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L.E.O. Lab ¡ Lavoro, Educazione, Orientamento
Che cos’è?
L.E.O. Lab è un laboratorio per accrescere e migliorare le potenzialità personali, psico-
relazionali e lavorative di giovani diversamente abili.
Il laboratorio vuole sostenere le Life Skills, ossia le abilità di vita necessarie per

riconoscere i bisogni propri e altrui, per mettersi in relazione con gli altri, per far fronte ai

problemi, alla gestione delle emozioni e dello stress, per sostenere i processi di

autonomia, per acquisire abilità utili all’integrazione socio-lavorativa. Durante questo

percorso finalizzato all'autorealizzazione vengono utilizzate metodologie psico-educative

e pratico-tecniche.

A chi è rivolto?
È indirizzato ad un gruppo di giovani che presentano una disabilità di tipo intellettivo e/o

psichico e/o cognitivo, con eventuali problematiche di tipo fisico e/o sensoriale e che

necessitano di un percorso di rinforzo delle proprie abilità personali e prelavorative.

Quali sono gli obiettivi generali?
Sostenere	i	processi	di	self-empowerment attraverso	l’acquisizione	di	abilità	relative	

all’area	del	saper	essere	e	saper	fare	fondamentali	per	i	percorsi	di	apprendimento	

lavorativo.

Miglioramento	delle	abilità	metacognitive	di	riconoscimento	dei	propri	ed	altrui	stati	

emotivi,	per	imparare	a	riconoscere,	gestire		e	contenere	situazione	emotive-

relazionali	connesse	all’inserimento	nel	Mercato	del	Lavoro.

Miglioramento	delle	competenze	socio-relazionali	relative	sia	alle	attività	formative	

d’aula,	sia	ai	processi	di	integrazione	socio-lavorativi.

Sostegno	ai	processi	di	analisi	contestuale	e	di	rimodulazione	dei	propri	

comportamenti.

Potenziamento	delle	abilità	di	fronteggiamento e	risoluzioni	di	situazioni	

problematiche.

Sostegno	ai	processi	di	autonomia	ed	adattamento.

Apprendimento	di	metodologie	pratico-tecniche	e	strumentali	per	accrescere	le	

proprie	abilità	lavorative-occupazionali.
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… e quelli specifici?
Incrementare l’acquisizione teorico-pratica sia delle capacità comunicativo-

relazionali sia di quelle legate all’attività lavorativa.

Promuovere la conoscenza di sé e dell’altro.

Promuovere l’acquisizione della consapevolezza dell’identità adulta.

Incrementare la motivazione e l’espressione della potenzialità lavorativa.

Facilitare la transizione dalla dimensione delle aspettative a quella del progetto

orientativo personale.

Offrire opportunità di conoscenza e di confronto con il mondo del lavoro.

Quando e dove
Con L.E.O. Lab puoi scegliere le attività che preferisci. Ogni attività ha un giorno e un

orario fissi.

L’equipe
Coordinatore progettuale: Liviana Tosi ¡ Responsabile del progetto: dottoressa Emanuela
Manna, psicologa clinica e mediatrice familiare.

I docenti ¡ dottoressa Valeria M. Cocchi, formatrice, orientatrice, responsabile

inserimenti lavorativi legge 68/99 ¡ dottoressa Elena Fizzotti, docente di Informatica e

comunicazione ¡ dottor Enrico Mangia, docente di magazzino, vendita e GDO ¡ Silvia
Petruzzelli, docente di Informatica e responsabile Test Center Eta Beta scs ¡ dottor

Michele Verrastro, psicologo, psicoterapeuta, musicoterapeuta ¡ Ilaria Gerbo, psicologa,
specializzanda in psicoterapia espressiva.

Le educatrici ¡ dottoressa Alice Cracco.



