
 

 

 

La Scuola di Formazione Canossiana di Verona 
promuove un percorso di Istruzione e Formazione Professionale in 

Operatore  
servizi di impresa 
per il conseguimento della qualifica professionale  

Il percorso scolastico, della durata complessiva di 3 anni, è finalizzato all’assolvimento dell’obbligo di 
istruzione e prevede la possibilità di passare al sistema dell’istruzione ai sensi della O.M. n. 87 del 
31/12/2004. Al conseguimento della qualifica sarà possibile iscriversi al 4° anno nel sistema duale. 

Destinatari e modalità di accesso al Corso 
Gli interventi sono rivolti a giovani: 

soggetti all’obbligo di istruzione; 

in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza  
media) o, per gli allievi disabili, dell’attestato di credito formativo previsto  
dall’art. 9 del D.P.R 122 del 22 giugno 2009.  
Per gli inserimenti in classi successive alla prima gli studenti devono aver ottenuto l’idoneità 
ovvero il riconoscimento di crediti formativi adeguati ad accedere all’intervento di secondo o 
terzo anno. Sono infatti ammessi passaggi tra sistemi di istruzione e formazione e trasferimenti 
interni al sistema della formazione professionale. 

L’iscrizione alle classi prime avviene prioritariamente per il tramite del portale ministeriale: 
Iscrizioni on line 2021/22, Ministero dell'Istruzione 

codice meccanografico VRCF011004 

Per l’iscrizione ai percorsi triennali di istruzione e formazione di minori stranieri in possesso di titolo di 
studio non conseguito in Italia è richiesto il titolo di studio in originale o copia autentica, accompagnato 
da traduzione asseverata in lingua italiana (la valenza del titolo di studio sarà accertata dall’Organismo 
di formazione). 

É fatto salvo il diritto di proseguire il percorso triennale fino al raggiungimento della qualifica 
professionale per i giovani che, già iscritti e frequentanti un percorso scolastico o di istruzione e 
formazione, abbiano compiuto la maggiore età senza aver conseguito un titolo in assolvimento del 
diritto-dovere all’istruzione – formazione. 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/


 

 

 

Frequenza Gratuita 
La frequenza è gratuita perché finanziata interamente con il contributo della Regione Veneto e, per il II 
anno con il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo: 

 

per il III anno avvalendosi del Finanziamento Piano Sviluppo e Coesione Veneto - Sezione Speciale in 
continuità con il POR FESR 2014-2020 e il POR FSE 2014-2020: 

 

Può eventualmente essere 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 e piccoli 
strumenti/materiali individuali secondo quanto previsto dal Vademecum alle spese di frequenza al link 
https://www.enacveneto.it/scuola. 

Obiettivi 
Il percorso di formazione di Servizi d’Impresa prepara alla gestione di pratiche d’ufficio di studi 
professionali e di imprese di varie dimensioni. Nel dettaglio, insegna a elaborare, registrare, controllare 
e archiviare la documentazione; aggiornare la contabilità elementare e generale, a gestire i pagamenti 
dei fornitori, gli incassi dai clienti, la comunicazione di impresa e il marketing, l’amministrazione del 
personale e l’utilizzo dei software gestionali. 

Il percorso prevede: 

• le seguenti materie professionali: Lingua Spagnola, Organizzazione aziendale, Comunicazione 
d’impresa, Economia aziendale; Amministrazione del personale, Informatica applicata, 
Marketing, Accompagnamento al Lavoro e Sicurezza sul lavoro;  

• le seguenti materie culturali: Lingua Italiana, Lingua Inglese, Educazione Fisico-Motoria, Storia ed 
educazione alla cittadinanza, Diritto ed Economia, Insegnamento della Religione Cattolica, 
Matematica e Informatica e tecnologia. 



 

 

 

Durante il 2° anno gli studenti svolgeranno circa 3 settimane di stage in azienda per poter sperimentare 
in concreto le competenze apprese in aula; al terzo anno consolideranno le competenze apprese con 
ulteriori 5 settimane circa di esperienza in azienda. 

Al termine del triennio è possibile accedere al quarto anno di tecnico servizi di impresa. 

Durata e sede di svolgimento 
Il Corso seguirà il calendario dell’anno formativo da settembre a giugno e si svolgerà presso la sede di 
Verona della Fondazione ENAC Veneto in Via San Giuseppe, 11 – 37123 Verona. 

Informazioni 
Per informazioni, prenotazioni visite presso la scuola e manifestazioni di interesse è possibile rivolgersi 
alla segreteria didattica oppure iscriversi ad un Open Day sul nostro sito 

Via San Giuseppe, 11 37123 Verona 

T 0458003043 \ F 0445530519 

www.sfpcanossianavr.it \ info.sfpvr@enacveneto.it 

L’avvio dei percorsi è subordinato all’approvazione regionale. 


