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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 nei confronti dei giovani di San Giovanni Bosco e di Santa Maria Domenica Mazza-

rello: 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 ‘one-

stamente 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 co-

niugare ‘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 profes-

sionale: 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 difficol-

tà e stagioni politiche diverse, non abbandonarono mai la sfida di accompagnare i giovani ver-

so il mondo del lavoro. 
 
Il Centro Italiano Opere Femminili Salesiane (CIOFS), di cui il nostro Scuola è espressione, è sorto 

nel 1969 con statuto approvato dal Presidente Sandro Pertini ed oggi è presente in 11 Regioni 

italiane. 

Nel 1977 nacque il CIOFS/FP - VENETO (Associazione Regionale) che oggi opera con 2 sedi nelle 

città di Conegliano (TV) e Padova (PD).  

 

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 pro-

prio 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;  



 accogliamo tutti i giovani, indipendentemente dalla loro provenienza o fede religiosa: ci im-

pegniamo a camminare con loro per costruire insieme un mondo più solidale, più autenti-

camente umano; 

 in un ambiente educativo propositivo e sereno, animato da suore e da educatori laici com-

petenti, i giovani affrontano la vita quotidiana con serietà e gioia e imparano con la profes-

sione 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. 

 

Servizio di qualità 

 
L’ente CIOFS/FP Veneto è accreditato presso la Regione Veneto per la formazione iniziale, supe-

riore e continua e per i servizi di orientamento e al lavoro. 

La sede operativa di Padova fornisce tutti i predetti servizi. 

Secondo le indicazioni del Sistema educativo del Veneto (LR 8/2017) gli standard formativi ri-

spondono al fabbisogno territoriale. L’Ente pubblico controlla l’erogazione del nostro servizio e 

autorizza i percorsi e l’offerta formativa. 

Per verificare la qualità del proprio servizio la Scuola è certificata da un organismo esterno se-

condo i requisiti della norma europea 9001:2015 e 21001:2018 e, secondo la legge Regionale del 

Veneto del 31/03/2017, la sua denominazione esatta è Scuola della Formazione Professionale 

(SFP). 

 

Formazione iniziale 

 
Per la SFP “DON BOSCO” ha una rilevanza centrale nel proprio sistema di offerta formativa 

l’individuazione di un percorso formativo progressivo che consenta all’adolescente di avanzare 

nel proprio cammino procedendo per livelli di intervento. Tale formazione iniziale è rivolta a: 

- adolescenti che, dopo la Licenza Media, desiderano acquisire una qualifica professionale che 

consenta di assolvere all’obbligo di istruzione della durata di 10 anni (dai 6 ai 16 anni); di assolve-

re all’obbligo formativo della durata di 2 anni (dai 16 ai 18 anni), permettendo loro di inserirsi nel 

mondo del lavoro anche prima del compimento del 18° anno di età; 

- adolescenti provenienti dalla Scuola Secondaria di Secondo grado che, a seguito di un insuc-

cesso o di una demotivazione, cercano un nuovo percorso; 

- soggetti in situazione di difficoltà per problemi scolastici, personali e di integrazione sociale. 

La formazione iniziale ha come tipologia formativa la Qualifica triennale nel comparto servizi che 

mira all’acquisizione degli assi culturali, delle competenze chiave di cittadinanza e digitali (DM 

139/2007), delle competenze tecnico-professionali della figura di riferimento (Accordo Stato-



Regioni 29/04/2010 e 27/07/2011). Eventualmente il Diploma Professionale di Tecnico e/o Specia-

lizzazione. 

 

Formazione superiore 

 

Si rivolge agli utenti in possesso di titoli scolastici a livello di maturità o di laurea che domandano 

un supporto formativo finalizzato all’occupabilità; solitamente viene realizzata con i Fondi Sociali 

Europei (F.S.E.). 

Si riferisce alla figura del quadro o dell’esperto: una persona dotata di una cultura superiore, in 

grado di svolgere un’attività professionale con rilevanti competenze tecnico/scientifiche e/o a 

livelli significativi di responsabilità ed autonomia nelle attività di programmazione, amministrazio-

ne e gestione. 

