c 3850 – Fil. Terzo Settore, Milano Codice  

IBAN:  <IT05 T030 6909 6061 0000 0003850> 

 Iscrizione all’associazione in qualità di Socio  

 Promozione delle nostre attività culturali e formative  

PER ULTERIORI INFORMAZIONI  

O PER APPUNTAMENTO 

contattare la Segreteria 

Saronno – Vicolo S. Marta, 9  

ZTL - una traversa di Corso Italia 

tel. 02 9603249 - fax 02-96707884 

 

 

 

 

 

Dal Lunedì al Venerdì  

Orari: 9.30 - 12.30 e 16.00 - 19.00 

e-mail: info@associazionemaruti.it 

Sito Web: www.associazionemaruti.it 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Da oltre quarant’anni 

 Formazione 

 Eventi culturali 

 Solidarietà 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.associazionemaruti.it/


  

FORMAZIONE REGOLAMENTATA – 

ABILITANTE con esame finale con 

commissione nominata da Regione Lombardia 

 Ausiliario Socio Assistenziale (A.S.A.) 

 Assistente Studio Odontoiatrico (A.S.O.) 

 Massaggiatore MCB 

 Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)  

 Riqualifica da A.S.A. a O.S.S.  
 

CORSI DEFINITI E CLASSIFICATI  

in base al Q.R.S.P. della Lombardia  
Accessibili gratuitamente con Dote Unica Lavoro 
 

 Addetto al ricevimento (Receptionist)  

 Coach(ing)  

 Conversazione in lingue estere (arabo, francese,  

inglese, spagnolo, tedesco) con docenti madrelingua  

 Disegnatore Meccanico CAD-CAM (Autocad 2D-3D)  

 Seo Specialist (Posizionamento sui motori di ricerca)  

 Esperto di Marketing  

 Esperto Gestione Area Vendite (esperto in tecniche  

 di vendita e comunicazione)  

 Grafico Pubblicitario (Graphic-Design e Web-Design)  

 Informatica per l’ufficio  

 Lingua Italiana dei segni (LIS)  

 Operatore di contabilità  

 Sarto (artigianale) 

 Tecnico Amministrazione del Personale  
 

CORSI AMATORIALI  
 Cucito: SOS cucito e Moda fai da te  

 Educazione finanziaria 

 Find Your Job – Trova il tuo lavoro! 

Rendi il tuo CV efficace grazie al Personal Branding 

 Pedicure curativo  
 

CORSI PET THERAPY PER I.A.A. 
 In collaborazione con Lupo Maestro di Caronno 

Pertusella (VA) e Animal Touch di Varese. 

ATTIVITÀ CULTURALE 
Rivolta a tutti gli interessati, gratuitamente 

 

Incontri artistico-culturali  

Giotto e i giotteschi (Simona Bianchi), il Legnanino, 

Nel Cuore dell'arte, il 1513 e dintorni, Caravaggio, 

Cene Ultime, Arte Cibo dell'anima per Expo, Volti  

e Misteri dell'arte, Sant’Ambrogio, Il Cenacolo, il 

Santo Sepolcro (Luca Frigerio); Icone Rumene, 

Tradur Quadri  (Vittorio Cozzali). 

Mostre: Andrea Sgarzi, Santina Portelli Socia SPAM. 
 

Parole la Mattina – incontro con il Poeta 

Rondoni, Luzi, Bisutti, Copioli, De Angelis, 

Grisoni, Ramat, Lamarque Provera, Mussapi, 

Pontiggia, Spaziani, Santagostini, Cucchi, 

Centinaro, Calandrone, … 
 

Cultura religiosa 

Encicliche Sociali, Paolo VI (Garzonio e Patrini),  

Canti di Natale con corale Sahuti wa afrika, canti 

gregoriani, Messe Vespertine annuali. 
 

Incontri su Dante (Cozzoli, Poeta e dantista)  

La Divina Commedia, l'Italia di Dante, Nodo 

Provvidenza e Misericordia, Fama e Valore, Il 

tema della Giustizia, Expo, Dante secondo Dante. 
 

Conferenze-spettacolo, teatro e concerti  

Guareschi, Solženicyn, Chesterton rappresentati dalla 

Compagnia della Ruota, Il Jazz dai Gershwin ai 

giorni nostri passando da Jobim (Borroni, Lavizzari, 

Preda, Gioia, Borroni),  I promessi Sposi (Spazio 

Must) – Life (Amnesia)  
 

Incontri vari  

Cuore e Regione, La grande guerra, Kobilek, Lega-

lità e mafia, Poesia e giustizia, Riforma Costituzio-

nale, Discipline Bio-Naturali, Radiazioni Naturali. 

SOLIDARIETÀ: SPORTELLI GRATUITI 
 

ORIENTAMENTO LEGALE  
Tutti i mercoledì dalle 10 alle 12 (su appuntamento) 
Contenzioso civile (lavoro, famiglia, contratti, …) e 

penale. Il giudice onorario, Dott. Erminio Venuto, ex 

coordinatore Uff. giudice di pace di Saronno, offre 

indicazioni su argomenti di diritto civile e penale, 

garantendo all’utente la massima  privacy. Obiettivo: 

filtrare la domanda di accesso alla giustizia e 

indirizzare i cittadini all’iter più consono per avviare 

una causa, ma anche esami preliminari di un caso e 

informazioni sulla difesa d'ufficio, sul patrocinio 

gratuito e sulla mediazione civile come alternativa alla 

causa. Non sarà possibile avviare pratiche legali.  
 

ASCOLTO E SUPPORTO EMOTIVO 

Tutti i venerdì dalle 17 alle 19 (su appuntamento)  
Incontri individuali con la psicologa, Dott.ssa Silvia 

Francesca Maria PIZZOLI, iscritta all’Albo degli 

Psicologi della Lombardia. Lo sportello fornisce 

supporto-ascolto per condizioni di difficoltà garantendo 

la privacy. L’idea è poter chiedere una risposta ad 

un professionista, un adulto competente in grado di 

ascoltare, recepire, promuovere e sostenere coloro che vi 

si rivolgono. È un servizio accessibile a tutti (adulti, 

adolescenti, bambini e anziani, studenti, insegnanti, 

immigrati, lavoratori, per chi vive uno stress lavorativo, 

mobbing, burn-out e disoccupazione).  
 

CONSULENZA FINANZIARIA  

E RISPARMIO FAMILIARE  

Tutti i martedì dalle 10 alle 12 (su appuntamento) 
Virginio Zaffaroni, laureato in Scienze Economiche e 

Bancarie con quarant’anni di esperienza bancaria nel 

settore Estero e Finanza, è a disposizione per chiarimenti, 

informazioni ai cittadini per far fronte ai rapporti sempre 

più complessi con la finanza e con le banche, per 

orientarsi nell’ambito degli investimenti, finanza, 

risparmio in ambito privato e familiare. Esclusa qualsiasi 

forma di promozione finanziaria. 

http://www.crescita-personale.it/professione-facilitatore/1617

