
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

FONDAZIONE ENAC VENETO CFP CANOSSIANO  

promuove un Percorso di Quarto anno Duale in 

Tecnico Grafico  e 
\\\\\\\   Tecnico SERVIZI DI IMPRESA  
Per il conseguimento del diploma professionale 

Presentazione ed obiettivi del Corso 
Il percorso intende preparare una figura professionale in grado intervenire con autonomia, nel quadro di 

azione stabilito e delle specifiche assegnate, in particolare contribuendo al presidio del processo relativo 

alla figura professionale di riferimento attraverso l'individuazione delle risorse strumentali e tecnologiche, 

la predisposizione e l'organizzazione operativa del lavoro, l'implementazione di procedure di 

miglioramento continuo, il monitoraggio e la valutazione del risultato: 

- per il Tecnico Grafico il processo di riferimento è la realizzazione di prodotti grafici, multimediali 

e web 

- per il Tecnico dei Servizi di impresa è la cura delle relazioni esterne e dei flussi comunicativi e 

informativi relativi a contabilità ed amministrazione del personale. 

Il progetto costituisce sperimentazione del sistema formativo duale e si basa sulla capacità di 

realizzare un percorso di apprendimento integrato e coerente tra formazione realizzata in aula e 

in azienda; quest'ultimo contesto di apprendimento è riconosciuto come ambiente formativo a tutti gli 

effetti volto ad accrescere le competenze professionali e l'occupabilità degli allievi. 

Durante l’attività in azienda gli allievi sono seguiti da un tutor formativo della Scuola che monitora 

costantemente l’efficacia del percorso di alternanza/apprendistato. 

 

L’intervento è 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 Ufficiale 18  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

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. 61 

Destinatari 
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. 

I posti disponibili sono complessivamente 25 (in fase progettuale sono stati previsti 10 posti per 

Tecnico Servizi di Impresa e 15 per Tecnico Grafico). 

Durata e sede di svolgimento 
Il corso seguirà il calendario dell’anno formativo da settembre 2021 a giugno 2022 e si svolgerà – per 

la parte in aula - presso la sede di Verona della Fondazione ENAC Veneto in Via San Giuseppe 11 nel 

rispetto delle misure anti-Covid-19. La Scuola è inoltre attrezzata per la formazione a distanza tramite la 

piattaforma Teams, qualora ne dovesse sorgere l’esigenza in base al quadro epidemiologico. 

Il corso 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 sistema duale 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 percorso si concluderà con una prova di 18 ore suddivisa fra area culturale e tecnico-professionale e 

sarà così strutturato: 

• formazione a scuola area comune: 236 ore 

• formazione area specifica (grafico/servizi di impresa): 254 ore 

• formazione in azienda (alternanza o apprendistato): 500 ore 

 
AREA CULTURALE  

 
AREA TECNICO-PROFESSIONALE  
 

• Lingua italiana 
• Lingua inglese 
• Matematica 
• Comunicazione multimediale 
• Tecnologia della comunicazione 
• Diritto ed economia 
• Autoimprenditorialità 
• Storia e cittadinanza  
• Educazione attività motoria 
• Insegnamento religione cattolica 
• Sicurezza sul lavoro 

per GRAFICO  
• Organizzazione e pianificazione 
• Progettazione grafica 
• Teoria della grafica 
• Produzione web 
• Produzione multimediale 
 
per SERVIZI DI IMPRESA  
• Informatica Applicata 
• Controllo di Gestione  
• Economa Aziendale  



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

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. 

Domanda di ammissione 
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 info.sfpvr@enacveneto.it 

entro e non oltre le ore 13.00 del 20/07/2021 trasmettendo la domanda di ammissione 

richiedibile in segreteria o scaricabile sul sito. 

In caso in cui pervenga un numero di domande di iscrizione superiore al numero massimo di allievi 

ammissibili, sarà realizzata un colloquio di selezione che terrà conto: 

• della valutazione in uscita dalla qualifica,  

• del grado di motivazione al percorso in generale e dell’attitudine  

• delle competenze tecnico -professionali acquisite con la qualifica  

la selezione si svolgerà il: 

• 21 luglio per Tecnico Grafico  

• 22 luglio 2021 per Tecnico Servizi di Impresa. 

La selezione potrà avvenire in presenza oppure a distanza tramite piattaforma Microsoft Teams secondo 

quanto sarà deciso dalla Commissione di Selezione e comunicato in anticipo ai candidati. In caso di 

attività in presenza si conferma che la scuola di formazione professionale di ENAC Veneto adotta il 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del Virus Covid-19, sottoscritto tra Governo e Parti Sociali. 

 

L’effettivo avvio del corso dipende dall’approvazione Regionale: il progetto cod 6413-0001-698-2021 è 

soggetto a valutazione da parte dell’Amministrazione Regionale, secondo quanto previsto dalla DGR 698 

del 31 05 2021 

 

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi e a persone di tutte le 

nazionalità, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari 

opportunità, fermi restando i criteri di ammissione previsti dal bando 

stesso. 
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L’AMMISSIONE E’ SOGGETTA A VALUTAZIONE DA PARTE DELLA SCUOLA 
  
  

DOMANDA DI CANDIDATURA 
ALLE SELEZIONI IV ANNO DUALE 

 
ANNO FORMATIVO 

2021-2022 
 

CORSO DI INTERESSE 
□ Tecnico Grafico Indirizzo Ipermediale □ Tecnico Servizi di Impresa 
DATI PERSONALI 
Cognome __________________________________________________________________________ 

Nome _____________________________________________________________________________ 

Data di Nascita ________________________ Luogo di Nascita ____________________________ 

Nazionalità ___________________________ Cittadinanza _______________________________ 

Residenza in Via/P.zza _______________________________________________________________ 