 

Formazione continua 

 
Si rivolge ad occupati e risponde all’esigenza di aggiornamento e sviluppo della professionalità, 

richiesta dalle imprese o dagli utenti stessi. Opera in presenza di rapporto di lavoro, al fine di ac-

compagnare la persona nel suo percorso tramite iniziative di aggiornamento, potenziamento, 

riqualificazione e/o acquisizione di una qualifica o di un diploma di formazione. 

 

Servizi di orientamento e al lavoro 

 
I servizi di orientamento hanno lo scopo di sostenere il soggetto nella scelta del percorso formati-

vo/professionale e nella chiarificazione, elaborazione, realizzazione del proprio progetto persona-

le/professionale. 

È pertanto un processo formativo mirato alla presa di coscienza e al potenziamento delle capa-

cità della persona, perché possa inserirsi in modo critico e costruttivo in una società in continua 

trasformazione. 

Si fonda sull’attenzione alla persona e viene, quindi, effettuato non solo dagli Operatori, attraver-

so attività strutturate e mirate, ma da tutti i Formatori, attraverso un metodo di insegnamento ba-

sato sulla centralità della persona e sulla valenza orientativa di ogni singola disciplina. 

Gli obiettivi comuni ai servizi all’orientamento sono: 

- facilitare la conoscenza di sé; 

- facilitare la ricerca di informazioni relative alle possibilità formative e lavorative; 

- educare ed attivare la capacità progettuale; 

- educare la capacità decisionale; 

- educare al cambiamento ed alla transizione. 



I servizi al lavoro hanno lo scopo di migliorare l’occupabilità della persona ai fini dell’inserimento 

al lavoro mediante misure di formazione, tirocinio, stage e per supportare la persona nella ricer-

ca di un impiego e nelle attività correlate all'inserimento lavorativo. 

 

2. 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 si-

nergia. 

 
 
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 orienta-

re 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 educa-

tivo; 

 assumere in modo personale e sempre più critico i valori culturali, acquisiti nell’itinerario edu-

cativo; 

 offrire alla Comunità educante il contributo della propria sensibilità;  

 acquisire la capacità di attenzione agli altri, di collaborazione costruttiva e di comunicazio-

ne 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 tra-

smettono la ricchezza in forme culturali proprie. 

 

Comunità Religiosa e 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 del Sistema Preventivo di Don Bosco. Nello spirito dei Fondatori, le Figlie di Maria Ausilia-

trice 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, del-

la 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 Co-

munità 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 Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF); 

 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, possibi-

lità 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 disciplina-

re; 

 le modalità di comunicazione tra Scuola e famiglia e l’orientamento scolastico degli allievi; 

 l’eventuale allontanamento di allievi. 

Il Direttore è responsabile della qualità del Servizio, con tutti gli accertamenti descritti nel Sistema 

Qualità EN ISO 9001:2015 e En ISO 21001:2018, nonché di tutti i requisiti richiesti dalla privacy, se-

condo il Decreto UE 679/2016.  



Inoltre, ha la responsabilità ultima sulla sicurezza, insieme allo staff, nominato e formato ogni an-

no, anche se il RSPP è esterno alla Scuola (Dott. Claudio RUI).  

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 e qualità). 

 

La Coordinatrice didattica 
 

Collabora con la direzione nell’organizzazione generale e segue tutte le procedure richieste dal-

la 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 pro-

fessionale 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 condi-

vidono 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.  

 

I Tutor d’aula   

 

Si occupano di seguire l’andamento generale della classe e le situazioni individuali curando, an-

che attraverso colloqui individuali, il dialogo educativo e il rapporto con le famiglie. 
 
Animano le relazioni interpersonali e coordinano le varie iniziative all’interno del gruppo classe. 

Contribuiscono alla organizzazione-preparazione delle attività integrative, come ad esempio fe-

ste e uscite. 



I Tutor stage 
 
Curano l’organizzazione degli stage curricolari e dei tirocini in azienda e seguono gli studenti du-

rante l’attività in azienda. 

 

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 regio-

nali. 

