Operiamo a Milano da più di vent’anni.
Nei primi anni abbiamo realizzato corsi di
qualifica per adolescenti in ambito “aziendale/amministrativo” e corsi per giovani
con disabilità nell’ambito del settore
ristorativo.
Successivamente l’offerta si è ampliata,
anche grazie ad una una fitta rete di
collaborazioni con imprese ed enti del
territorio, e si è rivolta anche ad altre
categorie
(apprendisti,
disoccupati,
occupati,
adulti,
formazione
per
diplomati). Siamo riconosciuti da Regione
Lombardia in regime di accreditamento,
cioè siamo abilitati dall’Ente Pubblico per
l’erogazione di attività di formazione
professionale e di servizi per il lavoro.
I titoli che rilasciamo valgono in tutta
Italia. Facciamo parte della Fondazione
ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA, che
unisce le realtà formative Canossiane
presenti in Lombardia: siamo quindi
guidati dai valori dell’Istituto Canossiano
e seguiamo i suoi metodi educativi.
La Fondazione è un ente non profit: gli
eventuali utili sono destinati a migliorare le
attività.
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NON SOLO
ISTRUIRE
MA FORMARE
ALLA VITA

OPERATORE AI SERVIZI DI IMPRESA
L’operatore ai servizi di impresa collabora ai
processi di amministrazione e gestione
aziendale sia
nell’area
amministrativo
contabile che in quella informatica.
TITOLO RILASCIATO
Attestato di Qualifica triennale.
Il percorso prosegue con il quarto anno
di Tecnico dei Servizi d’impresa –
Amministrazione e contabilità.

TECNICO DEI SERVIZI D’IMPRESA
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

Il “Tecnico dei servizi di impresa" contribuisce
all’ amministrazione e gestione contabile,
alla realizzazione ed utilizzo di software
gestionale e gestisce il proprio lavoro
attraverso software dedicati.
TITOLO RILASCIATO
Attestato di Diploma professionale.
Si può proseguire il percorso formativo passando ad un 5° anno Istruzione Professionale.

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
PREPARAZIONE DEGLI ALIMENTI
E ALLESTIMENTO PIATTI

CORSO PERSONALIZZATO
L’operatore della ristorazione collabora con il
cuoco e si occupa di predisporre e curare le
attrezzature, di gestire gli alimenti e la loro conservazione, cucinare piatti semplici.
Il corso ha come obiettivo l’inclusione e l’integrazione nella società e nel lavoro di adolescenti con disabilità, attraverso un percorso
che prevede: la personalizzazione dei programmi; l’alternanza scuola-lavoro, le attività
formative in piccolo gruppo.
Nel primo anno di corso viene individuata l’area laboratoriale di interesse. (RISTORAZIONE UFFICIO).

TITOLO RILASCIATO
Attestato di frequenza con certificazione delle conoscenze ed abilità o competenze raggiunte. È prevista la possibilità di proseguire il
percorso triennale frequentando un’annualità
integrativa.

ALTRE OFFERTE

Il Centro offre anche:
• Percorsi di contrasto alla dispersione e
orientamento alla formazione in collaborazione con le Scuole secondarie di primo grado del territorio.
• Percorsi di inserimento “mirato” nel mondo
del lavoro e interventi per il mantenimento
dell’occupazione rivolti a lavoratori appartenenti alle categorie protette (Piano Emergo
della Città Metropolitana).
• Corsi di formazione per apprendisti.
Il nostro CFP fa parte della rete “Formapprendisti” di Milano, che coordina le attività di formazione rivolte a giovani lavoratori assunti
con contratto di apprendistato.
• Corsi di informatica di base per adulti.
• Corsi di specializzazione Post Diploma nel
settore Servizi Commerciali o Informatica.
• Servizi di supporto all’inserimento lavorativo.

