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1. IDENTITÀ DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
La nostra storia
Fin dalle origini sia a Valdocco (Torino) sia a Mornese (Alessandria) le opere salesiane sono nate per
l’amore ai giovani di San Giovanni Bosco e di Santa Maria Domenica Mazzarello: l’attenzione al mondo
del lavoro è sempre stata una scelta fondamentale.
A Torino, l’opera di don Bosco è cominciata con l’accoglienza dei giovani immigrati dalle valli
piemontesi, che si trovavano soli e lontani da casa nel tempo della prima industrializzazione del nostro
Paese.
A Mornese si fece lo stesso per le ragazze: occorreva imparare un lavoro per guadagnarsi
‘onestamente il pane della vita’.
Lungo tutto il ‘900 le Suore sono state presenti nei luoghi simboli dell’industrializzazione del nostro
Paese, aprendo convitti per operaie a Torino, Biella, Milano e nel Veneto. Era un modo per coniugare
‘la casa’ e il clima di famiglia con il duro impegno della fabbrica.
Nel 1966, dopo la riforma della scuola media unica, si aprirono i primi corsi di formazione professionale:
le Figlie di Maria Ausiliatrice, già presenti a Padova con la Scuola e l’Istituto Magistrale, si impegnarono
nella formazione delle giovani che, finita la scuola dell’obbligo, avevano bisogno di un percorso breve
per inserirsi nel mondo del lavoro. Da quel momento, attraversando difficoltà e stagioni politiche
diverse, non abbandonarono mai la sfida di accompagnare i giovani verso il mondo del lavoro.
Il Centro Italiano Opere Femminili (CIOFS), di cui il nostro Centro è espressione, è sorto nel 1969 con
statuto approvato dal Presidente Sandro Pertini.
Oggi il Centro svolge la sua attività in Via Orsini, 15, PADOVA, in una sede attrezzata anche con le
nuove tecnologie.

La nostra mission
La nostra missione nel mondo del lavoro è offrire, in particolare agli adolescenti e ai giovani, una
proposta di educazione globale, in un ambiente educativo dove diventare protagonisti del proprio
processo di crescita.
Fedeli all’ispirazione iniziale, le nostre scelte sono precise:
 al centro dell’impegno quotidiano c’è il bene di ogni persona coinvolta nella formazione
professionale.
 in ogni persona cerchiamo ‘il punto accessibile al bene’, come direbbe don Bosco. Vogliamo
accompagnare i giovani alla scoperta dei valori e del senso pieno della loro esistenza.
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 accogliamo tutti i giovani, indipendentemente dalla loro provenienza o fede religiosa: ci impegniamo
a camminare con loro per costruire insieme un mondo più solidale, più autenticamente umano.
 in un ambiente educativo propositivo e sereno, animato da suore e da educatori laici competenti, i
giovani, affrontano la vita quotidiana con serietà e gioia, imparano con la professione anche il segreto
per vivere insieme e in pace.
 la relazione di amicizia ci fa stare in mezzo ai giovani ricercando continuamente il dialogo e le
motivazioni che aiutano a vivere nella libertà.

2. IL SISTEMA PREVENTIVO DI DON BOSCO
Il clima di famiglia
La vita educativa e disciplinare di una casa salesiana è caratterizzata da uno stile che definiamo
“sistema preventivo”. Don Bosco l’ha sintetizzato così, anche se esso non si riduce a tre parole.
• Ragione: invita i giovani ad un rapporto di partecipazione ai valori compresi e condivisi.
• Religione: la pedagogia salesiana, proposta anche ai non cristiani, ha come obiettivo ultimo far sì
che i giovani scoprano il senso della loro vita e sappiano impegnarsi a vivere con onestà.
• Amorevolezza: lo stile educativo salesiano porta l’educatore-insegnante a partecipare alla vita dei
giovani, ad interessarsi alle loro problematiche, a prenderli sul serio.
Questa disponibilità crea quel “clima di famiglia” base indispensabile per ogni discorso e progetto
educativo. Si costruisce così un ambiente dove i giovani si sentano compresi, custoditi, richiamati,
perdonati.