Comune (Provincia) _____________________________________ CAP________________________ 

Recapiti: telefono ____________________________________________________________________ 

indirizzo e-mail _____________________________________________________________ 
 

SCUOLA DI PROVENIENZA 
Denominazione_____________________________________________________________________ 

Indirizzo: via/p.zza ___________________________________________________________________ 

Comune (Provincia) _____________________________________ CAP ________________________ 

□ Scuola Sec. I Grado □ Ist. Tecnico □ Ist. Professionale 

□ Liceo □ Scuola di Formazione Professionale 
 
Classe __________________ 

 
Anno Scolastico: __________ Esito:  □ idoneo □ non idoneo 

   

DISTURBI DI APPRENDIMENTO/ CERTIFICAZIONE  
□ Nessuno □ DSA □ ADHD □ L. 104 □ ALTRO 
 

Allegare 
✓ Curriculum Vitae in Formato Europass in formato digitale (consegnare lo stesso anche in formato 

cartaceo presso la segreteria della scuola 
✓ Evidenza del voto d’esame ottenuto con la Qualifica Professionale 
✓ Per il Tecnico Grafico: portfolio grafico 
✓ Consenso privacy 

 

A CURA DELLA SEGRETERIA 
Scheda presentata il:  

Trasmettere la presente completa di allegati ad 
info.sfpvr@enacveneto.it  
entro e non oltre i termini indicati nel bando 

mailto:info.sfpvr@enacveneto.it
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) prevede la disciplina per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. 
Nel rispetto della normativa indicata, FONDAZIONE ENAC VENETO CFP CANOSSIANO tratta i dati personali secondo i principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti. 

Il Titolare del trattamento è: FONDAZIONE ENAC VENETO CFP CANOSSIANO 

Sede legale: Via San Giuseppe, 11 – 37123 Verona (VR) 
Per maggiori informazioni è possibile inviare un messaggio all’indirizzo mail: info@enacveneto.it 

LA NOSTRA PRIVACY POLICY IN DETTAGLIO 
1. QUAL E’ IL CICLO DI VITA GENERALE DEI DATI PERSONALI? 

DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO, FINALITA’ E CONDIZIONI DI LICEITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il ciclo di vita dei dati personali descrive il momento in cui FONDAZIONE ENAC VENETO CFP CANOSSIANO inizia a trattare i dati 
personali, quali sono le finalità e le modalità del trattamento e il periodo di conservazione.  

 Quali dati 
personali 
trattiamo? 

Perché li trattiamo (finalità e base 
giuridica)? 

Cosa succede se non possiamo 
trattare i dati? Per quanto tempo li trattiamo? 

Dati anagrafici 
Il trattamento è necessario per adempiere 
agli obblighi precontrattuali. 

L’eventuale diniego di trattamento 
dei dati comporta per il titolare 
l’oggettiva impossibilità di 
adempiere agli obblighi pre-
contrattuali. 

I dati verranno trattati fino alla 
chiusura dei termini di iscrizione 
per l’anno formativo per il quale 
è avvenuta l’iscrizione. 

 

Dati di contatto 

 
Dati sensibili 
 

Il trattamento, previo consenso, è richiesto 
per poter orientare consapevolmente la 
scelta scolastica e per poter prevedere 
specifiche e adeguate misure di sostegno 
agli allievi con bisogni educativi speciali 

Il rilascio di tali dati è facoltativo e 
non preclude la possibilità di pre-
iscrizione  

 
2. CON QUALI MODALITA’ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI? 
Il trattamento dei Vostri dati potrà essere effettuato mediante strumenti sia informatici che manuali, nell’osservanza di tutte le misure 
tecniche e organizzative predisposte dal Titolare del trattamento per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. 
3. CHI TRATTA I DATI PERSONALI? 
I Vostri dati sono trattati dai soggetti interni autorizzati al trattamento appositamente formati, che saranno comunque tenuti al segreto 
professionale ed alla massima riservatezza sugli stessi.  
4. CHI POTRA’ CONOSCERE I DATI PERSONALI? 
I dati non verranno né comunicati né diffusi a terzi. 
5. QUALI SONO I MIEI DIRITTI PRIVACY E A CHI DEVO RIVOLGERMI? 
In relazione ai predetti trattamenti, l’interessato può esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 12-22 del Regolamento Europeo n. 
679/2016.  L’interessato può contattare Fondazione ENAC Veneto C.F.P. Canossiano tramite: 
- raccomandata A/R alla sede legale di Via San Giuseppe, 11 – 37123 Verona (VR) 
- e-mail all’indirizzo info@enacveneto.it                          

L’interessato del trattamento ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 
- L’accesso ai propri dati personali; 
- La rettifica o la cancellazione dei dati personali; 
- La limitazione del trattamento che lo riguardano; 
- L’opposizione al trattamento dei dati personali; 
- Con riferimento ai dati personali trattati con modalità automatizzate, il diritto alla portabilità dei dati. 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Per avere maggiori informazioni 
sul diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente pagina web: https://goo.gl/GLbTN9 
Il sottoscritto __________________________________ genitore/tutore legale (barrare l’opzione errata) del minore indicato nella presente 
scheda, dichiara di aver preso visione della completa informativa ai sensi del GDPR (Reg UE 679/2016) ed esprime il consenso al 
trattamento dei dati sensibili come indicato in informativa: 

□ presto il consenso □ nego il consenso 

Firma    

__________________________________________ 

Luogo e data    

___________________________________________ 
Per ottenere maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali operato da FONDAZIONE ENAC VENETO CFP CANOSSIANO 
visita il nostro sito http://enacveneto.it/info-privacy 

Da restituire 
alla segreteria 

https://goo.gl/GLbTN9

