FONDAZIONE ENAC VENETO CFP CANOSSIANO
promuove un

Percorso di Quarto Anno di Istruzione e Formazione Professionale in

Tecnico Grafico
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
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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.
Prerogativa della nostra proposta formativa è lo sviluppo dell'autonomia progettuale che permette all'allievo di poter
proporre soluzioni comunicative personali e creative. Le competenze professionali vengono sviluppate prevalentemente
in laboratorio; vengono elaborati prodotti grafici anche partendo da alcune commesse reali che prendono avvio
dall'analisi delle richieste del cliente e proseguono con la progettazione e l'ideazione di prodotti creativi, multimediali e
fotografici utilizzando i software Adobe Creative Suite CC (Illustrator, Indesign, Photoshop, Animate, Premiere).

Destinatari e modalità di accesso al Corso
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 Verona della Fondazione ENAC Veneto in Via San Giuseppe, 11 – 37123 Verona.
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 nuovo sistema 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 piano formativo prevede lo sviluppo delle seguenti competenze:
COMPETENZE DI BASE
• Lingua italiana
• Lingua inglese
• Matematica
• Informatica
• Autoimprenditorialità
• Storia
• Educazione attività motoria
• Insegnamento religione cattolica

COMPETENZE PROFESSIONALI
• Sicurezza sul Lavoro
• Progettazione Grafico-Multimediale
• Produzione Grafico-Multimediale
• Organizzazione e pianificazione

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.

Iscrizioni e Selezioni
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 segreteria@cfpcanossianovr.it entro e non
oltre il 5 settembre 2019 scaricando il modulo di manifestazione interesse al seguente link https://bit.ly/2SKeyF6 ed
allegando:
-

copia dell’Attestato di Qualifica o certificazione sostitutiva rilasciata dalla Scuola di provenienza

-

copia della Valutazione in uscita dalla Qualifica.

Si precisa che la segreteria didattica sarà chiusa dal 12 al 23 agosto.
La selezione, che verrà effettuata il 9 settembre 2019, terrà conto della valutazione in uscita dalla qualifica. Durante la
selezione i candidati dovranno inoltre sostenere una prova sulle materie di base e sulle materie professionalizzanti ed
un colloquio motivazionale.
L’effettivo avvio dei corsi dipende dall’approvazione Regionale: i progetti cod 6413-0001-762-2019 e cod 64130003-762-2019 sono soggetti a valutazione da parte dell’Amministrazione Regionale, secondo quanto previsto dalla
DGR 762 del 04 giugno 2019

