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Il Centro Formazione 
Professionale di Como

Il territorio di riferimento

Il bacIno d’utenza
Gli allievi provengono per lo più da Como e comuni limitrofi (zona del canturino 
e Brianza). La maggior parte di questi studenti ha scelto il percorso di studi poi-
ché conosceva già l’Istituto Canossa e la Scuola era considerata dalla famiglia un 
luogo serio e sicuro per ragazzi con qualche difficoltà o solamente con poca vo-
glia di impegnarsi in un percorso scolastico quinquennale, magari già intrapreso 
con scarso successo. Su un totale di 64 allievi, 13 sono drop out e 9 sono in pos-
sesso di una certificazione di disabilità.

la rete dI collaborazIonI e partnershIp
La nostra sede, dal 2010 ad oggi, ha instaurato una significativa rete di relazio-
ni e collaborazioni con aziende, istituzioni, altre realtà che operano nel mondo 
scolastico e formativo. 
Particolare attenzione è riservata alle relazioni con la pubblica Amministrazione 
locale che permette al Centro di conoscere con maggior precisione le richieste 
provenienti dal mondo del lavoro e i bisogni di formazione permanente della cit-
tadinanza. La nostra sede collabora con l’Amministrazione Provinciale di Como 
– Settore Formazione Professionale.
Ogni anno il CfP invia in stage i propri allievi presso le aziende del settore di ri-
ferimento; nell’a.f. 2016/2017 sono stati inseriti in stage circa 40 allievi; tra le 
aziende ospitanti, un discreto numero collabora con la sede di Como sin dall’i-
nizio dell’avvio dell’attività. 
In particolare, per gli stage effettuati nell’anno formativo 2016/2017, si è scelto 
di indirizzare gli allievi prevalentemente in studi professionali (studio commer-
cialista, legale, notarile, immobiliare..), per favorire la possibilità di mettere in 
pratica quanto appreso nella parte scolastica del percorso formativo. Altri allie-
vi sono stati inseriti in enti (Centro per l’Impiego, inaiL, Scuole) o aziende di di-
verse dimensioni (piccole, medie e grandi).
Per mantenere ed ampliare i rapporti con il contesto di riferimento, sia a livello 
di operatori economici che di Enti pubblici, il Centro sta avviando attività fina-
lizzate alla definizione di accordi di forma diversa. 
In particolare si segnala che sono state stipulate partnership di tipo specifico, 
legate alla realizzazione degli stage e dal primo anno di attività della sede sono 
state definite alcune partnership generiche con aziende che operano in diversi 
settori, attraverso le quali si ricevono informazioni rispetto ai fabbisogni in ter-
mini di competenze e conoscenze professionali e strutture legate al mondo del 

Questo fascicolo contiene la descrizione 
dettagliata delle attività svolte dal Centro 
di Formazione di Como nel corso dell’anno 
formativo 2016/2017.

Le informazioni fornite integrano quanto 
riportato nel fascicolo “Breve” pubblicato 
anche in formato cartaceo nel mese  
di ottobre 2017 e completano i dati  
del Bilancio Sociale della Fondazione che 
sarà disponibile sul sito www.cfpcanossa.it 
a partire dal mese di febbraio 2018.
Con il Bilancio Sociale saranno pubblicati 
anche gli esiti occupazionali relativi ai corsi 
descritti nel presente documento

Fondazione enac loMbardIa – c.F.p. 
canossa, è un ente non profit che si 
occupa di formazione professionale, 
orientamento e accompagnamento al 
lavoro e di servizi per il lavoro; l’Ente 
si colloca all’interno delle realtà delle 
opere educative e formative dell’Istituto 
Canossiano e in esso trova le radici 
valoriali, culturali e metodologiche che 
sostengono la sua azione.

Sul Bilancio Sociale della Fondazione  
è possibile trovare una descrizione 
dettagliata dei diversi aspetti relativi 
all’identità e all’operato della Fondazione.

Di seguito si riporta una piccola legenda 
per agevolare la lettura del documento:
• ddIF: Diritto Dovere di Istruzione 

e Formazione. Si tratta dei percorsi 
formativi finalizzati all’acquisizione di 
una qualifica/diploma professionale 
e rivolti a ragazzi in uscita dalla terza 
media.