 

Referente Antibullismo e Team Antibullismo 

 

Hanno il compito di organizzare attività preventive di formazione/sensibilizzazione universali o se-

lettive in materia di bullismo e cyberbullismo e di intervenire nella trattazione dei casi acuti, indi-

rizzando il Consiglio di Classe direttamente interessato nell’individuazione della strategia più effi-

cace e adatta al caso specifico.  

 

La Segretaria 
 
È responsabile della gestione della segreteria didattica degli allievi e dei formatori e si occupa 

dell’archiviazione dei documenti e della loro trasmissione alla Regione, secondo le norme richie-

ste. 

 

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. 

 

3. LE RELAZIONI E IL CONTESTO 

 

La Scuola opera nella provincia di Padova con un’offerta formativa attenta ai bisogni sociali del-

le famiglie, allievi ed Istituzioni nonché ai bisogni economici delle aziende e dei professionisti del 

territorio. Il contesto socio-economico del territorio è costituito da operai, artigiani, piccoli im-

prenditori e lavoratori del settore terziario. Il CIOFS/FP di Padova, di conseguenza, è inserito in un 

territorio ricco di piccole e medie imprese il cui dinamismo mira a superare i periodi di crisi attra-

versati dall’industria italiana, rispondendo alla necessità delle aziende che richiedono personale 

con competenze specifiche e sempre più aggiornate. In questi ultimi anni è cresciuto in modo 

rilevante il tasso d’immigrazione proveniente da aree europee ed extraeuropee. Di conseguenza 

anche nella nostra SFP è aumentato il numero degli immigrati che frequentano. 



Le attese delle famiglie, che scelgono questa Scuola per i loro figli, riguardano una buona istru-

zione di base ed un'estrema attenzione alle esigenze dei singoli durante il percorso formativo, co-

sicché si possa creare un ambiente di studio/formazione ideale dove “comprendere ed essere 

compresi”. 

Il CIOFS/FP, nell’ottica di un servizio orientato alla soddisfazione del cliente, si pone come obietti-

vo primario la relazione con enti, istituzioni e mondo produttivo, per avere da questi organismi 

elementi di riscontro alla propria attività e input per un miglioramento continuo del livello dei ser-

vizi e dei prodotti formativi offerti. 

La politica della Scuola comprende anche la lotta all’insuccesso ed alla dispersione. A tal fine le 

figure professionali impegnate si pongono di fronte allo studente come educatori in senso pieno, 

al di là della propria disciplina, capaci cioè di far emergere dall’allievo/a le attitudini personali e 

di stimolare l'interesse e l'impegno dei ragazzi.  

Il Formatore è impegnato ad offrire all’allievo/a tutti i presupposti necessari per costruire un itine-

rario di sviluppo positivo, fino al raggiungimento di una sicura autonomia e di un buon livello di 

competenze specifiche. 

Il CIOFS/FP applica, per raggiungere i suoi fini, un sistema di gestione delle relazioni esterne che 

permetta la: 

 ricerca e ascolto sistematico dei motivi di soddisfazione/insoddisfazione non solo dei clienti 

destinatari dei singoli progetti, ma anche dei beneficiari (aziende, territorio, istituzioni) per 

rendere più efficace l’azione formativa; 

 ricerca, ove possibile, di interazione con diversi soggetti territoriali pubblici e privati, al fine di 

offrire un servizio completo all’utente sulla base delle caratteristiche ed esigenze particolari 

di volta in volta emerse; 

 impostazione e mantenimento di relazioni stabili con aziende e istituzioni del territorio; 

 promozione dell’attività formativa svolta dal CIOFS/FP; 

 pianificazione delle attività sulla base delle effettive esigenze emerse nel contesto socio-

economico. 

La ricerca e il mantenimento di relazioni stabili con il territorio permette quindi al CIOFS/FP di: 

 disporre di interlocutori qualificati e partner affidabili che collaborano per la progettazione e 

realizzazione dei progetti formativi e di orientamento; 

 realizzare efficacemente la fase di alternanza dei progetti formativi (stage/tirocini). 

Il tutor formativo/stage si occupa del rapporto con le aziende in relazione al percorso formativo 

ed al livello di raggiungimento delle competenze di ogni utente; svolge inoltre funzioni di gestio-

ne delle attività di orientamento e inserimento lavorativo. 

