
operatore aI servIzI dI Impresa

InformatICa gestIonale

Il perCorso trIennale

Il percorso di qualifica professionale pre-

vede tre annualità, ciascuna di 990 ore.

Al termine dei 3 anni, gli studenti po-

tranno proseguire con il IV anno, per ot-

tenere il Diploma Professionale di

Tecnico dei Servizi di Impresa. Grande

successo ha poi il percorso IFTS per i

migliori ragazzi usciti dalle quarte e or-

ganizzato con l’Università degli studi di

Pavia, con Zucchetti, il Comune di Lodi

e diversi Istituti tecnici del territorio.

I ragazzi possono così costruire un per-

corso su misura del loro talento, motiva-

zione e stile di apprendimento. La

qualifica del terzo anno consente per chi

lo desidera un pronto inserimento nel

mondo del lavoro, oppure con il quarto

anno e il quinto di ifts una progressiva

specializzazione. 

Il corso è gratuito perché finanziato dalla

Regione Lombardia attraverso il sistema

Dote. L’Operatore ai servizi di impresa

Informatica gestionale lavora presso uf-

fici o locali commerciali normalmente a

stretto contatto con il pubblico e fonda-

mentale è quindi la sua capacità comu-

nicativa. Sa gestire i pagamenti, matura

competenze di contabilità aziendale

(prima nota, casse, banche, magazzino,

vendite), di segreteria e amministra-

zione.
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Il Cfp Canossa è InnovatIvo per tradIzIone

Abbiamo messo a disposizione dei ragazzi due laboratori perché il metodo dell’imparare facendo è il segreto
per maturare una preparazione reale e spendibile nel mondo del lavoro. 

Nel laboratorio di Impresa simulata, un grande open space che somma due aule con parte divisoria in vetro,
sono predisposte postazioni informatizzate, arredi da ufficio, telefoni, e stampante. Ogni allievo potrà operare
in una vera e propria azienda commerciale, lavorando a rotazione nei vari uffici: segreteria, ufficio acquisti,
vendite, marketing, tesoreria con banca on line, contabilità e magazzino e ufficio del personale. E’ il coinvol-
gimento e la messa alla prova dentro le sfide di processi complessi l’obiettivo di una reale preparazione che
generi spirito critico e percezione consapevole del sé nel contesto aziendale.

Nel laboratorio di Contabilità informatizzata, abbiamo creato un laboratorio con nuovi pc esclusivamente de-
dicati agli allievi del percorso per acquisire tutte quelle competenze digitali attraverso i software specifici del
loro percorso professionale. 

operatore ai servizi d'impresa 
AREA DELLE COMPETENZE 
DI BASE I anno II anno III anno

Diritto ed Economia 60 36 40
Italiano 140 80 72
Storia e geografia 74 30 36
Inglese 90 60 60
Matematica 100 60 60
Competenze digitali 80 40 46
Educazione civica 30 - -
Educazione motoria 30 20 20
Religione 10 10 10

AREA DELLE COMPETENZE 
TECNICO-PROFESSIONALI I anno II anno III anno

Laboratorio potenziamento 
espressivo 46 20 --

Comunicazione e 
marketing 80 40 50

Amministrazione e 
Contabilità 140 90 110

Simulimpresa 40 50 50
Laboratorio Azienda 
newsletter 60 - -
Paghe e contributi - 30 30
Orientamento al lavoro 10 12 6
AREA ALTERNANZA
Formazione lavoratori
salute e sicurezza  - 12  -

Stage - 400 400

990 990 990



operatore servIzI loGIstICI

Il perCorso di qualifica professio-

nale prevede tre annualità, ciascuna di

990 ore.

Il corso è gratuito perché finanziato dalla

Regione Lombardia attraverso il sistema

Dote.

L’operatore dei servizi logistici interviene

in tutti i processi operativi legati alla mo-

vimentazione in entrata e in uscita delle

merci, mediante l’applicazione di cono-

scenze multidisciplinari che gli consen-

tono di svolgere attività di stoccaggio,

trasporto e spedizione.  Le competenze

informatiche di supply chain garanti-

scono la capacità di gestire il monitorag-

gio, la valorizzazione delle scorte e la

gestione della documentazione di ac-

compagnamento. 

E’ la figura professionale più richiesta

oggi da un comparto in forte crescita ed

espansione nel territorio poiché capace

di lavorare tanto nelle aziende operanti

nella logistica e nei trasporti, quanto

nelle realtà produttive interconnesse ai

processi di distribuzione commerciale e

quindi alla gestione di depositi e magaz-

zini.
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Il Cfp Canossa è InnovatIvo per tradIzIone

Il nuovo percorso nasce da un appassionato lavoro di incontro e confronto con tutte le realtà

lavorative nel settore della logistica attualmente presenti sul territorio. Abbiamo realizzato

un nuovo laboratorio con tutte le attrezzature più all’avanguardia da sempre consapevoli che

il metodo dell’imparare facendo è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di una consa-

pevolezza pratica e teorica solida. Diverse aziende concorrono a sponsorizzare il percorso

fornendo i loro materiali per ricreare un vero e proprio magazzino. Tra queste, la collabora-

zione stabile con Decathlon consentirà ai ragazzi di imparare diverse procedure grazie a

una dislocazione di scorte del loro magazzino presso il nostro laboratorio.