Perché un nuovo progetto
Perché ci piace crescere e migliorare, quindi dal 14 settembre 2017 L.E.O. Lab introduce ulteriori novità e continua a rinnovarsi: più attività, più laboratori, più giorni, più

partecipazione. Un sistema modulare dove i ragazzi possono scegliere cosa frequentare in base ai propri interessi. Programmi didattici aggiornati, nuove collaborazioni, nuovi modi di

fare le cose.

L.E.O.	Web	¡ Venerdì	9.30-12.30
• Informatica	e	web

• Redazione	L.E.O.	Web

L.E.O.	ORTO	¡ Lunedì	13.30-16.30
• Orti	Alti

L.E.O.N.I.	¡ Sabato	9-13
• Musei	¡ Ogni	15	giorni,	le	uscite	del	sabato	mattina	per	visite	a	musei	e	luoghi	di	

interesse	culturale

• Laboratorio	Fotografia	¡ Ogni	15	giorni	le	uscite	del	sabato	mattina	per	imparare	a	

fotografare

• Ogni	15	giorni	2	ore	al	pomeriggio	per	preparare	e	organizzare	le	uscite

L.E.O.	CAMPUS	¡ Le	vacanze	tutti	insieme

Le macro aree

L.E.O.	ME ¡Martedì	9.30-12.30
• Laboratorio	delle	emozioni

• Musicoterapia

L.E.O.	POT	¡Martedì	13.30-16.30
• Potenziamento	cognitivo

L.E.O.	Art	¡Mercoledì	9.30-12.30
• Produzione	artistica	di	manufatti

• Arteterapia

• Laboratori	presso	Leroy	Merlin	di	Torino

L.E.O.	Market	¡ Giovedì	9.30-12.30
• Vendita,	grande	distribuzione,	magazzino

• Laboratori	presso	l’ipermercato	Auchan di	Torino

• Supermercato	simulato

Vieni a visitare il nostro sito: leoweb.etabeta.it ¡ Seguici su Facebook: www.facebook.com/LeoLabEtaBeta/



Iscriviti
Scegli i moduli che vuoi frequentare

Data Firma del genitore/tutore Firma di chi frequenta

☐ L.E.O ME ¡Martedì 9.30-12.30
è richiesto un contributo mensile di € 25,00

☐ L.E.O POT ¡Martedì 13.30-16.30
è richiesto un contributo mensile di € 25,00

☐ L.E.O ART ¡Mercoledì 9.30-12.30
è richiesto un contributo mensile di € 25,00

☐ L.E.O MARKET ¡ Giovedì 9.30-12.30
è richiesto un contributo mensile di € 25,00

☐ L.E.O WEB ¡ Venerdì 9.30-12.30
è richiesto un contributo mensile di € 30,00

☐ L.E.O ORTO ¡ Lunedì 13.30-16.30
è richiesto un contributo mensile di € 25,00

☐ L.E.O.N.I. ¡ Sabato 9-13
è richiesto un contributo mensile di € 25,00

• Musei ¡ Ogni 15 giorni, le uscite del sabato mattina per visite

a musei e luoghi interessanti

• Laboratorio Fotografia ¡ Ogni 15 giorni le uscite del sabato

mattina per imparare a fotografare

• Ogni 15 giorni 2 ore al pomeriggio per preparare e

organizzare le uscite

☐ L.E.O CAMPUS ¡ Luglio 2018
La quota di partecipazione è in via di definizione e copre il

pernottamento, i pasti e 2 operatori compresenti 24 ore su 24

Formazione



L.E.O. ME ¡ Laboratorio delle emozioni, musicoterapia

Cosa e perché
L’obiettivo di questo laboratorio, come L.E.O. POT, è lavorare sul potenziamento delle competenze personali, emotive

e relazionali dei partecipanti. L.E.O. ME vuole sostenere e incrementare le Life Skills, ossia le abilità di vita utili a

riconoscere i bisogni propri e altrui, così da mettersi in relazione con gli altri per affrontare i problemi, gestire le

emozioni e lo stress, sostenere i processi di autonomia per acquisire le abilità di integrazione socio-lavorativa.