Il CIOFS/FP lavora in rete con le Scuole Secondarie di primo e secondo grado del territorio assicu-

rando anche opportunità di passaggio dal percorso scolastico a quello della formazione profes-

sionale, ponendosi l’obiettivo prioritario di evitare la dispersione scolastica. 

 



4. 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 definia-

mo “sistema preventivo” che Don Bosco ha sintetizzato così: 
 
 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 one-

stà; 

 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 proget-

to educativo. Si costruisce così un ambiente dove i giovani si sentano compresi, custoditi, richia-

mati, 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 gio-

vane nel suo sviluppo, tenendo costantemente presente la sua crescita personale ed il suo inol-

trarsi 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, accettar-

si, sapersi dominare, essere capace di valutare ed agire con coerenza, libertà e responsabili-

tà; 

 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 at-

teggiamenti) 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. 
 

 

5. 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 svol-

gere azioni di orientamento, attività di tutoring, di analisi dei fabbisogni, di progettazione, di ge-

stione 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 Forma-

zione Professionale si assume l’impegno di potenziare la professionalità di ognuno, secondo il ruo-

lo svolto. 
 

 

Famiglie 

 
 

La formazione professionale, rivolta ai giovani, si affianca alla famiglia e ne sostiene il fondamen-

tale compito formativo. 

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 partico-

lare 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 pro-

fessionali 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; 

 pone il giovane al “centro” del programma formativo, fin dalle fasi iniziali dell’accoglienza e 

dell’orientamento, 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, audio-

visivo, 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. 

 

 

6. STRUTTURE DELLA SCUOLA 

 
 

La Scuola è dotata di aule attrezzate, funzionali allo svolgimento delle discipline teoriche e prati-

che: 
 
 aule didattiche con LIM o videoproiettori; 

 laboratori di informatica; 

 laboratorio di visual merchandising, di logistica e di turismo; 

 aula impresa simulata; 

 teatro; 

 palestra. 

 

Il criterio dell’innovazione è quasi strutturale, nella Formazione Professionale. Infatti, il cambia-

mento 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. 

 

 



7. SCELTE STRATEGICHE 

 

Priorità desunte dal RAV 

 
La prima priorità emersa attraverso lo strumento dell’autovalutazione è il potenziamento delle 

relazioni con il territorio perché la formazione professionale deve essere costantemente ed effi-

cacemente connessa con l’evoluzione del mondo del lavoro e le esigenze formative e occupa-

zionali del territorio.  

La seconda priorità, non meno importante, è quella di garantire il costante monitoraggio delle 

competenze di base perché, oltre alla specifica formazione professionale, è necessario che gli 

studenti siano dotati di un bagaglio culturale avente un contenuto minimo. 

 

Obiettivi formativi prioritari e piano di miglioramento 

 
Tenendo conto di quanto emerso in termini di priorità e sopra descritto, l’obiettivo della Scuola è 

in primis quello di stringere accordi con le istituzioni del territorio, le scuole e le imprese per rende-

re ancora più proficua la rete esistente, garantendo un dialogo continuo nella progettazione e 

un incontro efficace di domanda e offerta.  

Inoltre, è necessario individuare obiettivi formativi minimi per annualità, a prescindere 

dall’indirizzo e garantire l’applicazione di criteri di valutazione omogenei. 

 

8. ORGANIZZAZIONE DEL CURRICULUM 
 
Orario dell’attività formativa 

 
I corsi prevedono 990 ore annue, distribuite dal lunedì al venerdì con qualche rientro pomeridia-

no o 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 da tutto il personale scolastico. Tutti gli insegnanti, 

che costituiscono il Collegio Formatori, possiedono il titolo di studio idoneo alla propria disciplina. 

Nel sito www.ciofsdonboscopadova.it si può consultare l’elenco e trovare le modalità di comu-

nicazione 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 regiona-

le. 
 
Il lavoro in rete con scuole e organismi pubblici e privati allarga la sinergia e la possibilità di atti-

vare percorsi diversificati. 

http://www.ciofsdonboscopadova.it/


 

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: 

 

 la comunicazione nella madrelingua, per esprimere e interpretare concetti, pensieri, in for-

ma 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 pro-

blemi 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 la-

vorativa; 

 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 cambia-

mento. 

