
 

 

 

 

 

 

CENTRI DI 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

  



ACCADEMIA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE MILANO 
 

Il nostro Istituto presso la sede di Lodi in via delle Orfane 16 eroga il seguente percorso formativo 
triennale: operatore agricolo-produzione di piante ornamentali e fiori in vivaio, costruzione e manutenzione 

di parchi e giardini 

Indirizzo dell’istituto VIA DELLE ORFANE, 16 LODI 

Eventuali indicazioni mezzi di 
trasporto 

Vicino alla stazione dei treni e al terminal dei bus 

Recapito telefonico 3783015586 

Indirizzo email info@accademiafpmilano.it 

Indirizzo PEC accademiafp@legalmail.it 

Sito www.afpm.it 

  

Referente orientamento Chioda Elena 

Email referente orientamento info@accademiafpmilano.it 

 

Qualifica: OPERATORE AGRICOLO - produzione di piante ornamentali e fiori in vivaio, 

costruzione e manutenzione di parchi e giardini (al temine del 3° anno) 

TECNICO AGRICOLO - coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose/produzione 

di piante ornamentali e fiori in vivaio/costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi 

e giardini  (al temine del 4° anno) 

Durata del percorso formativo 3 anni con possibilità di prosecuzione degli studi con il quarto anno 

Titolo di studio acquisito Qualifica professionale 

Competenze acquisite: 
- Eseguire le operazioni fondamentali attinenti la produzione vivaistica nel rispetto del consumatore e degli 
equilibri ambientali 
- Realizzare, curare e manutenere aree verdi, parchi e giardini 
- Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e 
prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l’ambiente. 

Tabella oraria 

 Orario settimanale 

Anno  I II III IV  

Materia di insegnamento      

ITALIANO E COMUNICAZIONE 3 3 3 3  

ARTE E CREATIVITA' 1 1 1 1  

MATEMATICA 2 2 2 2  

SCIENZE APPLICATE 1 1 0 0  

INGLESE 1 1 1 1  

STORIA E GEOGRAFIA DELLA SOCIETA' 2 1 1 1  

INFORMATICA 1 0 1 1  

EDUCAZIONE CIVICA 1 1 1 1  

TECNICHE E LABORATORIO DI PRODUZIONE VEGETALE 9 2 3 3  

SICUREZZA, AMBIENTE E QUALITA’ 2 1 0 0  

CHIMICA AGRARIA 2 0 1 1  

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI AREE VERDI  2 2 2 2  

ECONOMIA AZIENDALE 1 1 0 0  

RELIGIONE 1 1 1 1  

MOTORIA 1 1 1 1  

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 0 16 16 16  

 



Sbocchi 

Lavorativi -operatore agricolo  
-vivaisti 
-floricoltore 
-fioraio  
-manutentore di giardini, parchi e aree verdi 
 

Proseguimento degli studi -IV anno formativo: tecnico agricolo-coltivazione di piante erbacee, 
orticole e legnose/produzione di piante ornamentali e fiori in 
vivaio/costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini 
 

 

 

 

 

  



CALAM 

 
Il nostro centro di formazione professionale eroga i seguenti percorsi formativi triennali : operatore del 
benessere indirizzo estetica, operatore del benessere indirizzo acconciatura, operatore informatico. Al 

termine del triennio si ottiene una Qualifica professionale ed è poi possibile continuare il percorso 
formativo con la frequenza al quarto anno necessaria per ottenere il Diploma professionale. 

Indirizzo dell’istituto VIA DELLE ORFANE, 16 LODI 

Eventuali indicazioni mezzi di 
trasporto 

Vicino alla stazione dei treni e al terminal dei bus 

Recapito telefonico 0371 412297 

Indirizzo email info@calamcfp.it 

Indirizzo PEC calamcfp@associazione-pec.it 

Sito www.calamcfp.it 

  

Referente orientamento Forti Paolo 

Email referente orientamento info@calamcfp.it 

 

Qualifica: OPERATORE DEL BENESSERE – ESTETICA (al temine del 3° anno) 

              TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI (al temine del 4° anno) 

Durata del percorso formativo 3 anni con possibilità di prosecuzione degli studi con il quarto anno 

Titolo di studio acquisito Qualifica professionale 

Competenze acquisite: 
- Eseguire trattamenti di base, individuando i prodotti cosmetici in funzione del trattamento da 

realizzare  
- Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature e 

macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione /servizio sulla base della tipologia di materiali 
da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso.  

- Definire e pianificare le fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla 
sicurezza, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure. Distinte materiali, ecc.) 
e del sistema di operazioni  

- Collaborare alla gestione e promozione dell’esercizio  

Tabella oraria 

 Orario settimanale 

Anno  I II III IV  

Materia di insegnamento      

ITALIANO E COMUNICAZIONE 3 3 3 3  

ARTE E CREATIVITA' 1 1 1 1  

MATEMATICA 2 2 2 2  

SCIENZE APPLICATE 1 1 0 0  

INGLESE 1 1 1 1  

STORIA E GEOGRAFIA DELLA SOCIETA' 2 1 1 1  

INFORMATICA 1 0 1 1  

EDUCAZIONE CIVICA 1 1 1 1  

TECNICHE DI COMUNICAZIONE PROF. 1 1 1 1  

LABORATORIO E TEORIA PROF. 10 3 3 3  

SICUREZZA E IGIENE 2 1 0 0  

CULTURA SCIENTIFICA 2 1 1 1  

ECONOMIA AZIENDALE 1 1 1 1  

RELIGIONE 1 1 1 1  

MOTORIA 1 1 1 1  

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 0 16 16 16  

 



Sbocchi 

Lavorativi -estetista  
-make up artist 
-consulente d’immagine 
-truccatore dello spettacolo 

Proseguimento degli studi -IV anno formativo: tecnico dei trattamenti estetici 
 

 

Qualifica: OPERATORE DEL BENESSERE – ACCONCIATURA (al temine del 3° anno)  

            TECNICO DEI TRATTAMENTI DI ACCONCIATURA (al temine del 4° anno) 

Durata del percorso formativo 3 anni con possibilità di prosecuzione degli studi con il quarto anno 

Titolo di studio acquisito Qualifica professionale 

Competenze acquisite: 
- Eseguire detersione, trattamenti, tagli, acconciature di base 
- Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature e 

macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione /servizio sulla base della tipologia di materiali 
da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso.  