La dimensione educativa e vocazionale dell’orientamento
La Comunità Educante è convinta che l’educazione sia un processo che coinvolge tutti; per questo
cerca di stringere un patto con i giovani.
Il patto educativo, per noi, non è un contratto, ma un insieme di relazioni che accompagnano, orientano,
additano un progetto di vita e un progetto professionale.
Un orientamento così inteso si concretizza in un “cammino educativo” che accompagna il giovane nel
suo sviluppo, tenendo costantemente presente la sua crescita personale ed il suo inoltrarsi nel
cammino della vita e del lavoro.
Le scelte educative-formative organizzate diventano un itinerario che mira a:
 curare la maturità globale della persona, aiutandola gradatamente a conoscersi, accettarsi, sapersi
dominare, essere capace di valutare ed agire con coerenza, libertà e responsabilità;
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 coltivare una progressiva “apertura agli altri”, vincendo la tendenza a chiudersi in se stessi, creando
relazioni di amicizia;
 sviluppare un itinerario di crescita scoprendo i valori della vita e della proposta cristiana;
 assicurare una cultura generale, che permetta di decifrare la storia (cioè le radici degli atteggiamenti)
e il tempo presente;
 raggiungere una formazione professionale specifica nel settore di attività scelto, coltivando il senso
del dovere, l’aggiornamento continuo, l’approfondimento culturale e formativo;
 coinvolgere il giovane nelle proposte integrative che aiutano a scoprire il servizio e l’impegno nel
mondo.

Servizio di qualità
La Scuola della Formazione Professionale (SFP) “Don Bosco” di Padova è una sede operativa del
CIOFS/FP Veneto, Ente accreditato presso la Regione Veneto. Secondo le indicazioni del Sistema
educativo del Veneto (LR 8/2017) gli standard formativi rispondono al fabbisogno territoriale. L’Ente
pubblico controlla l’erogazione del nostro servizio e autorizza i percorsi e l’offerta formativa.
I servizi di orientamento e di politica attiva del lavoro completano un’offerta formativa che di anno in
anno si rinnova.
Per verificare la qualità del proprio servizio la Scuola è certificata da un organismo esterno secondo i
requisiti della norma europea 9001:2015 e 29990 e, secondo la legge Regionale del Veneto del
31/03/2017 la sua denominazione esatta è Scuola della Formazione Professionale.

3. LE STRATEGIE E LE RISORSE PER ATTUARE IL NOSTRO METODO
Qualificazione del personale
Le persone coinvolte nella formazione professionale, siano essi operatori interni o collaboratori esterni,
non solo condividono il progetto formativo con sensibilità educativa, ma hanno anche competenze
professionali specifiche. Tra queste si segnalano, in particolare, la capacità di svolgere azioni di
orientamento, attività di tutoring, di analisi dei fabbisogni, di progettazione, di gestione didattica, di
valutazione e di iniziative di integrazione all’azione formativa.
Perché in ogni operatore ci sia questa sensibilità e queste competenze, la Scuola della Formazione
Professionale si assume l’impegno di potenziare la professionalità di ognuno, secondo il ruolo svolto.

Famiglie
La formazione professionale, rivolta ai giovani, si affianca alla famiglia e ne sostiene il fondamentale
compito formativo.
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In una logica di scuola inclusiva, le famiglie trovano sostegno e accoglienza anche per gli allievi in
difficoltà, che hanno bisogno di particolare attenzione. Per questo c’è una attenzione particolare a:
• l’ascolto delle aspettative della famiglia;
• il coinvolgimento delle famiglie nella condivisione del patto formativo;
• la programmazione delle attività;
• la verifica periodica del cammino formativo;
• la valutazione dei risultati;
• l’accompagnamento costante del giovane nel suo impegno quotidiano.