 

Percorsi dell’offerta formativa 

  
In questo quadro generale, sono organizzati curricoli che prevedono un percorso triennale, che 

porta al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale ed equipa-

rata al livello europeo EQF3. La nostra Scuola della Formazione Professionale offre tre percorsi 

triennali ordinari, un triennio duale ed un quarto anno duale, tutti di 990 ore per annualità. 

Percorsi triennali ordinari 

Operatore ai servizi d’impresa  



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  
È la figura professionale che sa usare le metodologie di base e le informazioni per svolgere attivi-

tà relative all’accoglienza e alla promozione dei servizi turistici sul territorio. 
 
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. 
 
Nel triennio le discipline culturali sono: 
 

Lingua Italiana 

Lingua Inglese 

Matematica / Scienze 

Storia/Geografia / Cittadinanza 

Diritto ed Economia 

Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione 

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 comuni-

cazione, Simulimpresa, Sicurezza/Qualità. 

Moduli orientativi: Economia aziendale, Cultura del territorio, 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, Sicurez-

za/Qualità, Stage (160 ore al 2° anno e 240 al 3°). 
 
SECONDO E TERZO ANNO SERVIZI D’IMPRESA: Amministrazione del personale. 
 
SECONDO E TERZO ANNO SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA: Cultura del territorio, Tecni-

che turistiche, Lingua spagnola.  
SECONDO E TERZO ANNO SERVIZI DI VENDITA: Merceologia, Organizzazione del punto vendita, 

Marketing operativo, Vetrinistica, packaging e visual merchandising. 

TRIENNIO DUALE 

Nel corso del primo anno 420 ore sono dedicate all’attività di impresa simulata, mentre il secon-

do anno prevede la formazione in azienda attraverso la modalità dell'apprendistato di primo li-

vello o dell'Alternanza (400 ore) 

Operatore dei sistemi e dei servizi logistici 

 



È la figura professionale in grado di organizzare e gestire la documentazione relativa alla movi-

mentazione, 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. 

Moduli professionalizzanti: Logistica e distribuzione, Economia aziendale, Applicazioni informati-

che ed internet, Sicurezza/Qualità. 

 
QUARTO ANNO DUALE: Tecnico commerciale delle vendite e Tecnico dei servizi d’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 “Tecnico dei servizi 

d’impresa”; per l’indirizzo “Tecnico commerciale delle vendite”, invece, si approfondiscono il 

marketing e il visual merchandising. 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. 

 

Sbocchi scolastici e lavorativi 

 
I percorsi leFP sono pensati proprio per offrire sbocchi il più possibile immediati nel mondo del la-

voro, mettendo gli allievi/e in contatto con le aziende che operano nel settore; in ogni caso, at-

traverso questo ciclo di studi dell’indirizzo servizi d’impresa, di promozione ed accoglienza, di 

vendita e dell’indirizzo logistica, si potrà: 

 attuare passerelle con Scuole Superiori, in entrata ed in uscita tra i due canali scolastici, per 

gli allievi/e che lo richiedano, anche in corso d’anno; 

 accedere al termine del terzo anno al Biennio conclusivo (IV e V anno) di un percorso quin-

quennale al fine di conseguire un Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado e quindi 

accedere alla formazione di livello universitario; 

 frequentare il quarto anno dell'IeFP ed acquisire la qualifica di Tecnico commerciale addet-

to alle vendite o Tecnico dei servizi logistici; 

 accedere ad eventuali percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) o ai con-

corsi pubblici in base a quanto previsto dalle attuali normative al termine del quarto anno. 

Per il settore dei servizi d’impresa lo sbocco lavorativo può essere come: addetto alle attività 

amministrative, alla contabilità, ai sistemi informatici, al front office, al call center, alla vendita di 

prodotti informatici. 

Per il settore dei servizi di accoglienza e promozione lo sbocco lavorativo può essere come: ad-

detto allo svolgimento di attività relative alla accoglienza, informazione e promozione in rappor-

to alle esigenze del cliente, con competenze nella prenotazione e assistenza e nella evasione 

delle relative pratiche amministrativo contabili. 