• drop out: ragazzi che hanno 
abbandonato (senza concluderlo) un 
precedente percorso  
scolastico/formativo. 

• ats: Associazione Temporanea  
di Scopo.
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propria funzione ma anche per un miglior ambientamento all’interno dell’Istitu-
to, che si ripercuote positivamente anche sugli alunni. Inoltre, da non sottovalu-
tare è la disponibilità di spazi, attrezzature, strumentazioni e persone che già 
erano presenti nel Plesso scolastico e dei quali beneficia anche l’utenza del Cor-
so professionale, a costo minimo per la Fondazione e a costo zero per le fami-
glie (es. videoteca, biblioteca, lavagna interattiva, laboratori, esperienze didatti-
che già realizzate su altre classi e così via).
Il fatto poi che alcuni allievi provenga dalla scuola secondaria di primo grado pre-
sente nell’Istituto fa sì che lo scambio di informazioni con i docenti sia tempe-
stivo ed efficace: prima dell’avvio dell’attività didattica, il coordinatore presenta 
ai formatori la composizione delle classi, invitando il docente di sostegno della 
scuola media dell’Istituto per delineare la situazione degli allievi con disabilità.

Un quadro di insieme dell’attività svolta durante l’anno rispetto alla tipologia dei 
destinatari è fornito nella seguente tabella.

QUADRO GENERALE  
DEI SERVIZI REALIZZATI E DEI DESTINATARI RAGGIUNTI NELL’A.F. 2016/17

Tipologia destinatari Destinatari raggiunti

Giovani impiegati nelle azioni di formazione di secondo ciclo

 � 3 corsi di qualificazione professionale nel settore dei servizi all’impresa 
(classi prima, seconda e terza) 

64 giovani iscritti  
ai percorsi DDif

Persone con disabilità impiegate in azioni di formazione di base e/o in azioni 
di sostegno all’occupabilità

 � Percorsi triennali in DDif: inclusione di utenti disabili ai sensi della Legge 
104/92

9 giovani con disabilità 
inseriti nei percorsi DDif

QUADRO GENERALE 
DELLE FIGURE PROFESSIONALI FORMATE E DEI SETTORI TEMATICI IN CUI SI REALIZZANO 
ATTIVITÀ NON FINALIZZATE A FORMARE FIGURE PROFESSIONALI DEFINITE

Settore ddIF Formazione 
Permanente

Formazione 
Continua

Specializzazione
Professionale

Servizi di 
impresa

Figura professionale:  
Operatore amministrativo segretariale 
Operatore amministrativo segretariale: 
informatica gestionale

  

lavoro (Centro per l’Impiego).

PARTNERSHIP DI TIPO SPECIFICO

Tipologia di destinatari Partnership realizzate

Giovani impiegati nelle azioni di formazione 
di secondo ciclo

Collaborazione con Imprese e Enti del territorio per 
l’organizzazione dell’alternanza (45 ragazzi)

Le persone che operano per il Centro

Presso il Centro di Como nell’a.f. 2016/17 hanno operato 20 persone.

DISTRIBUZIONE PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE E FUNZIONE

Direttori Docenti Amministrazione 
 e segreteria

Ausiliari Totale

Dipendenti a tempo 
indeterminato

1 1 1 3

Dipendenti a tempo 
determinato

10 1 11

Minicoco/Voucher 1   1

Lavoratori autonomi  5   5

Totale 1 17 2 20

Parte del personale impiegato è alle dipendenze dell’Istituto m.di Canossa e svol-
ge in distacco parte dell’incarico nei corsi di formazione professionale. 

I dipendenti della Fondazione, insieme agli altri formatori, hanno partecipato a 
tutti gli incontri previsti per gli altri insegnanti del Plesso di Como (Aggiorna-
menti su Sicurezza, Privacy, Sistema Qualità; corsi finanziati da Fonder nell’am-
bito dell’intercultura). Inoltre, in occasione delle riunioni settimanali dell’e-
quipe, si sono dedicati alcuni momenti alla formazione carismatica e a quella 
dell’educatore. 

L’offerta formativa e gli altri servizi

L’attività formativa della Sede di Como ha preso avvio nell’anno formativo 
2010/2011 con l’attivazione della prima annualità del corso di Qualifica per Ope-
ratore Amministrativo Segretariale. 