Operatore dei sistemi e dei servizi logistici PRIMA SECONDA  TERZA 

area delle competenze di base ORE ORE ORE 

LINGUA ITALIANA 130 80 80 

STORIA E GEOGRAFIA COMMERCIALE 70 50 50 

DIRITTO 70 40 40 

COMPETENZE DIGITALI 30 30 30 

MATEMATICA 80 50 50 

INGLESE 90 50 50 

IRC 10 10 10 

LABORATORIO ESPRESSIVO MOTORIO 20 20 20 

area delle competenze tecnico professionali       

LABORATORIO AZIENDA NEWSLETTER 60 0 0 

COMUNICAZIONE AZIENDALE 50 40 40 

LABORATORIO SOFT SKILSS 30 30 30 

CONTABILITA' 40 20 20 

SUPPLY CHAIN 90 60 60 

SISTEMI E TECNICHE DI MAGAZZINO 130 60 60 

TRASPORTI 60 30 30 

ORIENTAMENTO AL LAVORO 10 10 10 

QUALITA' E SICUREZZA 20 10 10 

ore alternanza   400 400 
totale corso 990 990 990 

 



operatore aI servIzI dI Impresa

dIsegno teCnICo Cad 

Il perCorso di qualifica professio-

nale prevede tre annualità, ciascuna di

990 ore. Al termine dei 3 anni, gli stu-

denti potranno proseguire con il IV anno,

per ottenere il Diploma Professionale di

Tecnico dei Servizi di Impresa.

Grande successo ha poi il percorso

IFTS per i migliori ragazzi usciti dalle

quarte e organizzato con l’Università

degli studi di Pavia, con Zucchetti, il Co-

mune di Lodi e diversi Istituti tecnici del

territorio.

I ragazzi possono così costruire un per-

corso su misura del loro talento, motiva-

zione e stile di apprendimento. La

qualifica del terzo anno consente per chi

lo desidera un pronto inserimento nel

mondo del lavoro, oppure con il quarto

anno e il quinto di ifts una progressiva

specializzazione. 

Il corso è gratuito perché finanziato dalla

Regione Lombardia attraverso il sistema

Dote. L’Operatore ai servizi di impresa –

Disegno tecnico CAD opera presso

studi professionali (geometri, architetti e

designer), aziende produttive e di com-

mercializzazione del prodotto (mobili,

agenzie immobiliari, etc). Collabora alla

riproduzione e alla correzione dei dise-

gni utilizzando i software Cad, Inventor

e Revit); partecipa alla stesura e alla

realizzazione di progetti preliminari e di

progetti grafici. Sa leggere i disegni e in-

dicare soluzioni operative e sa gestire

data-base collegati ai progetti. La figura

professionale è ben inserita anche nel

processo produttivo, la cui conoscenza

gli permette di incrementarne la profes-

sionalità orientandola, nel tempo, verso

gli aspetti progettuali.
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Abbiamo realizzato un nuovissimo laboratorio di disegno tecnico dove i pc sono inseriti in

uno spazio lavorativo progettato da architetti e geometri per offrire un ambiente lavorativo

professionale, stimolante e creativo. Alle postazioni per il disegno tecnico, si aggiungono file

di banchi costruiti su misura e con sgabelli reclinabili per il disegno a mano libera. Il Plotter

e la stampante 3d sono presenti perché i ragazzi, dalla fase ideativa e progettuale, possano

poi vedere realizzati i propri lavori. Il grande maxischermo sulla parete consente al docente

una proiezione ad alta risoluzione per consentire agli allievi una facile visualizzazione dei

contenuti.

operatore ai servizi d'impresa - curvatura CAD

AREA DELLE COMPETENZE DI BASE I anno II anno III anno

Diritto ed Economia 60 36 40
Italiano 130 70 78
Storia e geografia 64 30 30
Inglese 100 60 60
Matematica 100 60 60
Competenze digitali 90 50 70
Educazione motoria 30 20 20
Religione 10 10 10
Educazione civica 20  -  -
AREA DELLE COMPETENZE
TECNICO-PROFESSIONALI I anno II anno III anno

Comunicazione marketing 60 30 30
Cad edile 80 70 70
Contabilità 50 -- ---
Cad Meccanico 80 70 70
Laboratorio potenziamento 
espressivo 46 20

Laboratorio Azienda newsletter 
simulimpresa 60 40 46

Orientamento al lavoro 10 12 6
AREA ALTERNANZA
Formazione lavoratori salute e
sicurezza  - 12  -

Stage           - 400 400
990 990 990