- Definire e pianificare le fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla 
sicurezza, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure. Distinte materiali, ecc.) 
e del sistema di operazioni  

- Collaborare alla gestione e promozione dell’esercizio  

Tabella oraria 

 Orario settimanale 

Anno  I II III IV  

Materia di insegnamento      

ITALIANO E COMUNICAZIONE 3 3 3 3  

ARTE E CREATIVITA' 1 1 1 1  

MATEMATICA 2 2 2 2  

SCIENZE APPLICATE 1 1 0 0  

INGLESE 1 1 1 1  

STORIA E GEOGRAFIA DELLA SOCIETA' 2 1 1 1  

INFORMATICA 1 0 1 1  

EDUCAZIONE CIVICA 1 1 1 1  

TECNICHE DI COMUNICAZIONE PROF. 1 1 1 1  

LABORATORIO E TEORIA PROF. 10 3 3 3  

SICUREZZA E IGIENE 2 1 0 0  

CULTURA SCIENTIFICA 2 1 1 1  

ECONOMIA AZIENDALE 1 1 1 1  

RELIGIONE 1 1 1 1  

MOTORIA 1 1 1 1  

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 0 16 16 16  

 

Sbocchi 

Lavorativi - Acconciatore  
- Consulente d’immagine 
- Acconciatore dello spettacolo 
 

 

Proseguimento degli studi - IV anno formativo: tecnico dei trattamenti di acconciatura 
 

 

 

 

 



Qualifica: OPERATORE INFORMATICO (al temine del 3° anno) 

            TECNICO INFORMATICO (al temine del 4°anno) 

Durata del percorso formativo 3 anni con possibilità di prosecuzione degli studi con il quarto anno 

Titolo di studio acquisito Qualifica professionale 

Competenze acquisite: 
- Effettuare l’elaborazione, manutenzione e trasmissione di dati gestiti da archivi digitali 
-  Eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi, reti, dispositivi e terminali utenti, 

individuando eventuali anomalie e problemi di funzionamento 

- Installare, configurare e utilizzare supporti informatici hardware e software tipici dell’office 
automation e della comunicazione digitale sulla base delle specifiche esigenze del cliente 

Tabella oraria 

 Orario settimanale 

Anno  I II III IV  

Materia di insegnamento      

ITALIANO E COMUNICAZIONE 3 3 3 3  

ARTE E CREATIVITA' 1 1 1 1  

MATEMATICA 2 2 2 2  

SCIENZE APPLICATE 1 1 1 1  

INGLESE 1 1 1 1  

STORIA E GEOGRAFIA DELLA SOCIETA' 1 2 2 2  

INFORMATICA BASE 2 0 0 0  

EDUCAZIONE CIVICA 1 1 1 1  

SICUREZZA 1 1 0 0  

HARDWARE E STRUMENTI 2 0 0 0  

LABORATORIO DI HARDWARE 3 0 1 0  

LABORATORIO DI SOFTWARE 6 1 0 2  

MANUTENZIONE RETI  1 1 0 0  

GESTIONE DATABASE 1 0 1 1  

GRAFICA PER IL WEB 2 1 1 3  

RELIGIONE 1 1 1 1  

MOTORIA 1 1 1 1  

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 0 16 16 16  

 

Sbocchi 

Lavorativi -tecnico informatico 
-creatore siti web 
-consulente informatico 
-installatore hardware 

Proseguimento degli studi - IV anno formativo: tecnico informatico (sistemi, reti e data 
management/sviluppo soluzioni ICT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANOSSA 
 

Il CFP San Giuseppe (CFP Canossa) si propone di preparare gli allievi all’ingresso del mondo del lavoro 
dopo un percorso triennale che permette il conseguimento di un titolo di qualifica professionale con 
possibilità di un quarto anno per il conseguimento di un diploma professionale. I corsi si strutturano in 
lezioni, attività laboratoriali e tirocini formativi in azienda. I corsi sono gratuiti e finanziati attraverso il 
sistema Doti di Regione Lombardia 

Indirizzo dell’istituto Via XX Settembre 7 - Lodi 

Eventuali indicazioni mezzi di 
trasporto 

La sede del CFP si trova in zona centrale, a pochi minuti a piedi 
dalla stazione dei treni e dal terminal dei bus 

Recapito telefonico 03701/56240 

Indirizzo email segreteria@cfpcanossa.org 

Indirizzo PEC cfpsangiuseppe@pec.it 

Sito www.cfpcanossa.org 

  

Referente orientamento Prof. Patricia Vitello 

Email referente orientamento vitello@cfpcanossa.org 

 

Qualifica: OPERATORE AI SERVIZI DI IMPRESA – INFORMATIVA GESTIONALE (al temine   

                 del 3° anno) 

            TECNICO DEI SERVIZI DI IMPRESA (al temine del 4° anno) 

Durata del percorso formativo: 3 anni con possibilità di prosecuzione degli studi con il quarto anno 

Titolo di studio acquisito: Qualifica professionale di Operatore ai Servizi di Impresa 