Metodo di insegnamento
Gli operatori della Scuola agiscono in modo da fornire ai giovani conoscenze, competenze professionali
e capacità, che renderanno la loro qualifica spendibile nel mondo del lavoro e la loro maturità personale
più solida.
Il percorso formativo del giovane è unitario. Punta cioè alla formazione di una personalità forte, che sa
vivere ed operare all’interno di un gruppo.
Per questo ogni formatore si impegna a un costante rinnovamento metodologico:
• valorizza la metodologia professionale che sviluppa negli allievi la capacità di scoprire le proprie
attitudini e avvia a scelte in autonomia;
• fin dalle fasi iniziali dell’accoglienza e dell’orientamento pone il giovane al “centro” del programma
formativo, per attuare un percorso formativo “personalizzato”;
• favorisce il lavoro di gruppo, oltre quello personale;
• privilegia la didattica che risolve compiti concreti;
• diversifica la proposta formativa secondo le necessità degli allievi;
• valuta non solo i risultati finali ma anche il processo di sviluppo umano in atto, la capacità di imparare
e la ricerca di una crescita culturale autonoma;
• introduce gradualmente ad adoperare il linguaggio totale (parola, immagine, suono, audiovisivo,
espressione corporale, ecc) all’interno di un processo di interazione comunicativa;
• offre proposte che fanno sorgere domande di senso;
• cura proposte interculturali, nel rispetto di tutti.

4. STRUTTURE DELLA SCUOLA
La Scuola è dotata di aule attrezzate, funzionali allo svolgimento delle discipline teoriche e pratiche:
- aule didattiche;
- laboratori di informatica;
- aule con LIM e videoproiettori;
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- aula impresa simulata;
- teatro;
- palestra.
Il criterio dell’innovazione è quasi strutturale, nella Formazione Professionale. Infatti il cambiamento
della didattica tiene conto del cambiamento degli stili di apprendimento, in un’ottica di inclusione e
personalizzazione dei percorsi formativi, ma anche della domanda delle imprese per i nuovi fabbisogni
del mondo del lavoro.
L’uso dei laboratori di informatica e dell’aula impresa simulata offre agli allievi l’opportunità di abilitarsi
alla trasformazione tecnologica che irrompe in ogni ambito della vita e delle aziende. Il tempo della
scuola apre alla comprensione della tecnologia in chiave di apprendimento e di inserimento nel mercato
del lavoro che richiede competenze digitali sempre più elevate.

5. ORGANIZZAZIONE DEL CURRICULUM
Orario dell’attività formativa
I corsi prevedono 990 ore annue, distribuite dal lunedì al venerdì con qualche rientro di sabato, con un
monte ore settimanale tra le 26 e le 30 ore.
L’orario di inizio delle lezioni è alle ore 7:55. Il registro elettronico della Regione regola le presenze ogni
giorno. Le lezioni si concludono alle ore 13:05 o alle 14:05.

Risorse umane
Le risorse umane della scuola sono costituite dal Collegio Formatori. Tutti gli insegnanti possiedono il
titolo di studio idoneo alla propria disciplina. Nel sito www.ciofsdonboscopadova.it si può consultare
l’elenco e trovare le modalità di comunicazione sia con la segreteria, che con la direzione e i singoli
formatori.
L’attività di orientamento e i passaggi sono regolamentati dalla normativa provinciale e regionale.
Il lavoro in rete con scuole e organismi pubblici e privati allarga la sinergia e la possibilità di attivare
percorsi diversificati.

Competenze base
Tenendo conto delle indicazioni ministeriali e della Regione Veneto, cui compete la legislazione che
riguarda la Formazione professionale, i percorsi nella IeFP assolvono il diritto-dovere all’istruzione
proprio di ogni istituzione secondaria.
Nell’articolazione del programma formativo, perciò, sono presenti le competenze chiave per
l'apprendimento permanente:
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 la comunicazione nella madrelingua, per esprimere e interpretare concetti, pensieri, in forma sia
orale sia scritta, in modo adeguato e creativo sul piano linguistico;
 la comunicazione in lingue straniere che richiede anche abilità quali la mediazione e la
comprensione interculturale;
 la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico che
aiutano a sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni
quotidiane;
 la competenza digitale nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della
società dell’informazione (TSI);
 imparare ad imparare è collegata all’abilità di organizzare il proprio apprendimento sia a livello
individuale che in gruppo;
 le competenze sociali e civiche aiutano ad acquisire tutte le forme di comportamento che
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa;
 il senso di iniziativa e di imprenditorialità è il punto di partenza per acquisire le abilità e le
conoscenze più specifiche per intraprendere qualunque attività sociale o commerciale;
 la consapevolezza e le espressioni culturali implicano la capacità di interagire con varie
forme culturali e vari linguaggi espressivi.
Le competenze chiave sono tutte interdipendenti e aiutano a vivere in un mondo in cambiamento.

