
•  Orientamento lungo tutto il percorso

•  Presenza di un tutor che accompagna e sostiene l’allievo

•  Laboratori professionalizzanti

•  Didattica digitale

•  Incontri con esperti del settore

•  Esperienze all’estero

•  Progetti ed eventi per i diversi settori

•  Gite formative di grande interesse

•  Feste e attività espressive (teatro, musica, laboratori,...)

Sportello di accompagnamento e orientamento individuale al lavoro (placement)
Orientamento e accompagnamento alla frequenza del V anno presso un Istituto 
Professionale Statale, per il conseguimento del diploma statale, oppure un 
percorso annuale per la specializzazione IFTS.

Dopo i percorsi formativi

L’ Associazione è accreditata anche per i Servizi al Lavoro regionali (Dote 
Unica Lavoro - DUL) e per il programma nazionale Garanzia Giovani (GG)

Presso il nostro CFP è possibile conseguire
la QUALIFICA e il DIPLOMA PROFESSIONALE in apprendistato art. 43 

e in FORMAZIONE TRASVERSALE APPRENDISTI art. 44. 

•  Per frequentare un percorso di istruzione o formazione e contemporaneamente 

•  fare un’esperienza di lavoro.

•  Per conseguire un titolo di studio o una qualifica professionale.

•  Per sviluppare competenze per il mercato del lavoro già durante il percorso di • 
•  studi direttamente in azienda.

•  Per essere più competitivo e preparato per l’inserimento nel mercato del lavoro.

•  Per anticipare l’ingresso nel mercato del lavoro in modo qualificato.

Perchè scegliere l’apprendistato?

Siamo una squadra di formatori appassionati dei giovani,
che da più di 50 anni si dedica alla formazione, all’orientamento, 
all’accompagnamento e al sostegno nella ricerca del lavoro.          

          • Il nostro sogno:
• la felicità dei giovani, soprattutto di quelli con meno opportunità.          

• Il nostro progetto:
• formazione, orientamento, accompagnamento, lavoro.          

• Il nostro metodo:
• il Sistema Preventivo di don Bosco.          

• La nostra certezza:
• in ognuno c’è un punto accessibile al bene.          

• La nostra forza:
• la comunità formativa          .

• Il nostro stile:
• allegria, accoglienza, competenza e professionalità.          

• Il nostro segreto:
• creare legami, costruire reti, lavorare insieme.
          

“L’educazione è cosa di cuore”
don Bosco
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• Marketing

• Merceologia

• Psicologia delle vendite

• Comunicazione specialistica

• Tecnica commerciale

• Informatica professionale

• Laboratorio professionale

Materie Professionali

FORMAZIONE - LAVORO

CORSI TRIENNALI: QUALIFICA PROFESSIONALE (III Livello Europeo)
QUARTO ANNO: DIPLOMA TECNICO (IV Livello Europeo)

CORSO IFTS “Tecniche per l'amministrazione economico-finanziaria” in apprendistato Art. 43

3° annualità

400 ore
2° annualità

240 ore
4° annualità

495 ore

Tirocini curriculari

Percorso formativo triennale

•  Area tecnico-professionale

•  Tirocini curriculari

40%
competenze di base

60%
competenze
tecnico-professionali

Durata 990 ore annue così articolate:
•  Competenze comunicazione/linguistica 

•  Competenze storico-geografiche – giuridiche ed economiche

•  Competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche

•  Competenze digitali 

•  Competenze di cittadinanza

•  Competenze trasversali (Attività espressivo, motorie, di orientamento e IRC)

Materie Professionali

• Laboratorio acconciatura

• Igiene

• Cosmetologia e dermatologia

• Anatomia e fisiologia

• Comunicazione specialistica

• Gestione amministrativa

Trattamento e cura di cuoio capelluto e capello
Tagli moda maschile e femminile
Colorimetria
Piega e raccolto
Preparazione eventi

Operatore del Benessere
Erogazione di trattamenti di Acconciatura

Operatore ai servizi di Vendita

Relazione coi clienti
Tecniche di vendita
Social Media Marketing
Realizzazione packaging
Allestimenti corner
Gestione della cassa
Gestione documenti inerenti la vendita
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