
OFFERTE 
FORMATIVE

LOMBARDIA

CIOFS-FP Milano 
Via Timavo, 14 - 20124 Milano

•
Segreteria 

dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 14.00
Tel. 02 67077484 - Fax 02 66710573

segreteria_milano@ciofslombardia.it 
www.ciofslombardia.com

codice meccanografico: MICF04300A 
•

Il Centro è facilmente raggiungibile con:
MM3 (gialla) Sondrio; 

Autobus 91, 92 fermata Sondrio

Sistema Qualità                            Cert. LRC 190705

IL SISTEMA DUALE 

AL CIOFS  FP LOMBARDIA
Formazione a scuola, on the job in impresa, 

lavoro.
Dall’anno formativo 2015/2016 il CIOFS-FP

ha attivato percorsi di formazione 
in Sistema Duale.

Cosa significa Sistema Duale?
Un percorso di formazione e lavoro in cui 
l’azienda gioca un ruolo fondamentale, 

insieme al Centro di formazione professionale, 
nella preparazione al mestiere 

scelto dall’allievo.
Il percorso formativo e professionale 

di ogni ragazzo è diviso fra formazione, 
formazione in azienda e vero e proprio lavoro.

I percorsi sono di due tipi: 
quelli triennali per i ragazzi in uscita 

dalla “terza media” e quelli per i giovani 
in possesso di qualifica professionale 

che desiderano completare la formazione 
con acquisizione di un diploma professionale, 

frequentando un quarto anno in azienda 
e presso il Centro di Formazione.

Il Sistema Duale rappresenta un’opportunità 
di lavoro concreta durante il periodo formativo 

che permette agli adolescenti e giovani 
di “imparare facendo”.

I progetti sono finanziati dalla Regione Lombardia 
con il sistema dote.  Le aule sono cablate con rete

Wi-Fi e i docenti sono dotati di tablet, 
con l’obiettivo di migliorare l’efficacia e l’efficienza 
del processo di apprendimento e di insegnamento 

dei nostri percorsi di IeFP.
Il Centro è  dotato di registro elettronico on-line

che facilita la comunicazione scuola-famiglia

5 PER MILLE 
Per devolvere il 5 per mille dell’IRPEF a favore 

del CIOFS/FP Lombardia indicare il numero
di Codice Fiscale 0380750015603807500156 
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OFFERTA FORMATIVA
L’Associazione CIOFS-FP 

- Centro Italiano Opere Femminili Salesiane
Formazione Professionale - Lombardia 

rende attuale l’attenzione al mondo
del lavoro e della formazione. 

La proposta formativa è finalizzata alla promozione 
integrale della persona umana attraverso la dimensione 

educativa dell’orientamento, della formazione 
e dell’aggiornamento professionale. 

Forti del carisma di don Bosco, rivolgiamo una concreta 
attenzione ai giovani, alle loro speranze, al loro futuro.
Offriamo attività di orientamento, formazione e servizi 

al territorio e alle imprese. I destinatari sono diversificati: 
adolescenti, giovani, adulti, occupati, disoccupati, inoccupati.

2018   2019

Qualifica triennale
Operatore ai servizi di vendita

Quarto anno
   Tecnico commerciale delle vendite

Figura professionale con caratteristiche polivalenti, 
che può trovare collocazione nella grande, media e piccola 
distribuzione. Possiede competenze relazionali e tecniche, 
è in grado di cogliere le esigenze e i gusti della clientela 
sia italiana che straniera e di gestire le ordinarie attività 

commerciali e amministrative.

Qualifica triennale
Operatore amministrativo segretariale

Quarto anno
Tecnico dei servizi d’impresa

Figura trasversale che può trovare collocazione 
negli uffici Amministrativi e Commerciali di tutte le realtà 

produttive e negli Studi Professionali.
Possiede competenze relative ai processi di trattamento 

delle informazioni, espletamento di alcune pratiche
di amministrazione interna, gestione delle principali attività 

economiche e tenuta della contabilità.
Terzo e quarto anno intervento realizzato con risorse 

a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato 
con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di R L.,

990 ore annue
• Lezioni teoriche e lavori di gruppo •

• Laboratori professionalizzanti •
• Attività orientamento •

• Incontri con esperti di settore •
• Uscite didattiche e formative •
• Simulazioni di casi aziendali •

Stage  ore annue
Secondo anno: 210 ore

Terzo anno: 330 ore
Attraverso l’esperienza dello stage viene offerta 

all’allievo l’opportunità di avvicinare il mondo del lavoro.

DOPO LA QUALIFICA TRIENNALE
 • 4° anno di diploma tecnico

(4° Livello Europeo) 
e preparazione per la frequenza al quinto anno 

per la maturità  •

• sportello di accompagnamento
ed Orientamento individuale al lavoro  •

DOPO IL DIPLOMA PROFESSIONALE
Percorso annuale per la specializzazione IFTS, 

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(5° livello europeo)

La formazione professionale salesiana aiuta a crescere
VOL 141017.indd   2 17/10/17   11:28