Quando e dove
Tutti i martedì mattina dalle 9.30 alle 12.30, con un intervallo di un quarto d’ora alle 11.15, presso Eta Beta in lungo

Dora Voghera 22 a Torino.

In dettaglio
Le attività sono organizzate in 2 aree:

Laboratorio psico-emozionale
Attraverso la Metodologia Metacognitiva e i principi dell’Educazione Razionale-Emotiva, i ragazzi migliorano le

proprie abilità nel differenziare e categorizzare gli stati mentali propri e degli altri.

L’acquisizione di queste abilità è un prerequisito funzionale per ampliare le capacità di autoriflessività,

decentramento e empatia, fondamentali per potenziare le Life Skills: la gestione delle emozioni e dello stress, il

consolidamento dei processi comunicativi e delle competenze socio-relazionali, il supporto alle abilità di problem

solving e decision making.

Le attività proposte hanno l’obiettivo di sostenere i ragazzi nell’incrementare l’autoconsapevolezza per imparare

ad interagire e relazionarsi con gli altri in maniera funzionale e positiva, migliorando i propri processi di autostima,

autoefficacia e autonomia personale.

Musicoterapia
Il laboratorio di Musicoterapia sostiene e approfondisce il lavoro sulla consapevolezza ed espressione dei propri

stati emotivi, sulle capacità espressive e creative dei ragazzi.

Docenti
Dottoressa Emanuela Manna, psicologa clinica e mediatrice familiare ¡ Dottor Michele Verrastro, psicologo,

psicoterapeuta, musicoterapeuta.



L.E.O. POT ¡ Potenziamento cognitivo

Cosa e perché
L’obiettivo di questo laboratorio, come L.E.O. ME, è lavorare sul potenziamento delle competenze personali, emotive e

relazionali dei partecipanti. L.E.O. POT vuole sostenere e incrementare le Life Skills, ossia le abilità di vita utili a

riconoscere i bisogni propri e altrui, così da mettersi in relazione con gli altri per affrontare i problemi, gestire le

emozioni e lo stress, sostenere i processi di autonomia per acquisire le abilità di integrazione socio-lavorativa.

Quando e dove
Tutti i martedì pomeriggio dalle 13.30 alle 16.30, con un intervallo di un quarto d’ora alle 15.15, presso Eta Beta in

lungo Dora Voghera 22 a Torino.

In dettaglio
Durante le ore dedicate al laboratorio di potenziamento cognitivo, grazie a attività individuali e di gruppo e attraverso il

supporto di strumenti specifici, i ragazzi svolgono attività di stimolazione e attivazione cognitiva per potenziare le
performance cognitive, favorendo e sostenendo il senso di autoefficacia e consapevolezza. Si lavora sul sostegno dei

processi di ragionamento e, parallelamente, sulla dimensione affettivo-motivazionale, concentrandosi in maniera

specifica sulle seguenti abilità: attenzione, memoria, capacità logico-deduttive, capacità esecutive (pianificazione,

programmazione, problem solving).

Questo training rappresenta una sorta di palestra per la mente che, parallelamente, mira a rafforzare anche le

componenti motivazionali di autostima ed autoefficacia personale (nonché di conoscenza metacognitiva delle proprie

potenzialità) permettendo ai ragazzi di reinvestire le proprie energie cognitive e motivazionali anche in compiti ed

attività inerenti la propria quotidianità, l’autonomia e l’ambito lavorativo-professionale.

Docenti
Dottoressa Emanuela Manna, psicologa clinica e mediatrice familiare ¡ Dottor Michele Verrastro, psicologo,

psicoterapeuta, musicoterapeuta.



L.E.O. ART ¡ Produzione artistica di manufatti, arteterapia

Cosa e perché
L.E.O. Art è un laboratorio artistico che vuole approfondire il lavoro sulla creatività ed espressività artistica.
Attraverso l’utilizzo e la manipolazione di diversi materiali e tecniche di lavorazione, grazie ai principi dell’arteterapia

come strumento di comunicazione ed espressione di sé, si potenziano le abilità manuali, creative e ideative e si

realizzano manufatti artistici.

