
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Perché scegliere il CFP Canossa 
Ti accompagna al mondo del lavoro 

 

 nei laboratori hai a disposizione postazioni informatizzate dotate di 

stampante, fax e telefono per ricreare un vero e proprio ambiente 

lavorativo 

 il laboratorio Simulimpresa ti inserisce in una simulazione d’impresa 

dove ti occuperai direttamente di gestire il commerciale, 

l’amministrazione, il marketing e la logistica della tua azienda con veri 

scambi con le altre imprese del circuito 

 i nostri tutor coordinano il percorso formativo di ogni classe e seguono 

il cammino educativo di tutti gli allievi in stretto contatto con la 

famiglia 

 

Promuove la tua crescita professionale 
 

 da noi lavori in un ambiente tranquillo e curato in tutti i suoi aspetti 

con grande passione: la pulizia, l’ordine e la bellezza sono un 

fondamentale aspetto del percorso educativo. 

 le dispense preparate dai docenti sono dei veri e propri libri di testo 

per garantire un apprendimento serio e professionale 

 il registro elettronico guida metodologicamente il percorso formativo 

con planning settimanale, valutazioni, regolamento e giustificazioni. 

 

OPEN DAY 
 

Sabato 12 gennaio 
dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 

 
 

Corso triennale  

 

I corsi sono gratuiti finanziati  
da Regione Lombardia  

attraverso il sistema Dote 

Via del macello 26, Crema  

 tel. 0373.84977 
   www.cfpcanossacrema.it 

mail segreteriacrema@cfpcanossa.org 

Via del macello 26, Crema  

 tel. 0373.84977 
   www.cfpcanossacrema.it 



AREA DELLE COMPETENZE DI BASE I anno II anno III anno

Diritto ed Economia 70 50 40
Italiano 140 96 96
Storia e geografia 80 40 40
Inglese 100 60 60
Matematica 100 60 70
Educazione motoria 30 24 24
Religione 10 10 10

AREA DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI I anno II anno III anno

Comunicazione Aziendale 70 60 50
Amministrazione e Contabilità 160 142 140
Informatica gestionale 70 50 50
Web Marketing 40 40 40
Laboratorio Azienda – news letter 70 0 0
Laboratorio azienda simulimpresa - 50 50
Paghe e contributi  - 30 20
Laboratorio di potenziamento espressivo 50 - -

AREA ALTERNANZA
Stage - 270 300
Formazione lavoratori salute e sicurezza  - 8  -

TOTALE ORE CORSO 990 990 990

 
  
 

 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GUARDA LE FOTO E I VIDEO DEL NOSTRO CENTRO SU  

 

SEGUI E METTI MI PIACE ALLA NOSTRA PAGINA FB “CFP Canossa” 

 

OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE 
INFORMATICA GESTIONALE 

 
L’Operatore amministrativo segretariale lavora presso uffici o locali 

commerciali normalmente a stretto contatto con il pubblico e 

fondamentale è quindi la sua capacità comunicativa.  

Sa gestire i pagamenti e conosce le basi della contabilità aziendale (prima 

nota, casse, banche, magazzino, vendite). Ha le competenze relative alla 

segreteria e all’amministrazione (scritture obbligatorie, piano dei conti, 

etc.).  

Durante il percorso scolastico è il laboratorio di simulazione di impresa il 

luogo in cui il ragazzo può misurarsi operativamente con le situazioni di un 

vero e proprio ufficio in relazione con realtà esterne.  

Qui infatti predispone cataloghi e listini; evade gli ordini, effettua la 

registrazione delle entrate e delle uscite; emette le fatture, effettua i 

pagamenti, etc.  

L’azienda simulata dispone di postazioni di lavoro a team, linea telefonica 

dedicata e collegamenti internet per navigazione e invio e-mail. 

Alla fine del terzo anno gli allievi avranno la completa padronanza delle 

operazioni contabili e la capacità di utilizzo di uno o più software applicativi. 

 

Potete fare esperienza dei nostri Laboratori di Simulazione Aziendale 
che sono già attivi ogni MERCOLEDI’  

dalle 11.30 alle 13.00 
prendendo appuntamento allo 0373.84977 

oppure scrivendo a segreteriacrema@cfpcanossa.org 
 

 


