FONDAZIONE ENAC VENETO CFP CANOSSIANO
promuove un

Percorso di Quarto anno Duale in

\\

Tecnico dei SERVIZI DI IMPRESA

Per il conseguimento del

diploma professionale

Presentazione ed obiettivi del Corso
Il percorso intende preparare una figura professionale in grado intervenire con autonomia, nel quadro di
azione stabilito e delle specifiche assegnate, in particolare contribuendo al presidio del processo relativo
alla figura professionale di riferimento 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: per il Tecnico dei Servizi di
Impresa è la cura delle relazioni esterne e dei flussi comunicativi e informativi relativi a contabilità ed
amministrazione del personale.
Il progetto costituisce sperimentazione del sistema formativo duale e si basa sulla capacità di
realizzare un percorso di apprendimento integrato e coerente tra formazione realizzata in aula e
in azienda; quest'ultimo contesto di apprendimento è riconosciuto come ambiente formativo a tutti gli
effetti volto ad accrescere le competenze professionali e l'occupabilità degli allievi.
Durante l’attività in azienda gli allievi sono seguiti da un tutor formativo della Scuola che monitora
costantemente l’efficacia del percorso di alternanza/apprendistato.
L’intervento è finanziato con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del PNRR;
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. 61
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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.
I posti disponibili sono complessivamente 11.

Durata e sede di svolgimento
Il corso seguirà il calendario dell’anno formativo da settembre 2022 a giugno 2023 e si svolgerà – per
la parte in aula - presso la sede di Verona della Fondazione ENAC Veneto in Via San Giuseppe 11 nel
rispetto delle misure anti-Covid-19. La Scuola è inoltre attrezzata per la formazione a distanza tramite la
piattaforma Teams, qualora ne dovesse sorgere l’esigenza in base al quadro epidemiologico.
Il corso 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.
Il sistema duale permetterà agli allievi di specializzarsi anche nel contesto lavorativo, alternando
formazione a scuola e in azienda. La stretta collaborazione tra i due contesti offrirà un valore aggiunto al
nostro quarto anno di Diploma e una grande occasione di potenziamento delle competenze di ogni allievo.
Il percorso si concluderà con una prova di 18 ore suddivisa fra area culturale e tecnico-professionale e
sarà così strutturato:
•

formazione a scuola area comune: 226 ore

•

formazione area specifica (grafico/servizi di impresa): 246 ore

•

formazione in azienda (alternanza o apprendistato): 500 ore
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AREA CULTURALE
• Lingua italiana
• Lingua inglese
• Matematica
• Tecnologia della comunicazione
• Diritto ed economia
• Autoimprenditorialità
• Storia e cittadinanza
• Educazione attività motoria
• Insegnamento religione cattolica
• Sicurezza sul lavoro

AREA TECNICO-PROFESSIONALE
•
•
•
•

Informatica Applicata
Controllo di Gestione
Economa Aziendale
Amministrazione del Personale

Benefit
La frequenza è gratuita perché finanziata interamente da risorse del PNRR Investimento 1.4
“Sistema duale”. 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. 0458003043 o di persona
nei seguenti orari 9.00 – 13.00 dal lunedì al venerdì.
Le iscrizioni al corso devono pervenire a mano o a mezzo e-mail all’indirizzo info.sfpvr@enacveneto.it
entro e non oltre le ore 13.00 del 31 agosto 2022 trasmettendo la domanda di ammissione
richiedibile in segreteria o scaricabile sul sito https://www.sfpcanossianavr.it/.
In caso in cui pervenga un numero di domande di iscrizione superiore al numero massimo di allievi
ammissibili, sarà realizzata una selezione che terrà conto:
•

della valutazione in uscita dalla qualifica,

•

del grado di motivazione al percorso in generale e dell’attitudine

•

delle competenze tecnico -professionali acquisite con la qualifica

La valutazione dei requisiti sopra elencati avverrà tramite un colloquio che, se non già
sostenuto in precedenza, si svolgerà il 1 settembre 2022.
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L’effettivo avvio del corso dipende dall’approvazione Regionale: i progetti codice 6413-0001-810-2022 è
soggetto a valutazione da parte dell’Amministrazione Regionale, secondo quanto previsto dalla DGR 810
del 05 07 2022

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi e a persone di tutte le
nazionalità, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di pari
opportunità e di tutela dei diversamente abili, fermi restando i criteri di
ammissione previsti dal bando stesso.
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