Nell’anno 2016/2017 è stato realizzato il percorso completo per operatore am-
ministrativo segretariale. Si segnala che la classe prima ha avuto la curvatura sul 
profilo informatico-gestionale.

La Sede di Como si caratterizza per la sua collocazione all’interno di un ples-
so Canossiano che ospita quasi 900 alunni dall’infanzia alla scuola superiore. 
In particolare sono presenti due indirizzi liceali (Scientifico e Scienze Umane) i 
quali, sebbene distinti dalla fonDazione enaC LomBarDia per quanto concerne 
la gestione, consentono un arricchimento reciproco con il Corso di “Operatore 
Amministrativo Segretariale”. Infatti l’interazione tra insegnanti e formatori del-
le diverse tipologie consente uno scambio di idee e di suggerimenti utili per la 
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Attività rivolte a giovani impiegati nelle azioni  
di formazione di base (secondo ciclo)

Questo è il solo ambito in cui il Centro ha operato dall’avvio, nel 2010/2011, 
dell’attività. Nel corso del 2016/2017 si è realizzato il percorso triennale e i ser-
vizi orientativi in ingresso e in uscita a favore delle famiglie e degli utenti. 

l’attIvItà ForMatIva In ddIF
Nell’anno formativo 2016/17 si è realizzato un percorso formativo nel settore 
dei Servizi all’impresa per Operatore amministrativo segretariale.

FORMAZIONE DDIF 2016/17: QUADRO GENERALE

N. N. ore

Corsi triennali 3 2.970

Totale 2 2.970

Variazione rispetto ad anno precedente -2 + 990

FORMAZIONE DDIF 2016/17: STUDENTI FREQUENTANTI 

N.

Iscritti iniziali 60

Reinseriti 4

Totale 64

FORMAZIONE DDIF 2016/17: COMPOSIZIONE STUDENTI PER GENERE

N. %

Maschi 21 32,8%

Femmine 43 67,2%

Totale 64 100,0%

Rispetto alla composizione della popolazione studentesca, si segnala la presen-
za di:
• 9 persone con disabilità
• 14 ragazzi con Disturbi Specifici di apprendimento 
• 7 ragazzi stranieri

FORMAZIONE DDIF 2016/17: COMPOSIZIONE STUDENTI PER NAZIONALITÀ

N. %

Italiani 57 89,1%

Comunitari

Extra comunitari 7 10,9%

Totale 64 100,0%

giovani

G
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presentato ai genitori di ciascun allievo la sua situazione scolastica e l’hanno 
discussa per favorire ogni possibile miglioramento;

• il ricevimento personale: è stato organizzato, previo appuntamento, secondo 
le modalità ed il calendario comunicato alla famiglia di ogni studente.

I servIzI dI InForMazIone e consulenza In entrata
Si realizza attraverso le seguenti azioni:
• Orientamento informativo, finalizzato a far conoscere il percorso formativo 

proposto agli adolescenti in uscita dalla scuola secondaria di primo grado e 
alle rispettive famiglie. Questa attività viene realizzata mediante le seguenti 
iniziative: 
 � open day svolti presso la propria Sede e in altre scuole del territorio; 
 � esposizione di uno stand informativo presso eventi di Orientamento sul 
territorio (es. Salone dell’Orientamento di Erba - Co), con la partecipazione 
di alcuni formatori;

 � colloqui con i ragazzi e le famiglie potenzialmente interessati all’offerta for-
mativa.

• Riorientamento mediante colloqui individuali con l’adolescente e con la 
famiglia nel caso in cui:
 � emerga la necessità di riorientare gli studenti iscritti al nostro corso verso 
un percorso formativo differente;

 � ragazzi frequentanti altre scuole scelgano di cambiare indirizzo e si mostrino 
interessati al nostro corso.

In questi casi si tratta di una consulenza orientativa la cui finalità è quella di 
facilitare la scoperta delle proprie attitudini e dei propri interessi, accompa-
gnando la scelta dell’adolescente.

• Colloqui individuali di accoglienza: sono rivolti agli studenti iscritti al corso e 
vengono svolti dopo un breve periodo dall’inizio del percorso al fine di moni-
torare l’inserimento e per un approfondimento conoscitivo.