Percorsi dell’offerta formativa
In questo quadro generale, sono organizzati curricoli che prevedono un anno comune e due anni di
indirizzo. Il percorso porta al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello
nazionale ed equiparata al livello europeo EQF3. La nostra Scuola della Formazione Professionale
offre quattro percorsi:
Operatore amministrativo segretariale
È la figura professionale che organizza e gestisce la documentazione amministrativa, contabile e fiscale
di un’azienda; è dotata di capacità comunicative in grado di gestire le attività legate al front e back
office.
Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo
È la figura professionale che sa usare le metodologie di base e le informazioni per svolgere attività
relative all’accoglienza e alla promozione dei servizi turistici sul territorio.
Operatore dei sistemi e dei servizi logistici
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È la figura professionale in grado di organizzare e gestire la documentazione relativa alla
movimentazione, stoccaggio, trasporto e spedizione di merci sul territorio nazionale ed internazionale,
curando in particolare la gestione del magazzino ed il trattamento dei flussi delle merci.
Operatore ai servizi di vendita
È la figura professionale in grado di gestire il rapporto con il cliente nella distribuzione al dettaglio e
all’ingrosso e di curare l’allestimento degli spazi di vendita.
Il curriculum del percorso triennale è articolato tra discipline culturali e professionali.
In tutti gli anni le discipline culturali sono:
 Lingua Italiana
 Lingua Inglese
 Matematica / Scienze
 Storia/Geografia
 Diritto/Economia
 Religione
 Attività motoria.
Le discipline professionali variano a seconda degli indirizzi:
PRIMO ANNO CON FINALITÀ ORIENTATIVA:
Orientamento, Economia aziendale, Applicazioni informatiche ed internet, Tecniche di comunicazione,
Simulimpresa. Moduli professionalizzanti: Economia aziendale, Cultura del territorio, Logistica e
distribuzione, Vetrinistica e Visual merchandising.
SECONDO E TERZO ANNO PER TUTTI GLI INDIRIZZI: Economia aziendale, Applicazioni
informatiche ed internet, Tecniche di comunicazione, Accompagnamento al lavoro, Simulimpresa,
Stage.
SECONDO E TERZO ANNO AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE: Amministrazione del personale,
Legislazione fiscale.
SECONDO E TERZO ANNO TURISMO: Cultura del territorio, Tecniche turistiche, Lingua tedesca.
SECONDO E TERZO ANNO LOGISTICA: Logistica e distribuzione, Geografia economica.
SECONDO E TERZO ANNO VENDITE: Merceologia, Organizzazione del punto vendita, Marketing
operativo, Vetrinistica e visual merchandising.
QUARTO ANNO: Tecnico ai servizi di vendita e Tecnico ai servizi di impresa
Si tratta di un unico corso con due diversi indirizzi in cui vengono differenziati gli approfondimenti di
settore che riguardano l’economia aziendale e l’informatica per l’indirizzo “servizi d’impresa”; per
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l’indirizzo Tecnico “commerciale vendite”, invece, si approfondisce il marketing e il visual
merchandising. È inserito in una sperimentazione nazionale detta “sistema duale”. Le ore di aula sono
490, mentre le ore in azienda sono 500: la frequenza richiesta è pari al 75% delle ore sia nel modulo
aula, sia nel modulo azienda. La Scuola della Formazione Professionale deve valutare in maniera
dettagliata gli apprendimenti realizzati anche in assetto lavorativo.
Le discipline culturali sono identiche nei due percorsi. rimangono le stesse e gli approfondimenti
riguardano.
6. VALUTAZIONE DIDATTICA
Tempi e modi della valutazione didattica
Le verifiche e i momenti di valutazione si articolano durante l’anno secondo la seguente scansione:
• verifiche e test iniziali per valutare la situazione di partenza di ogni allievo;
• verifiche orali, scritte e pratiche nello specifico di ogni disciplina;
• due momenti di valutazione formativa generale (dicembre e marzo)
• due momenti di colloqui generali;
• colloqui individuali con i tutor;
• prove di simulazione in preparazione dell’Esame di Qualifica e di Diploma Professionale;
• consegna della pagella di fine anno.
La Regione Veneto ha scelto una valutazione in centesimi. Il Collegio Formatori ha concordato le
seguenti linee comuni:
Voto Descrittore 40 - Gravemente insufficiente – conoscenze pressoché nulle o senza connessione,
impossibilità di procedere nell’applicazione.
Voto Descrittore 50 - Insufficiente – conoscenze solo frammentarie o superficiali, mancata
acquisizione di elementi essenziali con difficoltà di procedere nell’applicazione.
Voto Descrittore 60 - Sufficiente - conoscenze essenziali, non approfondite con qualche incertezza
o errore nell’applicazione.
Voto Descrittore 70 - Discreto – conoscenze complete che consentono di non commettere errori
nell’esecuzione di compiti semplici
Voto Descrittore 80 - Buono – sicurezza nelle conoscenze e nell’applicazione, pur commettendo
qualche imprecisione.
Voto Descrittore 90-100 - Ottimo – conoscenze complete e approfondite e applicazione corretta priva
di errori.
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Valutazione del comportamento
Anche il voto di condotta ha un peso e tiene conto di: comportamento, Impegno, studio, cura degli
strumenti e delle attrezzature, rispetto delle regole e delle persone.
Voto Descrittore 100 - Comportamento eccellente, caratterizzato da una positiva e completa
accoglienza e sintonia con il Progetto Educativo e da una disponibilità formativa piena, sia dei compagni
che degli adulti.
Voto Descrittore 90 - Comportamento pienamente positivo, caratterizzato dal rispetto pieno delle
regole di comportamento indicate e da una disponibilità costante sia nei confronti dei compagni che
degli adulti.
Voto Descrittore 80 - Comportamento adeguato, caratterizzato dal rispetto delle regole in modo nel
complesso responsabile ed educato sia in classe che nei laboratori, come pure nei momenti ricreativi.
Voto Descrittore 70 - Comportamento sufficiente, caratterizzato a volte da superficialità, con un
impegno altalenante.
Voto Descrittore 60 - Comportamento inadeguato, quindi insufficiente, caratterizzato da mancanza
di rispetto delle regole, superficialità e trascuratezza, sia nei confronti degli adulti che dei compagni,
segnalato all’allievo e alla famiglia.
Voto Descrittore 50 – Comportamento gravemente scorretto. La mancata condivisione del Progetto
Educativo, con la presenza di gravi episodi di insubordinazione porta alla sospensione dell’allievo
dall’attività didattica. Questa scelta avviene dopo reiterai incontri con l’allievo e la sua famiglia.
La determinazione delle valutazioni è determinata dal collegio formatori in fase di scrutinio.