Quando e dove
Tutti i mercoledì mattina dalle 9.30 alle 12.30, con un intervallo di un quarto d’ora alle 11.15, presso Eta Beta in lungo

Dora Voghera 22 a Torino e presso i laboratori Spazio del fare di Leroy Merlin, in corso Giulio Cesare a Torino (di

fronte al centro commerciale Auchan di corso Romania).

In dettaglio
I ragazzi sono seguiti nel corso del laboratorio da una educatrice, parallelamente, si alterneranno docenti esperti nella

lavorazione di diversi materiali così da permettere ai partecipanti la conoscenza e la sperimentazione di materiali,

tecniche e procedure differenti.

Saranno organizzate specifici moduli quali ad esempio:

Ricicli-Amo
Bigiotteria, portachiavi, vasi, piccoli manufatti realizzati con materiali riciclati quali camere d’aria delle biciclette,

materiali di scarto industriale come il neoprene e banner pubblicitari

Argilla
Creazioni artistiche attraverso l’argilla quali piastrelle decorative con scenette in rilievo, piattini decorati,

manufatti artistici

Pasta Polimerica
Il Realizzazione di piccoli oggetti in pasta polimerica

Uncinetto
Creazione di accessori moda

Lavorazione del Legno

Docenti
Dottoressa Ilaria Gerbo, psicologa specializzanda in psicoterapia espressiva ¡ Dottoressa Alice Cracco, educatrice



L.E.O. MARKET ¡ Laboratorio di vendita e grande distribuzione 

Cosa e perché
L’obiettivo di questo laboratorio è fornire una serie di competenze per migliorare le potenzialità lavorative dei

soggetti coinvolti. La figura di riferimento in ambito lavorativo è un addetto polivalente, impiegabile nelle piccole

come nelle grandi aziende di distribuzione in qualsiasi settore, food e non food.

Attraverso specifiche attività di role-play nel supermercato simulato, il L.E.O. Market, e anche con attività pratiche

presso l’ipermercato Auchan di Torino, partner attivo in questo laboratorio, grazie alla Fondazione Auchan per la
Gioventù, verranno potenziate le abilità pratico-manuali per acquisire una maggiore consapevolezza del mercato del

lavoro nel settore della vendita e della grande distribuzione.

Quando e dove
Tutti i giovedì mattina dalle 9.30 alle 12.30, con un intervallo di un quarto d’ora alle 11.15, presso Eta Beta in lungo

Dora Voghera 22 a Torino. Un giovedì al mese, come indicato sotto, i ragazzi svolgeranno la lezione presso la sede della

Galleria Commerciale Auchan di corso Romania 460 a Torino, sempre dalle 9.30 alle 12.30. In queste giornate i ragazzi

dovranno raggiungere e lasciare la sede di Auchan con mezzi propri.

In dettaglio
Le competenze da trasmettere sono accorpate in tre aree di riferimento:

Supporto al funzionamento del punto vendita
• Elementi di merceologia

• Procedure e tecniche di igiene e pulizia e riordino

• Elementi di gestione del magazzino

• Sicurezza - rischi specifici

Esecuzione di operazioni di confezionamento ed esposizione delle merci
• Tecniche espositive e Tecniche di confezionamento

Laboratori Auchan
15 giugno 2017 ¡ Visita di benvenuto, presentazione dell’ipermercato e suo funzionamento

21 settembre 2017 ¡ Incontro formativo sui servizi di accoglienza, tecniche di vendita, basi di relazione clienti

12 ottobre 2017 ¡ Incontro formativo sulla sicurezza sul lavoro, formazione generale e specifica

16 novembre 2017 ¡ Incontro formativo pratico sull’uso del transpallet elettrico, manuale e il taglierino

14 dicembre 2017 ¡ Incontro formativo pratico sull’organizzazione e gestione del magazzino

Saranno poi organizzati specifici presidi di vendita dei propri manufatti realizzati nell’ambito del L.E.O. Art presso la

Galleria Commerciale Auchan.