I servIzI dI orIentaMento In uscIta ed Il supporto  
per l’InserIMento lavoratIvo
Il CfP, per promuovere l’occupabilità degli studenti in uscita dai percorsi formativi, 
ha realizzato all’interno della terza annualità del percorso DDif un modulo spe-
cifico di orientamento alla formazione e lavoro. Tale unità formativa strutturata 
costituisce per i destinatari un supporto informativo e di consulenza nella pro-
gettazione del proprio futuro formativo e/o professionale. I contenuti sviluppati 
nel modulo di orientamento al lavoro sono sostanzialmente i seguenti:
• fornire informazioni su caratteristiche ed andamento del mercato del lavoro, 

fonti dell’offerta di lavoro, rete dei servizi territoriali che operano in materia 
di sostegno all’occupazione, tipologie contrattuali previste dalla normativa;

• far acquisire le tecniche e modalità di ricerca attiva e mirata di occupazione;
• dotare l’allievo degli strumenti operativi per realizzare la ricerca di lavoro (C.v., 

lettere di autocandidatura, risposta alle inserzioni);
• condividere indicazioni e strategie per sostenere un colloquio di lavoro;
• fornire linee guida sulla ricerca on line e l’iscrizione alla Borsa lavoro.

FORMAZIONE DDIF 2016/17: RISULTATI SCOLASTICI

N. %

Qualificati / Ammessi/Certificati 63 98,4%

Bocciati/non qualificati 1 1,6%

Abbandoni

Totale 64 100,0%

I risultati del questionario di soddisfazione1 somministrato a fine corso sono di 
seguito riportati:

FORMAZIONE DDIF 2016/17: RISULTATI QUESTIONARIO SODDISFAZIONE

Aspetti Media 2016/2017
(minimo:1 – 5assimo:5)

Attinenza del percorso formativo rispetto alle attese, grado di applicazione degli 
insegnamenti e clima d’aula

4,1

Preparazione del personale docente/tutor 4,1

Organizzazione della Sede e del corso 3,9

Adeguatezza delle infrastrutture/strumentazioni 4,0

L’offerta formativa del Centro è costruita tenendo conto di un contesto cultura-
le, sociale ed economico del territorio in continua evoluzione. 
Gli strumenti informativi che sono stati utilizzati per la promozione delle attivi-
tà sono depliant e materiale di presentazione distribuiti in occasione degli Open 
Day; gli aspetti più rilevanti che vengono sottolineati sono legati all’importanza 
di educare e formare al lavoro i giovani, ma anche di sostenere lo sviluppo del-
la persona. Quest’ultimo obiettivo è tanto più importante se consideriamo la ti-
pologia di utenza che arriva nel Centro e che è caratterizzata da poca motiva-
zione e scarso successo nello studio; emarginazione dovuta a fragilità personali 
e familiari; difficoltà di apprendimento. 

L’attività formativa prevede un monitoraggio continuo dei corsi. I frequenti mo-
menti di coordinamento, infatti, permettono al corpo docente di tenere sotto 
controllo l’evoluzione/involuzione del gruppo classe, sia in merito alla disciplina 
sia per quanto concerne l’apprendimento e inoltre consentono al tutor del cor-
so di mettere a punto eventuali interventi mirati volti a risolvere situazioni ne-
gative e sostenere le positività.
Anche i rapporti con le famiglie degli allievi sono stati seguiti con particolare cura. 
Sono tre le forme in cui si è concretizzato il rapporto scuola-famiglia:
• il libretto dello studente: un diario fornito dal centro ad ogni alunno, nel quale 

vengono regolarmente registrati tutti gli elementi di valutazione che lo riguar-
dano. Il libretto dello studente è stato la forma privilegiata per le comunicazioni 
scuola-famiglia, affiancato dal libretto per la giustificazione delle assenze. Tali 
strumenti hanno consentito ai genitori di avere presente il quadro generale 
del profitto e del comportamento del proprio figlio;

• il ricevimento dei genitori in occasione della valutazione trimestrale e finale: in 
due momenti significativi dell’anno scolastico, i docenti hanno ricevuto i geni-
tori degli allievi in orario pomeridiano. In tale occasione gli insegnanti hanno 