7. PROFILO FORMATIVO
Coerentemente con le finalità della formazione professionale, in relazione alla situazione socioculturale
del territorio e tenendo presente i bisogni formativi degli studenti, la nostra Scuola della Formazione
Professionale si propone non solo una crescita culturale, ma la crescita umana, sociale e religiosa dei
giovani. Tutta la comunità formativa è impegnata nel testimoniare uno stile di vita.
Profilo relativo alla dimensione religiosa
Allo studente si propone:
• una crescita personale rivolta ad una esperienza di vita pienamente umana;
• l’incontro con la proposta religiosa cristiana, nel confronto con altre religioni;
• l’impegno, la professione e la scoperta della propria vocazione nella linea della trasformazione del
mondo.
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Profilo relativo al comportamento
Si sottolineano in particolare i seguenti aspetti, perseguiti durante i tre anni di corso:
• consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico, etico e religioso degli
studenti;
• progressiva crescita nella capacità di assunzione di responsabilità e autonomia di iniziativa;
• rispetto degli impegni assunti nei tempi e nei modi concordati con gli insegnanti ed educatori;
• conoscenza e rispetto del regolamento della scuola; rispetto delle strutture e degli arredi comuni e
ordine del materiale di lavoro;
• capacità di rapportarsi agli altri, rispettandone le capacità e i limiti; di fare gruppo e lavorare insieme;
di sapere intuire le difficoltà di chi è meno fortunato operando in termini di solidarietà.