Competenze acquisite: 
- Redigere, registrare e archiviare documenti amministrativo contabili  
- Collaborare alla gestione dei flussi informativi e comunicativi con le tecnologie e la strumentazione 
disponibile 
- Redigere comunicazioni anche in lingua straniera e documenti sulla base di modelli standard per 
contenuto e forma grafica 
- Curare l’organizzazione di riunioni, eventi e viaggi di lavoro in coerenza con gli obiettivi e le necessità 
aziendali 

Tabella oraria 

 Monte ore annuale 

Anno  I II III IV V 

Materia di insegnamento      

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 140 90 110 100  

COMUNICAZIONE E MARKETING 80 40 50 -  

LABORATORIO AZIENDA - SIMULIMPRESA 40 50 50 -  

LABORATORIO AZIENDA - NEWSLETTER 60 - - -  

PAGHE E CONTRIBUTI - 30 30 70  

DIRITTO ED ECONOMIA 60 36 40 70  

COMPETENZE DIGITALI 80 40 46 60  

ITALIANO 140 80 72 92  

STORIA E GEOGRAFIA 74 30 36 40  

INGLESE 90 60 60 78  

MATEMATICA 100 60 60 70  

EDUCAZIONE CIVICA 30 - - -  

EDUCAZIONE MOTORIA 30 20 20 -  

LABORATORIO POTENZIAMENTO ESPRESSIVO 46 20 - -  

ORIENTAMENTO AL LAVORO 10 12 6 10  

FORMAZIONE LAVORATORI SALUTE E SICUREZZA - 12 - -  

TIROCINIO FORMATIVO IN AZIENDA - 400 400 400  

 



Sbocchi 

Lavorativi - Mansioni di Segreteria in Aziende medio-piccole 
- Mansioni di registrazione e archiviazione documenti contabili in 
piccole aziende e studi di professionisti 

Proseguimento degli studi Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS). I 
possessori del Diploma Professionale potranno accedere ai percorsi 
IFTS ottenendo il Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore, 
titolo post-diploma di IV livello EQF riconosciuto a livello nazionale. 

 

Qualifica: OPERATORE AI SERVIZI DI IMPRESA – DISEGNO TECNICO CAD (al temine del  

     3° anno) 

              TECNICO DEI SERVIZI DI IMPRESA (al termine del 4° anno)                                                                                                                                                                                                                       

Durata del percorso formativo: 3 anni con possibilità di prosecuzione degli studi con il quarto anno 

Titolo di studio acquisito: Qualifica professionale di Operatore ai Servizi di Impresa 

Competenze acquisite: 

- Elaborare e adattare il disegno edile e meccanico utilizzando software dedicati (AUTOCAD, 
INVENTOR), secondo le indicazioni dell’ufficio progettazione 

- Realizzare il disegno d’insieme e dei componenti del prototipo meccanico 

- Realizzare il disegno esecutivo del progetto architettonico o di particolari costruttivi 

- Collaborare alla gestione dei flussi informativi e comunicativi con le tecnologie e la strumentazione 

disponibile 

- Redigere comunicazioni anche in lingua straniera e documenti sulla base di modelli standard per 
contenuto e forma grafica 

- Redigere i principali documenti amministrativo contabili 

Tabella oraria 

 Monte ore annuale 

Anno  I II III IV V 

Materia di insegnamento      

DISEGNO CAD EDILE 80 70 70 -  

DISEGNO CAD MECCANICO 80 70 70 -  

CONTABILITÀ  50 - - 100  

LABORATORIO AZIENDA SIMULIMPRESA - 40 46 -  

LABORATORIO AZIENDA NEWSLETTER 60 - - -  

PAGHE E CONTRIBUTI - - - 70  

COMUNICAZIONE MARKETING 60 30 30 -  

COMPETENZE DIGITALI 90 50 70 60  

DIRITTO ED ECONOMIA 60 36 40 70  

ITALIANO 130 70 78 92  

STORIA E GEOGRAFIA 64 30 30 40  

INGLESE 100 60 60 78  

MATEMATICA 100 60 60 70  

EDUCAZIONE MOTORIA 30 20 20 -  

EDUCAZIONE CIVICA 20 - - -  

LABORATORIO POTENZIAMENTO ESPRESSIVO 46 20 - -  

ORIENTAMENTO AL LAVORO 10 12 6 10  

FORMAZIONE LAVORATORI SALUTE E SICUREZZA - 12 - -  

TIROCINIO FORMATIVO IN AZIENDA - 400 400 400  

 

 

 

 

 



Sbocchi 

Lavorativi - Disegnatore in aziende meccaniche 
- Disegnatore in studi professionali di geometra, architettura, 
meccanica, agenzie immobiliari 
- Operatore in servizi commerciali 

Proseguimento degli studi Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS). I 
possessori del Diploma Professionale potranno accedere ai 
percorsi IFTS ottenendo il Certificato di Specializzazione 
Tecnica Superiore, titolo post-diploma di IV livello EQF 
riconosciuto a livello nazionale. 