Docenti
Dottor Enrico Mangia, docente ¡ Dottoressa Ilaria Gerbo, psicologa specializzanda in psicoterapia espressiva ¡
Dottoressa Emanuela Manna, psicologa clinica e mediatrice familiare.

Esecuzione di operazioni di vendita
• Elementi di organizzazione delle vendite

• Elementi di tecnica commerciale

• Servizi operativi di vendita



L.E.O. WEB ¡ Laboratorio di informatica e web

Cosa e perché
Il laboratorio di informatica e web è un progetto che permette di acquisire maggiore autonomia nelle attività digitali,

consapevolezza su opportunità, rischi e sicurezza nell’uso del computer e della rete internet, una serie di competenze
spendibili nel mondo del lavoro.

Scopo del progetto è far sì che i ragazzi diventino cittadini digitali responsabili, in grado di maneggiare i principali

strumenti con serenità.

Quando e dove
Tutti i venerdì mattina dalle 9.30 alle 12.30, con un intervallo di un quarto d’ora alle 11.15, presso Eta Beta in lungo

Dora Voghera 22 a Torino.

In dettaglio
L’informatica e il web sono due argomenti che oggi tendono a sovrapporsi, quindi durante le lezioni, si cercherà di dare

una visione d’insieme della materia.
I temi che affronteremo sono quelli tipici dell'informatica di base e dell’ECDL (Patente Europea del Computer) a cui si

affiancano elementi di multimedialità, gestione di pagine web, creazione e pubblicazione di contenuti, elementi di

inglese per comprendere il linguaggio tecnico-informatico:

ECDL
• Sistemi operativi ¡Windows e Android ¡ Video scrittura, foglio elettronico, presentazioni

• Navigazione e posta elettronica ¡ Collaborazione online, cloud e condivisione documenti

• Sicurezza informatica e Social network

Multimedialità
• Fotoritocco ¡ Grafica ¡Montaggio video

Glossario
• Ricerca, creazione, condivisione e pubblicazione di un termine inglese usato in campo informatico, con

annessa traduzione, ogni settimana

L.E.O. WEB
• Redazione e pubblicazione contenuti per il sito leoweb.etabeta.it e la pagine Facebook LeoLabEtaBeta

Docenti
Dottoressa Elena Fizzotti, docente di informatica e comunicazione ¡ Dottoressa Emanuela Manna, psicologa clinica e
mediatrice familiare.

Opportunità
Eta Beta è test center capofila ECDL, per chi vuole sostenere gli esami della ECDL.



L.E.O. ORTO ¡ Produzione artistica di manufatti, arteterapia

Cosa e perché
Leo Orto è un laboratorio che si inserisce all’interno del progetto Ortialti del Comune di Torino, che ha come idea la

creazione di spazi collettivi per tutti, orti in questo caso, dove incontrarsi, condividere esperienze e saperi, scambiare

prodotti e organizzare attività culturali e ricreative. L’orto diventa uno spazio urbano vissuto, un nuovo luogo di

socialità aperto alla comunità.

L’orto di L.E.O. Lab e Eta Beta
Il nostro orto appartiene a un lotto di 20 appezzamenti nell’area adiacente il magazzino Leroy Merlin di Corso Giulio

Cesare a Torino. Qui, un ampio terreno incolto di pertinenza del negozio è diventato un grande spazio verde urbano

dove è nato il primo orto di comunità del gruppo francese leader nel bricolage, denominato L’orto fai da noi.

Quando e dove
Tutti i lunedì pomeriggio dalle 13.30 alle 16.30, con un intervallo di un quarto d’ora alle 15.15, presso gli Orti Fai da
Noi di Leroy Merlin, in corso Giulio Cesare a Torino (di fronte al centro commerciale Auchan di corso Romania).