Per il settore delle vendite lo sbocco lavorativo può essere come: venditore, titolare o responsabi-

le di un punto vendita, impiegato come venditore nella GDO, responsabile di reparto o addet-

to/responsabile all’ufficio commerciale aziendale. 

Per il settore della logistica lo sbocco lavorativo può essere come: magazziniere, responsabile dei 

trasporti, responsabile di depositi e magazzini, addetto/responsabile stoccaggio e redistribuzione 

dei prodotti, addetto/responsabile ufficio spedizioni e ricevimento merci. 

 

Piano per l’inclusione 

 
Si realizzano interventi individualizzati di supporto formativo per i giovani con bisogni formativi 

speciali (BES), per allievi certificati (PEI) e con diagnosi DSA (PDP), inseriti negli interventi ordinari in 

assolvimento del diritto-dovere all'istruzione-formazione, secondo quanto stabilito dalla normativa 

in vigore. 

La SFP definisce i principi, i criteri, le strategie utili per l’inclusione di questi studenti che manifesta-

no un bisogno educativo speciale (BES), chiarisce ruoli e compiti delle figure operanti, le azioni e 

le metodologie didattiche per facilitare il loro apprendimento, in collaborazione con le famiglie e 

gli operatori socio sanitari.  

Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazio-

ne sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali sia ambientali che per-

sonali. Destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica sono tutti gli allievi con bisogni 

educativi speciali comprendenti: 

 disabilità (ai sensi della legge 104/92); 

 disturbi specifici di apprendimento (Legge 170/2010; Legge 53/2003); 

 alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale (DM 27/12/2012, CM n 8 del 

06/03/2013;), “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabili-

tà” (Decreto 66/2017 e il Decreto 96/2019). 

 

9. VALUTAZIONE DIDATTICA 
 

Tempi e modi della valutazione didattica 
 
Le verifiche e i momenti di valutazione si articolano durante l’anno secondo la seguente scan-

sione: 
 
 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 scheda di valutazione di fine anno. 

 



LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE E RELATIVI PUNTEGGI 

LIVELLI DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

0 Competenza non raggiunta < 60/100 

1 = BASE 

Lo studente svolge compiti semplici in situazioni 

note, mostrando di possedere conoscenza ed 

abilità essenziali e di saper applicare regole e 

procedure fondamentali 

Da 60/100 a 75/100 

2 = INTERMEDIO 

Lo studente svolge compiti e risolve problemi 

complessi in situazioni note, compie scelte con-

sapevoli, mostrando di saper utilizzare le cono-

scenze e le abilità acquisite 

Da 76/100 a 90/100 

3 = AVANZATO 

Lo studente svolge compiti e risolve problemi 

complessi in situazioni anche non note, mo-

strando padronanza nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie 

opinioni e assumere autonomamente decisioni 

consapevoli 

Da 91/100 a 100/100 

 

 
Il Collegio Formatori ha concordato le seguenti linee comuni: 
 
Voto Descrittore 30 - Gravemente insufficiente – conoscenze pressoché nulle, impossibilità di pro-

cedere nell’applicazione. 

Voto Descrittore 40 - Gravemente insufficiente – conoscenze quasi nulle, gravi difficoltà nel pro 

cedere nell’applicazione. 

Voto Descrittore 50 - Insufficiente – conoscenze solo frammentarie o superficiali, mancata acqui-

sizione di elementi essenziali con difficoltà di procedere nell’applicazione. 

Voto Descrittore 60 - Sufficiente - conoscenze essenziali, non approfondite con qualche incertez-

za 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. 

 

Valutazione del comportamento 
 
Anche il voto di condotta ha un peso e tiene conto delle seguenti dimensioni: relazionalità con 

gli adulti (formatori e personale non docente), relazionalità tra i pari, partecipazione alla vita sco-

lastica, osservanza delle regole e rispetto dei luoghi, regolarità della frequenza, provvedimenti 

rieducativi e impegno per l’apprendimento durante le lezioni. 