 

Qualifica: OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI (al temine del 3° anno) 

Durata del percorso formativo: 3 anni con possibilità di prosecuzione degli studi con il quarto anno 

Titolo di studio acquisito: Qualifica professionale di Operatore dei Sistemi e dei Servizi Logistici 

Competenze acquisite: 
- Effettuare le operazioni di stoccaggio e movimentazione merci in conformità alla normativa di 

sicurezza ed in funzione delle loro caratteristiche ed utilizzo, curando la trasmissione delle informazioni 
- Collaborare alle operazioni di trasporto e spedizione merci, curandone prelievo e imballaggio secondo 

le specifiche assegnate e nel rispetto della normativa di sicurezza 
- Effettuare semplici operazioni di trattamento documentale delle merci nel rispetto della normativa 

amministrativa e contabile di riferimento nazionale e internazionale 

Tabella oraria 

 Monte ore annuale 

Anno  I II III IV V 

Materia di insegnamento      

SISTEMI E TECNICHE DI MAGAZZINO 130 60 60   

SUPPLY CHAIN 90 60 60   

TRASPORTI 60 30 30   

CONTABILITÀ 40 20 20   

COMPETENZE DIGITALI 30 30 30   

LABORATORIO AZIENDA NEWSLETTER 60 - -   

COMUNICAZIONE AZIENDALE 50 40 40   

ITALIANO 130 90 90   

STORIA E GEOGRAFIA COMMERCIALE 70 50 50   

DIRITTO ED ECONOMIA 70 40 40   

MATEMATICA 80 50 50   

INGLESE 90 50 50   

EDUCAZIONE MOTORIA 20 20 20   

LABORATORIO SOFT SKILLS 30 30 30   

ORIENTAMENTO AL LAVORO 10 10 10   

QUALITÀ E FORMAZIONE LAVORATORI SALUTE E 
SICUREZZA 

20 10 10 
  

TIROCINIO FORMATIVO IN AZIENDA - 400 400   

 

Sbocchi 

Lavorativi - Mansioni di magazziniere in aziende o nella grande distribuzione 
- Mansioni di magazzino e gestione di imballaggio, carico e scarico in 
aziende del settore logistico 

Proseguimento degli studi - Possibilità di un quarto anno per il conseguimento del diploma 
professionale di Tecnico dei Servizi Logistici 

 

 

  



 

FONDAZIONE L. CLERICI 
 

La Fondazione Luigi Clerici offre percorsi professionali triennali e quadriennali nei settori della 
ristorazione, industriale (elettrico e meccanico) e del benessere (estetica ed acconciatura) 

Eventuali indicazioni mezzi di 
trasporto  

Vicino alla stazione dei treni 
Vicino alla stazione degli autobus 

Recapito telefonico 0371/426505 

Indirizzo email lodi@clerici.lombardia.it 

Indirizzo PEC  

Sito www.clerici.lombardia.it 

  

Referente orientamento Carlo Bogazzi 

Email referente orientamento lodi@clerici.lombardia.it 

 

Qualifica: OPERATORE DELLA RISTORAZIONE – PREPARAZIONE DEGLI ALIMENTI E  

               ALLESTIMENTO PIATTI (al temine del 3° anno) 

              TECNICO DI CUCINA (al temine del 4° anno) 

Durata del percorso formativo: 3 anni con possibilità di prosecuzione degli studi con il quarto anno 

Titolo di studio acquisito:  
Qualifica di istruzione e formazione professionale III livello EQF, rilasciata da Regione Lombardia e valida 

su tutto il territorio nazionale. 
Diploma di Tecnico (IV livello EQF), rilasciata da Regione Lombardia e valida su tutto il territorio 

  
Competenze acquisite: 
- Effettuare le operazioni di conservazione e stoccaggio di prodotti finiti, materie prime e semilavorati 
alimentari in conformità alle norme igienicosanitarie. 
- Realizzare la preparazione di piatti del menù, secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle 
norme igienico-sanitarie vigenti 
- Preparare le materie prime e i semilavorati quali impasti, creme e fondi, da sottoporre alla successiva 
lavorazione, nel rispetto dei tempi assegnati e sulla base del piano di lavoro ricevuto 
 

Tabella oraria 

 Orario annuale 

Anno  I II III IV  

Materia di insegnamento      

MATERIA DI INSEGNAMENTO      

COMUNICAZIONE (ITALIANO, INGLESE, METODO DI 
STUDIO) 

222 93 94 170  

ACCOGLIENZA 8 - - 2  

MATEMATICA/SCIENZE 120 66 50 110  

INFORMATICA 40 20 18 20  

AREA STORICO-SOCIO-ECONOMICA 112 51 43 30  

AREA TECNICA PROFESSIONALE 439 125 129 134  

EDUCAZIONE RELIGIOSA 14 14 14 10  

EVENTI 21 8 8 18  

LABORATORIO ESPRESSIVO MOTORIO 19 18 14 14  

STAGE - 600 625 507  

      

 

 



Sbocchi 

Lavorativi Gli studenti avranno accesso a diversi sbocchi professionali 
presso vari ambienti, sia in Italia che all'Estero: locali alla moda e bar 
tradizionali, pasticcerie, caffetterie, ristoranti e alberghi, strutture 
turistiche e club. 
 

 

Qualifica: OPERATORE DEL BENESSERE– EROGAZIONE DEI TRATTAMENTI DI  

              ACCONCIATURA (al temine del 3° anno) 

            TECNICO DEI TRATTAMENTI DI ACCONCIATURA (al temine del 4° anno) 

Durata del percorso formativo: 3 anni con possibilità di prosecuzione degli studi con il quarto anno 

Titolo di studio acquisito:  
Qualifica di istruzione e formazione professionale III livello EQF, rilasciata da Regione Lombardia e valida 

su tutto il territorio nazionale. 
Diploma di Tecnico (IV livello EQF), rilasciata da Regione Lombardia e valida su tutto il territorio 

  
Competenze acquisite: 
- Effettuare l’accoglienza e l’assistenza adottando adeguate modalità di approccio e orientamento al 
cliente 
- Collaborare alla gestione e promozione dell’esercizio 
- Eseguire detersione, trattamenti, tagli e acconciature di base 
 

Tabella oraria 

 Orario annuale 

Anno  I II III IV  

Materia di insegnamento      

Materia di insegnamento      

Comunicazione (italiano, inglese, metodo di studio) 222 93 94 170  

Accoglienza 8 - - 2  

Matematica/Scienze 120 66 50 110  

Informatica 40 20 18 20  

Area storico-socio-economica 112 51 43 30  

Area tecnica professionale 439 125 129 134  

Educazione religiosa 14 14 14 10  

Eventi 16 3 3 10  

Laboratorio espressivo motorio 19 18 14 14  

Stage - 600 625 495  

      

 

Sbocchi 

Lavorativi Gli studenti avranno accesso a diversi sbocchi professionali presso 
parrucchieri e saloni di acconciatura e nelle attività dedicate alla cura 
della persona e all’estetica, come SPA e centri benessere. 
Una volta maturata l’esperienza necessaria, potranno intraprendere 
una propria attività imprenditoriale. 
 