In dettaglio
L’obiettivo didattico del nostro laboratorio è quello di fornire una serie di competenze finalizzate all’allestimento di

aree verdi, coltivazione e manutenzione di orti, senza trascurare aspetti legati ad una sensibilizzazione sul consumo

alimentare critico e a km 0, e a una cultura dell’abitare basata sui principi della sostenibilità ambientale e sulla

collaborazione.

I temi che affronteremo riguarderanno principalmente 3 aree:

Attività nell’orto (l’aula all’aperto)
• Uso e manutenzione di strutture, strumenti e aree di pertinenza

• Preparazione del terreno, allestimento, cure colturali (coltivazione), raccolta e conservazione dei prodotti,

compostaggio

Aula
• I contesti produttivi

• Elementi di agronomia e botanica

• Elementi di fitopatologia e lotta antiparassitaria

Aula e uscite didattiche
• Sviluppo sostenibile (ambientale)

• Il consumo alimentare critico (stagionale, filiera corta e km0)

• Dall’orto alla sicurezza alimentare

Docenti
Dottor Enrico Mangia, docente ¡ Un docente esperto nel settore.



Quando e dove
Ogni 15 giorni un sabato mattina dalle 9.00 alle 13.00 ragazzi e

operatori in giro per la città.

In dettaglio
Per lavorare sulle dimensioni dell’autonomia personale e gestionale, i

ragazzi sono coinvolti in 2 tipi di attività:

Uscite sul territorio
Ogni 15 giorni, il sabato mattina dalle 9.00 alle 13.00, i ragazzi
partecipano ad attività di scoperta e conoscenza del territorio e

delle sue potenzialità, per accrescere il proprio bagaglio

culturale, personale e per migliorare il proprio potenziale di

conoscenza e inclusione. Le attività previste sono: visite a

mostre e musei dell’area cittadina, partecipando anche ai

laboratori tematici organizzati presso i musei stessi e specifici

momenti di formazione esterna di arte fotografica.

Laboratorio dell’autonomia
Ogni 15 giorni i ragazzi, 2 ore al pomeriggio, partecipano a

specifici momenti psico-educativi funzionali alla preparazione e

rielaborazione delle attività esterne, per sostenere lo sviluppo

ed il potenziamento delle proprie abilità di autonomia pratica e

gestionale e seguono degli specifici moduli formativi di

fotografia.

Docenti
Dottor Michele Verrastro, psicologo, psicoterapeuta e

musicoterapeuta ¡ Dottoressa Valeria M. Cocchi, formatrice e

orientatrice.

L.E.O.N.I. ¡ Laboratorio Educazione Orientamento Noi Insieme
Cosa e perché
L.E.O.N.I. è un progetto per sostenere e migliorare l’autonomia relazionale e affettiva di giovani ragazzi diversamente abili, per aumentare il senso di autoefficacia

personale attraverso la scoperta del territorio cittadino.



L.E.O. CAMPUS ¡ Le vacanze insieme

Cosa e perché
L.E.O. Campus è un progetto per sostenere i concetti di autonomia e autoefficacia, Eta Beta organizza i soggiorni

educativi estivi L.E.O. Campus, rivolti a giovani e ragazzi diversamente abili.

Quando e dove
Durante l’estate 2018 una settimana a luglio insieme, in campagna, mare o montagna.

In dettaglio
Il Progetto L.E.O. Campus di Eta Beta, prevede la possibilità per un gruppo di ragazzi diversamente abili di essere

ospitati presso una struttura ricettiva per un soggiorno di vacanza educativo.

Durante il soggiorno vengono organizzati specifici laboratori educativi, artistici, ludici, visite e attività sul territorio,

funzionali al potenziamento delle abilità di autonomia, gestione delle relazioni e self-empowerment.

I ragazzi sono seguiti dall’equipe del L.E.O. Lab e sono monitorati 24 ore su 24 da operatrici/tori dell’equipe.


