FONDAZIONE ENAC VENETO CFP CANOSSIANO
promuove un Quarto Anno di Istruzione e Formazione Professionale in

Tecnico dei Servizi di Impresa
Per il conseguimento del diploma professionale

Presentazione ed obiettivi del Corso
L’intervento costituisce sperimentazione del sistema formativo duale finanziato con risorse del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; prevede la possibilità di passare al sistema dell’istruzione
professionale ai sensi del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 22 maggio
2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2018 n. 243, che recepisce l’Accordo n. 100 sancito in
sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 10 maggio 2018, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del
decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 6131/12/2004.
Il Tecnico dei servizi di impresa interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche
assegnate, contribuendo al presidio del processo di amministrazione e gestione contabile, relativamente
agli aspetti di carattere amministrativo contabile e del personale, attraverso l’individuazione delle risorse
strumentali e tecnologiche, la predisposizione e l’organizzazione operativa del lavoro, l’implementazione di
procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio e la valutazione del risultato. La formazione tecnica
nell’utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli consente di svolgere attività relative
al processo di riferimento, con competenze funzionali alla cura delle relazioni esterne e agli ambiti
dell’organizzazione dei flussi comunicativi e informativi, della gestione amministrativa e contabile aziendale.

Destinatari
Gli interventi sono rivolti esclusivamente a giovani in possesso di una corrispondente qualifica
professionale di terzo livello EQF, conseguita frequentando un percorso triennale di istruzione e
formazione professionale, sia realizzati in modalità ordinamentale che in sperimentazione del sistema duale,
o a seguito di un contratto di apprendistato in diritto-dovere.

In base all’art. 43 comma 2 D.Lgs. n. 81/2015 possono essere assunti con contratto di apprendistato per
il diploma professionale i giovani in possesso di qualifica professionale coerente, fino al compimento del
25esimo anno di età.

Durata e sede di svolgimento
Il corso seguirà il calendario dell’anno formativo da settembre a giugno e si svolgerà – per la parte in aula
- presso la sede di Treviso della Fondazione ENAC Veneto in Viale Europa, 20 Treviso (c/o Istituto
Canossiano).
L’intervento si svolge nell’ambito della sperimentazione del ‘sistema duale’, che riguarda percorsi di
istruzione e formazione professionale che abbinano lezioni in classe ed esperienza diretta in azienda.
Avrà una durata complessiva di 990 ore di cui 500 ore saranno svolte in azienda nelle modalità
Alternanza Scuola Lavoro o con contratto di Apprendistato di I livello.
In tal modo allievi avranno la possibilità di verificare concretamente le nozioni apprese sul lavoro e di
approfondire nella teoria i processi che hanno impiegato lavorando.

Il percorso sarà così strutturato:
COMPETENZE DI BASE (490 ORE)










Lingua italiana
Tecniche della comunicazione
Lingua inglese
Storia socio-economica
Diritto
Matematica
Informatica
Religione
Educazione motoria

COMPETENZE PROFESSIONALI (500 ORE)





Elaborazione dati
Organizzazione aziendale
Informatica applicata
Economia aziendale

Benefit
La frequenza è gratuita perché finanziata interamente da Regione Veneto e Ministero del
Lavoro.
Sarà richiesto alle famiglie un contributo alle spese di frequenza non superiore ai 150,00 euro annui.
Può rimanere a carico degli allievi l'acquisto di testi scolastici secondo quanto previsto dal Vademecum alle
spese di frequenza al link https://www.enacveneto.it/scuola.

Domanda di ammissione
Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alla segreteria didattica al n. 0422.432849 o di persona
nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.00.
Il corso è aperto ad un numero massimo di 27 allievi.
Le iscrizioni al corso devono pervenire a mano o a mezzo e-mail all’indirizzo cfp@canossiane-treviso.it
entro e non oltre il 09/09/2019
In caso in cui pervenga un numero di domande di iscrizione superiore al numero massimo di allievi
ammissibili, sarà realizzata una selezione sulla base della motivazione, preparazione nelle materie
professionali e di base, comportamento, consiglio orientativo e si svolgerà il 10/09/2019.
La selezione avverrà sulla base della documentazione in possesso dell’Istituto.
L’effettivo avvio dei corsi dipende dall’approvazione Regionale: il progetto cod 6413-0002-7622019 è soggetto a valutazione da parte dell’Amministrazione Regionale, secondo quanto previsto dalla
DGR 762 del 04 giugno 2019