 

 

 

 

 



Qualifica: OPERATORE DEL BENESSERE– EROGAZIONE DEI TRATTAMENTI DI  

               ESTETICA (al temine del 3° anno) 

            TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI (al temine del 4° anno) 

 

Durata del percorso formativo: 3 anni con possibilità di prosecuzione degli studi con il quarto anno 

Titolo di studio acquisito:  
Qualifica di istruzione e formazione professionale III livello EQF, rilasciata da Regione Lombardia e valida 

su tutto il territorio nazionale. 
Diploma di Tecnico (IV livello EQF), rilasciata da Regione Lombardia e valida su tutto il territorio 

  
 Effettuare l’accoglienza e l’assistenza adottando adeguate modalità di approccio e orientamento al cliente 
- Collaborare alla gestione e promozione dell’esercizio 
- Eseguire i trattamenti di base, individuando i prodotti cosmetici in funzione del trattamento da realizzare 
 

Tabella oraria 

 Orario annuale 

Anno  I II III IV  

Materia di insegnamento      

Comunicazione (italiano, inglese, metodo di studio) 222 93 94 170  

Accoglienza 8 - - 2  

Matematica/Scienze 120 66 50 110  

Informatica 40 20 18 20  

Area storico-socio-economica 112 51 43 30  

Area tecnica professionale 439 125 129 134  

Educazione religiosa 14 14 14 10  

Eventi 16 3 3 10  

Laboratorio espressivo motorio 19 18 14 14  

Stage - 600 625 495  

 

Sbocchi 

Lavorativi Gli studenti avranno accesso a diversi sbocchi professionali in istituti 

di bellezza, parrucchieri con estetica, studi specializzati, laboratori di 
estetica, centri benessere, centri fitness e di massaggio. 
Una volta maturata l’esperienza necessaria, potranno intraprendere 
una propria attività imprenditoriale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qualifica: OPERATORE ELETTRICO– IMPIANTI CIVILI (al temine del 3° anno) 

Durata del percorso formativo: 3 anni 

Titolo di studio acquisito:  
Qualifica di istruzione e formazione professionale III livello EQF, rilasciata da Regione Lombardia e valida 

su tutto il territorio nazionale. 
  
Realizzare impianti elettrici ad uso civile nel rispetto della normativa di settore e delle indicazioni 
contenute nel progetto; 
- Effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto elettrico in coerenza con le specifiche progettuali; 
- Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria, preventiva e predittiva di impianti elettrici, 
individuando eventuali anomalie e problemi di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino. 
 

Tabella oraria 

 Orario annuale 

Anno  I II III   

Materia di insegnamento      

Comunicazione (italiano, inglese, metodo di studio) 222 93 94   

Accoglienza 8 - -   

Matematica/Scienze 120 66 50   

Informatica 40 20 18   

Area storico-socio-economica 112 51 43   

Area tecnica professionale 439 125 129   

Educazione religiosa 14 14 14   

Eventi 16 3 3   

Laboratorio espressivo motorio 19 18 14   

Stage - 600 625   

      

 

Sbocchi 

Lavorativi Gli studenti avranno diversi sbocchi professionali presso le imprese di 
installazione industriali ed artigiane e nei cantieri edili, ma anche come 
lavoratore autonomo ingaggiato direttamente dal cliente finale. 
Potranno far parte, inoltre, dell’ufficio progettazione impianti nelle 
aziende che trattano condizionamento e meccanica industriale 

 

 

 

Qualifica: OPERATORE MECCANICO– LAVORAZIONI MECCANICHE (al temine del 3° anno) 

Durata del percorso formativo: 3 anni 

Titolo di studio acquisito:  
Qualifica di istruzione e formazione professionale III livello EQF, rilasciata da Regione Lombardia e valida 

su tutto il territorio nazionale. 
  

 Verificare, eseguendo misurazioni e controlli, la conformità e l’adeguatezza delle lavorazioni meccaniche 

effettuate, in rapporto agli standard progettuali, di qualità e sicurezza. 
- Eseguire lavorazioni per asportazione o deformazione di pezzi meccanici con macchine tradizionali e/o 
automatizzate, attrezzando le macchine e rispettando le specifiche tecniche ricevute. 
- Eseguire le operazioni di assemblaggio di componenti meccanici nel rispetto delle specifiche progettuali, 
utilizzando componenti standard reperibili in commercio, particolari finiti realizzati con lavorazioni alle 
macchine utensili e particolari semilavorati da completare in corso d’opera. 
- Effettuare l’installazione dei componenti meccatronici di varie tipologie e il relativo cablaggio, sulla base 
della documentazione tecnica ricevuta collaborando alla fase di avvio, taratura e regolazione dei singoli 
componenti. 
 