8. LA COMUNITÀ EDUCANTE
Quando parliamo di comunità educante intendiamo tener presenti tutte le componenti, che, coinvolte
nel processo educativo e formativo, sono egualmente importanti e che operano in sinergia.
Studenti
Cuore della Comunità educante sono gli studenti, “soggetti” responsabili delle scelte, e quindi veri
protagonisti del cammino culturale e formativo proposto dalla scuola.
Il Progetto educativo salesiano offre loro strumenti capaci di interpretare, promuovere e orientare
l’esistenza umana. Gli studenti si impegnano a:
- rendersi gradualmente più consapevoli delle motivazioni di scelta dell’ambiente salesiano;
- essere disponibili a collaborare criticamente alla realizzazione e verifica del progetto educativo;
- assumere in modo personale e sempre più critico i valori culturali, acquisiti nell’itinerario educativo;
- offrire alla Comunità educante il contributo della propria sensibilità;
- acquisire la capacità di attenzione agli altri, di collaborazione costruttiva e di comunicazione autentica.
Famiglia
Il coinvolgimento delle famiglie, prime responsabili dell’educazione dei figli, mira a prevenire forme di
disagio oggi ampiamente diffuse. Pertanto:
 dialogano con gli educatori per una crescita reciproca nella competenza educativa;
offrono, quando possibile, il loro apporto professionale alla Comunità educante e ne trasmettono la
ricchezza in forme culturali proprie.
Comunità Religiosa e la Direttrice dell’opera
La Comunità delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA) offre ai giovani la testimonianza di una scelta
radicale, che impegna a dedicare intelligenza, energie, creatività e vita al servizio dei giovani nello stile
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del Sistema Preventivo di Don Bosco. Nello spirito dei Fondatori, le Figlie di Maria Ausiliatrice
costituiscono il “nucleo animatore” di tutta la Comunità educante. Tale comunità è titolare del servizio
educativo, scolastico e formativo, ed è responsabile dell’identità, della gestione, della direzione e della
animazione della Scuola della Formazione Professionale.
Essa ne risponde davanti alla Congregazione, alla Chiesa locale, all’autorità civile ed all’opinione
pubblica.
Le religiose presenti assicurano il funzionamento generale della scuola con una presenza assidua e un
servizio prezioso di reception e di presenza negli intervalli delle lezioni.
La Scuola della Formazione Professionale “Don Bosco” è inserita in una Casa dove sono presenti
anche altre attività e dove le responsabilità sono condivise. Le descriviamo per comprendere meglio
come si articola la vita dell’intera comunità educante.
La Direttrice della Casa salesiana è la prima responsabile e animatrice della Comunità educante.
In quanto Superiora della Comunità religiosa:
- è la garante del carisma del Fondatore nei riguardi della comunità ecclesiale e della società civile, con
il compito di mantenere vivo lo spirito e lo stile educativo di Don Bosco nella Comunità educante;
- promuove l’accordo, la collaborazione e la corresponsabilità tra le varie componenti della comunità
stessa.
Scuola della Formazione Professionale Don Bosco: le singole figure
Il Direttore
I compiti del Direttore vengono adempiuti in sintonia di intenti e di collaborazione con tutte le componenti
della Comunità educante, in primo luogo con la Direttrice della Casa.
Essi, oltre a presidiare il sistema Qualità, sono:
- l’animazione del Collegio dei Formatori per l’attuazione e verifica del Piano dell’Offerta Formativa
(POF);
- la promozione di una prassi partecipativa;
- la programmazione educativo-didattica, con attenzione all’aggiornamento dei formatori;
- la presenza attenta e propositiva nella società civile per cogliere tendenze, problemi, possibilità di
sviluppo;
- l’organizzazione generale della scuola per lo sviluppo dei programmi e dei progetti;
- la vigilanza sul lavoro dei formatori, sull’ufficio di segreteria e sull’intero andamento disciplinare;