1 Si è utilizzato il modello della Regione Lombardia. Nella tabella si forniscono le medie per sezione.
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Attività rivolte a persone con disabilità impiegate  
in azioni di formazione di base e/o in azioni  
di sostegno all’occupabilità

la ForMazIone ddIF specIFIca per glI allIevI con 
dIsabIlIta’

Il Centro opera con l’obiettivo di favorire l’inserimento, promuovere l’integrazio-
ne scolastica e lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno disabile o in situazione 
di svantaggio nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella so-
cializzazione. A supporto delle persone con disabilità si prevedono attività di so-
stegno personalizzate per raggiungere gli obiettivi previsti dal percorso formati-
vo. Per raggiungere questi obiettivi è fondamentale la collaborazione costruttiva 
tra tutti coloro che concorrono al processo di maturazione dell’alunno: gli inse-
gnanti di classe e l’insegnante di sostegno si devono confrontare costantemente 
e devono progettare insieme il lavoro didattico, gli operatori dell’Asl e dei Servizi 
Socio Sanitari fornire consulenza e partecipare alla definizione di un Piano Edu-
cativo Individualizzato (Pei), la famiglia garantire il suo appoggio.
Sono previsti dei colloqui orientativi - motivazionali e test per valutare le rea-
li motivazioni e competenze degli alunni disabili. I ragazzi devono poter svilup-
pare obiettivi spendibili nel mondo del lavoro e collegati alla figura professiona-
le del corso scelto.
L’insegnante di sostegno e il consiglio di classe progettano il percorso formativo 
tenendo conto delle effettive capacità, difficoltà e dei bisogni dell’allievo disabile.
I percorsi di apprendimento si dividono in due categorie:
• percorso equipollente: si propone di raggiungere obiettivi personalizzati, ma 

equipollenti a quelli previsti per il resto della classe
• percorso non equipollente: si propone di raggiungere gli obiettivi personalizzati 

che non sono però compatibili con i livelli formativi della classe. 
Al termine del percorso viene conferita :
• la qualifica nel caso di un corso equipollente,
• un attestato di frequenza ed una certificazione delle competenze acquisite nel 

caso di un percorso non equipollente.

Nell’anno formativo 2016/2017, in considerazione della presenza di allievi 
con disabilità e con DSa, la sede ha cercato di ottimizzare il sostegno didattico 
tramite una maggiore collaborazione con i formatori delle discipline. Inoltre 
si sono sperimentate nuove metodologie didattiche in presenza di una allieva 
con autismo e di due allievi con handicap grave, accompagnando questi allievi 
verso la conclusione del percorso scolastico e l’inserimento nella società. 
Ciò e stato reso possibile da una collaborazione sul territorio di Como con il 
Collocamento Mirato Disabili e con alcuni centri (Centro di lavoro guidato “La 
Nostra Famiglia”, Cooperativa “Sociolario”) che hanno fornito la loro consulenza 
in merito al percorso di vita per le persone con disabilità. Fondamentale diventa 
perciò costruire percorsi di inclusione reale e di crescita autentica dell’allievo 
con bisogni speciali, tenendo conto non tanto del titolo rilasciato quanto della 
formazione ricevuta e della preparazione dell’allievo disabile alla vita futura.

giovani con 
disabilità

D



per avere InForMazIonI sulle nostre attività  
e accedere ai servizi di accoglienza  
e orientamento studenti è possibile

vIsIonare Il nostro sIto www.como.cfpcanossa.it 

contattare personalMente o per teleFono  
(031 26 66 99) la nostra segreteria nei seguenti orari: 
— il mattino da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.00 
— il pomeriggio lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 16.00

parlare con il direttore, con i coordinatori  
e i referenti dei vari settori, previo appuntamento 
telefonico in segreteria 

FondazIone enac loMbardIa – c.F.p. canossa
sede dI coMo 
via Balestra 10, Como  
teL/fax: 031 26 66 99 
e-maiL: segreteriacomo@cfpcanossa.it
Sito: www.como.cfpcanossa.it

sede aMMInIstratIva
via della Chiusa, 9 – 20123 Milano
teL/fax: 02 58 430 208 
e-maiL: enaclombardia@cfpcanossa.it
Sito: www.cfpcanossa.it