Tabella oraria 

 Orario annuale 

Anno  I II III   

Materia di insegnamento      

Comunicazione (italiano, inglese, metodo di studio) 222 93 94   

Accoglienza 8 - -   

Matematica/Scienze 120 66 50   

Informatica 40 20 18   

Area storico-socio-economica 112 51 43   

Area tecnica professionale 439 125 129   

Educazione religiosa 14 14 14   

Eventi 21 8 8   

Laboratorio espressivo motorio 19 18 14   

Stage - 600 625   

      

 

Sbocchi 

Lavorativi Gli studenti avranno l’opportunità di svolgere attività professionali in 
imprese del settore meccanico che producono direttamente 
macchinari e nelle aziende artigiane, che lavorano come fornitrici di 
componenti meccaniche per le imprese di produzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSORTILE 

(sede Casalpusterlengo) 

 

Il CFP del Lodigiano è un ente pubblico consortile partecipato da cinque Comuni del territorio, abilitato a 
svolgere i servizi di Istruzione e Formazione Professionale. I nostri percorsi per Operatore dei sistemi e dei 
servizi logistici e per Operatore grafico sono una valida alternativa ai percorsi scolastici tradizionali 
per traghettare i ragazzi nel mondo del lavoro. I corsi sono utili per ottenere la qualifica o il diploma 
professionale e consentono di assolvere a tutti gli effetti l’obbligo di istruzione. 

Indirizzo dell’istituto P.zza Leonardo da vinci, 2 - Casalpusterlengo 

Eventuali indicazioni mezzi di 
trasporto 

Vicino alla stazione dei treni e al terminal bus di servizio scolastico 

Recapito telefonico 0377.832656 

Indirizzo email tutor.grafici@cfpcons.lodi.it – segreteria.casale@cfpcons.lodi.it   

Indirizzo PEC cfpcons@pec.it    

Sito https://www.cfpcons.lodi.it/la-scuola 

  

Referente orientamento Monica Fossati 

Email referente orientamento tutor.grafici@cfpcons.lodi.it  

 

Qualifica: OPERATORE GRAFICO IPERMEDIALE (al temine del 3° anno) 

Durata del percorso formativo 3 anni con possibilità di prosecuzione degli studi con il quarto anno 

Titolo di studio acquisito qualifica di istruzione e formazione professionale – III Livello EQF – Operatore 
grafico ipermediale  

Competenze acquisite: 
-Interpretare la documentazione che accompagna il progetto grafico. Predisporre di materiali e attrezzature 
da utilizzare, utilizzarle correttamente ed eseguirne la corretta manutenzione ordinaria.  
-Effettuare le operazioni dell’area di prestampa: dalla corretta comprensione del progetto grafico, alla 
composizione dei testi, alla organizzazione ed elaborazione di immagini, alla realizzazione di semplici 
illustrazioni vettoriali, all’impaginazione e all’ottenimento dei montaggi e delle lastre.  
-Effettuare semplici progettazioni ed eseguire lavorazioni di media complessità nelle fasi di composizione. 
-Interpretare la documentazione (bozzetti, menabò, ecc.) che accompagnano il progetto grafico realizzato 
dal creativo. Analizzare gli originali (testi e immagini) e scegliere il metodo di elaborazione più adeguato.  
-Effettuare il controllo qualità con le procedure standard più comuni e gli strumenti adeguati. 
-Organizzare correttamente i tempi, gli spazi e gli strumenti per svolgere in modo funzionale tutte le fasi di 
lavoro assegniate. Realizzare il flusso di lavorazione del processo grafico integrando con le sue diverse 
fasi. Effettuare gli eventuali controlli al termine di ogni fase di lavoro. 
-Acquisire e d elaborare immagini, video e grafici per la pubblicazione su supporti multimediali.  
 

Tabella oraria 

 Orario settimanale 

Anno  I II III   

Materia di insegnamento      

area linguaggi      

ITALIANO 110 80 80   

INGLESE 70 55 54   

area matematico scientifica      

MATEMATICA 110 75 75   

SC. FISICHE E CHIMICHE / SCIENZE DELLA TERRA 60 25    

area storico-socio-economica      

ECONOMIA E DIRITTO 40 30 20   

STORIA E GEOGRAFIA 40 35 35   

COMUNICAZIONE VISIVA E STORIA DELL’ARTE 35 25 15   

area tecnologica       

INFORMATICA 65 50 25   
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area tecnico professionale      

MARKETING COMMUNICATION   10   

SISTEMA AZIENDA E CONTABILITA’  35 20   

SICUREZZA  12    

DISEGNO E TECNICHE PITTORICHE 65     

LABORATORIO AUDIO-VIDEO   30   

TECNICA FOTOGRAFICA E FOTORITOCCO 70 40 25   

GRAFICA / TECNICA PROFESSIONALE 210 160 80   

GRAFICA MULTIMEDIALE 12 20 80   

GRAFICA WEB   50   

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  300 348   

 area flessibilità       

EDUCAZIONE FISICA 35 30 30   

PERSONALIZZAZIONE 50     

STORIA DELLE RELIGIONI 18 18 18   

 990 990 995   

 

Sbocchi 

Lavorativi Gli sbocchi lavorativi sono molteplici: studi grafici, agenzie di pubblicità 
e comunicazione, agenzie web, case di produzione editoriali, video e 
musica, tipografie, case editrici, in azienda nella funzione marketing e 
comunicazione d’impresa o avviando un’attività imprenditoriale 
autonoma. 