- le modalità di comunicazione tra Scuola e famiglia e l’orientamento scolastico degli allievi;
- l’eventuale allontanamento di allievi.
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Il Direttore è responsabile della qualità del Servizio, con tutti gli accertamenti descritti nel Sistema
Qualità EN ISO 9001:2015 e En ISO 29990. Nonché di tutti i requisiti richiesti dalla privacy, secondo il
Decreto UE 679/2016
Ha la responsabilità ultima sulla sicurezza, insieme allo staff, nominato e formato ogni anno, anche se
il RSPP è esterno alla Scuola (Dott. Claudio RUI). Delega alcuni compiti ai formatori e alla segreteria,
perché la qualità coinvolge tutti.
Nel suo lavoro può avvalersi di uno staff di direzione con lo scopo di coordinare meglio i vari aspetti
della vita della scuola (amministrazione, coordinamento, didattica, orientamento, rete informatica,
servizi al lavoro).
La Coordinatrice
Collabora con la direzione nell’organizzazione generale e segue tutte le procedure richieste dalla
Regione Veneto (orari, registri, controlli).
Partecipa all’attività di progettazione, organizzandone il team di lavoro in collaborazione con tutto il
personale coinvolto in tali attività.
Verifica il raggiungimento dei risultati attesi e il rispetto degli indicatori previsti dal Sistema Qualità.
In accordo con la direzione, svolge la funzione di snodo con i formatori nella raccolta dei dati e nella
calendarizzazione degli impegni.
I Formatori
I formatori fanno parte della comunità educante in qualità di titolari di specifiche competenze
professionali educative e didattiche; hanno l’obbligo della presenza e dell’aggiornamento professionale
per una didattica attenta all’evoluzione culturale. I Formatori sono persone disponibili a stare con i
giovani, capaci di farsi carico dei loro problemi. Essi sono religiosi e laici, che condividono la stessa
missione.
La professionalità educativa dei formatori valorizza la relazione interpersonale e si connota per una
fondamentale dimensione etica, intesa come testimonianza personale. Essi:
- condividono la mission del Centro e dimostrano uno stile di vita coerente con l’impegno educativo;
- esercitano la libertà di insegnamento soprattutto nell’elaborazione educativa e didattica della cultura
e nella valutazione dei processi di apprendimento in chiave di crescita della persona;
- si aggiornano costantemente per rispondere con intelligenza e autorevolezza all’evoluzione della
cultura e della società.
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I Tutor d’aula
Si occupano di seguire l’andamento generale della classe e le situazioni individuali curando, anche
attraverso colloqui individuali, il dialogo educativo e il rapporto con le famiglie.
Animano le relazioni interpersonali e coordina le varie iniziative all’interno del gruppo classe
Contribuiscono alla organizzazione-preparazione delle attività integrative, come ad esempio feste e
uscite.
I Tutor stage
Curano l’organizzazione degli stage curricolari e dei tirocini in azienda e segueno gli studenti durante
l’attività in azienda.
L’elenco delle figure coinvolte nell’attività educativo-formativa viene comunicato agli allievi durante le
prime giornate di attività presso la scuola ed è scaricabile dal sito istituzionale.
Il Responsabile dell’Amministrazione
Il responsabile dell’amministrazione cura i rapporti con l’Ente CIOFS/FP Veneto, con la Regione e
trasmette con cura tutti i documenti contabili. È attento alle leggi fiscali e a tutte le norme regionali.
La Segretaria
La responsabile cura la gestione della segreteria didattica degli allievi e dei formatori, si occupa
dell’archiviazione dei documenti e della loro trasmissione alla Regione, secondo le norme richieste.

Il presente piano è stato approvato dal Collegio dei Formatori e dal Direttivo dell’Ente CIOFS/FP
Veneto.

Padova, 1 settembre 2020
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