 

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 del-

le regole di comportamento indicate e da una disponibilità costante sia nei confronti dei com-

pagni 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 man-

canza 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 Pro-

getto Educativo, con la presenza di gravi episodi di insubordinazione, porta all’adozione di prov-

vedimenti necessari per la presa di coscienza da parte dell’allievo in merito all’importanza del 

comportamento adeguato al contesto educativo e formativo. Questa scelta avviene dopo rei-

terati incontri con l’allievo e la sua famiglia. 
 
La determinazione delle valutazioni è decisa dal Consiglio di corso in fase di scrutinio. 

 
In sede di scrutinio di fine anno e di formulazione del giudizio di ammissione all’esame di qualifica 

di 3° anno e di diploma di 4° anno, il Consiglio di corso prende atto dei debiti e dei crediti matu-

rati dal singolo studente, li riporta sulla scheda di valutazione e ne tiene conto nel punteggio di 

ammissione agli esami finali, in quanto espressione dell’intero percorso formativo, come di segui-

to riportato. 

1° ANNO 

Crediti: 0,5 per voce, fino ad un massimo di 2 punti 

 massimo +1 punto per attività extrascolastiche significative e debitamente certificate (corsi 

di lingua, musica, sport, volontariato); 

 massimo +1 punto per frequenza ≥ 95% o per condotta dell’anno ≥ al 90/100. 

Debiti: 

 - 0,5 punti per ogni valutazione trimestrale della condotta insufficiente (<70/100); 

 - 0,5 punti per inadempimento del provvedimento disciplinare comminato. 

 

2° ANNO 

Crediti: 0,5 per voce, fino ad un massimo di 4 punti 

 massimo +1 punto per frequenza ≥ 95% o per condotta dell’anno ≥ al 90/100; 

 massimo +1 punto per attività extrascolastiche significative e debitamente certificate (corsi 

di lingua, musica, sport, volontariato, stage estivo); 

 +1 o 2 punti per valutazione stage curricolare (80÷90/100 +1; 91÷100/100 +2). 

Debiti: 

 - 1 punto se l’allievo non recupera il debito o se non si presenta alla prova di verifica; 

 - 0,5 punti per ogni valutazione trimestrale della condotta insufficiente (<70/100); 

 - 0,5 punti per inadempimento del provvedimento disciplinare comminato. 

 

3° ANNO 

Crediti: 0,5 per voce, fino ad un massimo di 4 punti 

 massimo +1 punto per frequenza ≥ 95% o per condotta dell’anno ≥ al 90/100; 



 massimo +1 punto per attività extrascolastiche significative e debitamente certificate (corsi 

di lingua, musica, sport, volontariato, stage estivo); 

 +1 o 2 punti per valutazione stage curricolare (80÷90/100 +1; 91÷100/100 +2); 

 + 0,5 per ogni esame ICDL. 

Debiti: 

 - 1 punto se l’allievo non recupera il debito o se non si presenta alla prova di verifica; 

 - 0,5 punti per ogni valutazione trimestrale della condotta insufficiente (<70/100); 

 - 0,5 punti per inadempimento del provvedimento disciplinare comminato. 

 

4° ANNO 

Crediti: 0,5 per voce, fino ad un massimo di 4 punti 

 massimo +1 punto per frequenza ≥ 95% o per condotta dell’anno ≥ al 90/100; 

 massimo +1 punto per attività extrascolastiche significative e debitamente certificate (corsi 

di lingua, musica, sport, volontariato, stage estivo); 

 + 0,5 per ogni esame ICDL. 

Debiti: 

 -0,5 punti per ogni valutazione trimestrale insufficiente della condotta (<70/100); 

 - 0,5 punti per inadempimento del provvedimento disciplinare comminato. 

 

10. PROFILO FORMATIVO 
 

Coerentemente con le finalità della formazione professionale, in relazione alla situazione sociocul-

turale del territorio e tenendo presente i bisogni formativi degli studenti, la nostra Scuola della For-

mazione 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 trasformazio-

ne del mondo. 
 
 

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 de-

gli 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 co-

muni 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. 

 

 

 

 

 

Il presente piano è stato approvato dal Collegio Formatori. 

 
 
 

Padova, 9 settembre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