Proseguimento degli studi - Quarto anno  
 

 

Qualifica: TECNICO GRAFICO (al temine del 4° anno) 

Durata del percorso formativo 1 anno 

Titolo di studio acquisito diploma di istruzione e formazione professionale – IV Livello EQF – Tecnico grafico  

Competenze acquisite: 
-Condurre le fasi di lavoro sulla base degli ordini e delle specifiche progettuali, coordinando l'attività di una 
piccola unità produttiva/di un reparto di lavorazione 
-Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo 
l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione  
-Realizzare la progettazione grafica integrata, in relazione alle diverse tipologie di supporto di 
pubblicazione  
-Predisporre e presidiare il work-flow grafico  
-Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali  
-Definire le esigenze di acquisto di attrezzature e materiali, gestendo il processo di approvvigionamento  
-Valutare la rispondenza del prodotto agli standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione  
 

Tabella oraria 

 Orario settimanale 

Anno  IV     

Materia di insegnamento      

area linguaggi      

ITALIANO 80     

INGLESE 45     

area matematico scientifica      

MATEMATICA 80     

area storico-socio-economica      

ECONOMIA E DIRITTO 20     

SISTEMA ZIENDA 20     

STORIA 30     

area tecnologica       

INFORMATICA 30     

area tecnico professionale      



MARKETING COMMUNICATION 20     

LABORATORIO AUDIO-VIDEO 15     

GRAFICA TECNICO/PROFESSIONALE 124     

GRAFICA MULTIMEDIALE 40     

GRAFICA WEB 35     

CREAZIONE SITI WEB 30     

COMUNICAZIONE VISIVA E STORIA DELL’ARTE 30     

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 416     

      

 1015     

 

Sbocchi 

Lavorativi Gli sbocchi lavorativi sono molteplici: studi grafici, agenzie di pubblicità 
e comunicazione, agenzie web, case di produzione editoriali, video e 
musica, tipografie, case editrici, in azienda nella funzione marketing e 
comunicazione d’impresa o avviando un’attività imprenditoriale 
autonoma. 

 

(sede Lodi) 

Il CFP del Lodigiano è un ente pubblico consortile partecipato da cinque Comuni del territorio, abilitato a 
svolgere i servizi di Istruzione e Formazione Professionale. I nostri percorsi per Operatore dei sistemi e dei 
servizi logistici e per Operatore grafico sono una valida alternativa ai percorsi scolastici tradizionali 
per traghettare i ragazzi nel mondo del lavoro. I corsi sono utili per ottenere la qualifica o il diploma 
professionale e consentono di assolvere a tutti gli effetti l’obbligo di istruzione. 

Indirizzo dell’istituto P. le Giovanni Forni, 3 Lodi 

Eventuali indicazioni mezzi di 
trasporto 

Vicino alla stazione dei treni e al terminal bus di Lodi 

Recapito telefonico 0371.30649 

Indirizzo email scotti@cfpcons.lodi.it – segreteria@cfpcons.lodi.it   

Indirizzo PEC cfpcons@pec.it    

Sito https://www.cfpcons.lodi.it/la-scuola 

  

Referente orientamento Sara Scotti 

Email referente orientamento scotti@cfpcons.lodi.it  

 

 

 

Qualifica: OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI (al temine del 3° anno) 

Durata del percorso formativo 3 anni con possibilità di prosecuzione degli studi con il quarto anno 

Titolo di studio acquisito qualifica di istruzione e formazione professionale – III Livello EQF – Operatore dei 
sistemi e dei servizi logistici  

Competenze acquisite: 
- Definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di 
appoggio (documenti, procedure, protocolli, ecc.) e del sistema di relazioni  
- Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse attività sulla base della tipologia di 
materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso  
- Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione 
ordinaria 
- Effettuare le operazioni di stoccaggio e movimentazione merci in conformità alla normativa di sicurezza 
ed in funzione delle loro caratteristiche ed utilizzo, curando la trasmissione delle informazioni 
- Collaborare alle operazioni di trasporto e spedizione merci, curandone prelievo e imballaggio secondo le 
specifiche assegnate e nel rispetto della normativa di sicurezza. 
- Effettuare semplici operazioni di trattamento documentale delle merci nel rispetto della normativa 
amministrativa e contabile di riferimento nazionale e internazionale. 
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Tabella oraria 

 Orario settimanale 

Anno  I II III   

Materia di insegnamento      

area linguaggi      

ITALIANO 80 80 80   

INGLESE 50 60 67   

area matematico scientifica      

MATEMATICA 80 80 80   

area storico-socio-economica      

ECONOMIA E DIRITTO 30 20 20   

STORIA 20 20 20   

GEOGRAFIA 27 27 19   

area tecnologica       

INFORMATICA 60 60 60   

area tecnico professionale      

EC. AZIENDALE 120     

SICUREZZA 12     

GESTIONE MAGAZZINO 120 65 49   

LOGISTICA 120 65 49   

GETIONALE MAGAZZINO 123 65 49   

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  300 349   

 area flessibilità       

EDUCAZIONE FISICA 40 40 40   

PERSONALIZZAZIONE 90 90 90   

STORIA DELLE RELIGIONI 18 18 18   

 990 990 990   

 

Sbocchi 

Lavorativi Gli sbocchi lavorativi sono molteplici, non solo nelle realtà operanti nel 
settore dei trasporti e della logistica in senso stretto, ma anche presso 
aziende di distribuzione, commerciali, e realtà produttive chiamate a 
gestire depositi e magazzini. 
 

Proseguimento degli studi - Quarto anno  
 

 

Per l’a.f. 23/24 il cfp intende realizzare un percorso personalizzato pensato per gli studenti fragili, in 

possesso di adeguata certificazione. Il corso consente di proporre piani formativi personalizzati, di lavorare in 

piccolo gruppo (massino 12 partecipanti) e ridurre il numero di ore fino a 600, dando modo agli alunni di 

raggiungere comunque la qualifica prevista per il profilo di riferimento.  

