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Fondazione ENAC Veneto
C.F.P. Canossiano

promuove un Percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale gratuito in

OPERATORE AMMINISTRATIVO
SEGRETARIALE
per il conseguimento della qualifica professionale

Obiettivi del Corso
L’intervento, finanziato con il contributo della Regione Veneto e, per il II e III anno,
con il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, è finalizzato all’assolvimento
Il progetto è soggetto a valutazione da parte
dell’Amministrazione Regionale, e per i II e III
anni, nel quadro del Programma Operativo
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e
secondo quanto previsto dall'Autorità di
Gestione, in attuazione dei criteri di valutazione
approvati dal Comitato di Sorveglianza del
Programma.

dell’obbligo di istruzione e prevede la possibilità di passare al sistema
dell’istruzione ai sensi della O.M. n. 87 del 31/12/2004.
La figura professionale che si intende formare è in grado di gestire la
documentazione amministrativa, contabile, fiscale nel rispetto delle procedure
aziendali e della normativa vigente utilizzando idonei strumenti informatici.
È in grado di utilizzare software applicativi e grafici e gestire la comunicazione
d’impresa, anche realizzando contenuti per il web. È in grado di mantenere i
rapporti online con gli enti di riferimento.
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Ha la funzione di elaborare, registrare, controllare e archiviare la documentazione,
curare la gestione amministrativa del personale, aggiornare la contabilità
elementare e generale.
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Destinatari
Gli interventi sono rivolti a giovani:
- soggetti all’obbligo di istruzione;
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza
media) o, per gli allievi disabili, dell’attestato di credito formativo previsto dall’art.
9 del D.P.R 122 del 22 giugno 2009.
Gli interventi di II e III anno sono rivolti a chi abbia ottenuto crediti sufficienti
ad accedere agli anni successivi.
Per l’iscrizione ai percorsi triennali di istruzione e formazione di minori stranieri in
possesso di titolo di studio non conseguito in Italia è richiesto il titolo di studio in
originale o copia autentica, accompagnato da traduzione asseverata in lingua
italiana (la valenza del titolo di studio sarà accertata dall’Organismo di
formazione).
É fatto salvo il diritto di proseguire il percorso triennale fino al raggiungimento della
qualifica professionale per i giovani che, già iscritti e frequentanti un percorso
scolastico o di istruzione e formazione, abbiano compiuto la maggiore età senza
aver conseguito un titolo in assolvimento del diritto-dovere all’istruzione –
Il progetto è soggetto a valutazione da parte
dell’Amministrazione Regionale, e per i II e III
anni, nel quadro del Programma Operativo
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e
secondo quanto previsto dall'Autorità di
Gestione, in attuazione dei criteri di valutazione
approvati dal Comitato di Sorveglianza del
Programma.

formazione.
Durata e sede di svolgimento
Il corso seguirà il calendario dell’anno formativo da settembre a giugno.
Sarà attivato in entrambe le nostre sedi formative accreditate per la formazione
iniziale, dove si svolgerà la parte in aula:
-

SFP ISTITUTO CANOSSIANO di Treviso in Viale Europa, 20 (c/o Istituto
Canossiano Madonna del Grappa). In questa SFP è possibile accedere
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anche al percorso triennale in sistema duale.
-

SFP ISTITUTO CANOSSIANO di Verona Via San Giuseppe, 11 (c/o
Casa Madre - Istituto Canossiano di Verona)
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Il percorso sarà così indicativamente strutturato (con possibili leggere differenze
per ogni SFP):

Competenze base
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lingua italiana
Lingua inglese
Storia
Scienze
Diritto ed economia
Matematica
Informatica
Religione
Educazione motoria

Competenze professionalizzanti
•
•
•
•
•
•

Tecniche professionali
Economia Aziendale
Comunicazione e Marketing
Organizzazione aziendale
Amministrazione del personale
Informatica applicata

Benefit
La frequenza è gratuita perché finanziata interamente da contributo
pubblico. Sarà richiesto alle famiglie un contributo alle spese di frequenza non
superiore ai 150,00 euro annui.
Il progetto è soggetto a valutazione da parte
dell’Amministrazione Regionale, e per i II e III
anni, nel quadro del Programma Operativo
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e
secondo quanto previsto dall'Autorità di
Gestione, in attuazione dei criteri di valutazione
approvati dal Comitato di Sorveglianza del
Programma.

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.

Iscrizioni ed informazioni
Le iscrizioni alle classi prime devono pervenire nei tempi e nei modi previsti dal
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Ministero dell’Istruzione (http://www.istruzione.it/iscrizionionline/)
Per informazioni è possibile rivolgersi alle segreterie didattiche
-

SFP ISTITUTO CANOSSIANO di Treviso: al n. 0422.432849 o di
persona nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e
dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.00.

-

SFP ISTITUTO CANOSSIANO di Verona: al n.

0458003043 o di

persona nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