 

Qualifica: TECNICO DEI SERVIZI LOGISTICI (al temine del 4° anno) 

Durata del percorso formativo 1 anno 

Titolo di studio acquisito diploma di istruzione e formazione professionale – IV Livello EQF – Tecnico dei 
servizi logistici  

Competenze acquisite: 
- Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e 
prevenendo situazioni di rischio per sé, per gli altri e per l'ambiente 
- Collaborare alla pianificazione del ciclo logistico integrato, supportando la gestione della catena logistica 
e delle procedure di fornitura dei servizi, nel rispetto della normativa di settore 
- Collaborare all’organizzazione dei flussi logistici, intervenendo nella programmazione dei flussi di merce 
in entrata e in uscita 
- Collaborare alla gestione delle procedure e della documentazione relativa alle operazioni di spedizione e 
di trasporto delle merci nazionali e internazionali 
 



Tabella oraria 

 Orario settimanale 

Anno  IV     

Materia di insegnamento      

area linguaggi      

ITALIANO 80     

INGLESE 67     

area matematico scientifica      

MATEMATICA 80     

area storico-socio-economica      

ECONOMIA E DIRITTO 20     

STORIA 40     

GEOGRAFIA      

area tecnologica       

INFORMATICA 60     

area tecnico professionale      

EC. AZIENDALE 65     

LOGISTICA 65     

GETIONALE MAGAZZINO 65     

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 448     

STORIA DELLE RELIGIONI      

 990     

 

Sbocchi 

Lavorativi Gli sbocchi lavorativi sono molteplici, non solo nelle realtà operanti nel 
settore dei trasporti e della logistica in senso stretto, ma anche presso 
aziende di distribuzione, commerciali, e realtà produttive chiamate a 
gestire depositi e magazzini. 
 

Proseguimento degli studi Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS).  I 
possessori del Diploma Professionale di “Tecnico dei Servizi Logistici” 
potranno accedere ai percorsi IFTS “ottenendo il Certificato di 
Specializzazione Tecnica Superiore, titolo post-diploma di IV livello 
EQF riconosciuto a livello nazionale. 
 

 

Per l’a.f. 23/24 è prevista a Lodi anche una nuova proposta formativa con curvatura ‘Progettazione e stampa 

3D’, pensata per gli studenti che desiderano apprendere i fondamenti dell’analisi, costruzione e 

realizzazione di un progetto di stampa 3D” 

Qualifica: OPERATORE GRAFICO IPERMEDIALE (al temine del 3° anno) 

Durata del percorso formativo 3 anni  

Titolo di studio acquisito qualifica di istruzione e formazione professionale – III Livello EQF – Operatore 
grafico ipermediale  

Competenze acquisite: 
-Interpretare la documentazione che accompagna il progetto grafico. Predisporre di materiali e attrezzature 
da utilizzare, utilizzarle correttamente ed eseguirne la corretta manutenzione ordinaria.  
-Effettuare le operazioni dell’area di prestampa: dalla corretta comprensione del progetto grafico, alla 
composizione dei testi, alla organizzazione ed elaborazione di immagini, alla realizzazione di semplici 
illustrazioni vettoriali, all’impaginazione e all’ottenimento dei montaggi e delle lastre.  
-Effettuare semplici progettazioni ed eseguire lavorazioni di media complessità nelle fasi di composizione. 
-Interpretare la documentazione (bozzetti, menabò, ecc.) che accompagnano il progetto grafico realizzato 
dal creativo. Analizzare gli originali (testi e immagini) e scegliere il metodo di elaborazione più adeguato.  
-Effettuare il controllo qualità con le procedure standard più comuni e gli strumenti adeguati. 
-Organizzare correttamente i tempi, gli spazi e gli strumenti per svolgere in modo funzionale tutte le fasi di 
lavoro assegniate. Realizzare il flusso di lavorazione del processo grafico integrando con le sue diverse 
fasi. Effettuare gli eventuali controlli al termine di ogni fase di lavoro. 
-Acquisire e d elaborare immagini, video e grafici per la pubblicazione su supporti multimediali.  



 

Tabella oraria 

 Orario settimanale 

Anno  I II III   

Materia di insegnamento      

area linguaggi      

ITALIANO 110 80 80   

INGLESE 70 55 54   

area matematico scientifica      

MATEMATICA 110 75 75   

SC. FISICHE E CHIMICHE / SCIENZE DELLA TERRA 60 25    

area storico-socio-economica      

ECONOMIA E DIRITTO 40 30 20   

STORIA E GEOGRAFIA 40 35 35   

COMUNICAZIONE VISIVA E STORIA DELL’ARTE 35 25 15   

area tecnologica       

INFORMATICA 65 50 25   

area tecnico professionale      

MARKETING COMMUNICATION   10   

SISTEMA AZIENDA E CONTABILITA’  35 20   

SICUREZZA  12    

DISEGNO E TECNICHE PITTORICHE 65     

LABORATORIO AUDIO-VIDEO   30   

TECNICA FOTOGRAFICA E FOTORITOCCO 70 40 25   

GRAFICA / TECNICA PROFESSIONALE 210 160 80   

GRAFICA MULTIMEDIALE 12 20 80   

GRAFICA WEB   50   

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  300 348   

 area flessibilità       

EDUCAZIONE FISICA 35 30 30   

PERSONALIZZAZIONE 50     

STORIA DELLE RELIGIONI 18 18 18   

 990 990 995   

 

Sbocchi 

Lavorativi Gli sbocchi lavorativi sono molteplici: studi grafici, agenzie di pubblicità 
e comunicazione, agenzie web, case di produzione editoriali, video e 
musica, tipografie, case editrici, in azienda nella funzione marketing e 
comunicazione d’impresa o avviando un’attività imprenditoriale 
autonoma. 

Proseguimento degli studi - Quarto anno  
 

 

 


