
Gli interventi, che saranno cofinanziati con 
contributo pubblico, sono finalizzati all’assolvi-
mento dell’obbligo di istruzione e prevedono 
la possibilità di passare al sistema dell’istruzi-
one ai sensi della O.M. n. 87 del 31/12/2004

Siete interessati a visitare 
la nostra scuola?
Per le iscrizioni alle prime classi 
del prossimo anno abbiamo 
calendarizzato alcune date di 
incontro durante le quali potrete 
ricevere tutte le informazioni di cui 
avete bisogno, visitare le nostre 
aule e i laboratori, conoscere 
docenti e allievi del nostro istituto.

Nel rispetto della normativa vigente 
per l’emergenza Covid-19, i posti di-
sponibili sono limitati. Per partecipare 
è, quindi, NECESSARIA LA REGIS-
TRAZIONE ALL’EVENTO su www.
sfpcanossianavr.it

Queste le date degli 
Open day presso la nostra sede 
in Via San Giuseppe 11 – Verona 
(vicino a San Zeno):

Domenica 
15 Novembre 2020  
ore 11:00-12:00 / 12:00-13:00
Sabato 
19 Dicembre 2020  
ore 15:00-16:00 / 16:00-17:00 

Domenica 
10 Gennaio 2021
ore 11:00-12:00 / 12:00-13:00

\ VERONA
SCUOLA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE CANOSSIANA 

OPENday!

Volete scoprire la nostra realtà 
con una VISITA PERSONALE 
presso di noi prima di decidere 
di iscrivervi?

Potete prenotare chiamando, 
dalle 09:00 alle 13:00, lo 
045.8003043; oppure scrivendo 
a info.sfpvr@enacveneto.it

Ci trovate anche

Giovedì 29, venerdì 30 e sabato 31 
ottobre 2020 dalle ore 09:00 alle 18:00 
su: www.saloneorientamentovr.it 

Informative complete al link www.enacveneto.it/scuola



SETTORE
GRAFICO

\ VERONA
SCUOLA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE CANOSSIANA 

LA SCUOLA
CANOSSIANA

CORSO A 
DIPLOMA
PROFESSIONALE

FORMAZIONE 
IN ISTITUTO
490 Ore

FORMAZIONE 
IN AZIENDA
500 Ore

DIPLOMA
Tecnico grafico*

LA FIGURA PROFESSIONALE
Il tecnico grafico è una figura professionale in grado di svol-
gere le attività richieste con competenze di progettazione, 
realizzazione di elaborati avanzati, gestione di progetti di 
comunicazione e dei rapporti con clienti e fornitori. 

DURATA CORSO 1 anno**

*Per accedere al corso occorre essere in possesso di una corri-
spondente qualifica professionale di terzo livello EQF.
** Al termine dell’annualità è possibile accedere ai percorsi di 
istruzione e formazione tecnica superiore.

SISTEMA DUALE
Dall’anno 2016/17 si è attivato il percorso con il 
Sistema Duale, che prevede circa metà delle ore 
di frequenza in azienda e metà nella nostra sede 
formativa, in alternanza scuola lavoro. Questo nuovo 
sistema permetterà agli allievi di specializzarsi anche 
nel contesto lavorativo, alternando formazione a 
scuola e in azienda. La stretta collaborazione tra 
i due contesti offrirà un valore aggiunto al nostro 
quarto anno di Diploma e una grande occasione di 
potenziamento delle competenze di ogni allievo.

Per saperne di più guarda il nostro video di pre-
sentazione al link: https://youtu.be/kTN53NPI3JA

La S.F.P. Canossiana è attiva a Verona dal 1960 e promuo-
ve attività educative e formative finalizzate alla promozione 
umana, sociale e professionale, l’attenzione alla persona 
e alla sua crescita. Gli obiettivi che si perseguono, attra-
verso uno stile di vita collegiale, fermo e autorevole, sono:

COSTRUIRE 
rapporti nel rispetto di sè e degli altri;

FORMARE 
promuovendo la crescita della persona, valorizzandone 
la dignità e le doti;

ABILITARE 
orientando alla conoscenza e realizzazione di sè;

ISTRUIRE 
favorendo l’assimilazione del sapere, educando ad una 
coscienza critica e responsabile.

UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

Il CORSO A QUALIFICA, finanziato con 
il contributo della Regione Veneto e 
il cofinanziamento del Fondo Sociale 
Europeo (per il II e III anno), è finaliz-
zato all’assolvimento dell’obbligo di 
istruzione.

Il CORSO A DIPLOMA costituisce speri-
mentazione del sistema formativo duale 
finanziato con risorse del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. L’effet-
tivo avvio dipende dall’Approvazione 
Regionale

È prevista la possibilità di passare al sistema dell’istruzione ai sensi il Decreto del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 22 maggio 2018.
L’iscrizione deve avvenire tramite l’apposito portale online del Ministero Istruzione, 
secondo i tempi e le istruzioni previste dallo stesso al sito www.istruzione.it/iscri-
zionionline/ 
La frequenza è gratuita perché finanziata interamente da contributo pubblico. Sarà 
richiesto alle famiglie un contributo alle spese di frequenza non superiore ai 150,00 
euro annui. Vademecum alle spese di frequenza e informative complete al link 
www.enacveneto.it/scuola.



QUALIFICA Operatore grafico ipermediale

LA FIGURA PROFESSIONALE
Il corso prepara una figura professionale in grado 
di realizzare in autonomia elaborati grafici sia con 
le tecniche tradizionali (disegni, rough, layout), sia 
realizzati a computer attraverso software (es. Suite 
Adobe) e strumenti (es. CMS), specifici. 

INSERIMENTO LAVORATIVO 
• Studi grafici
• Agenzie di comunicazione 
• Litografie e tipografie

DURATA CORSO 3 anni*
* Al termine del triennio è possibile accedere al quarto anno di 
tecnico grafico

CORSO A 
QUALIFICA
TRIENNALE

1° ANNO

Continua il tuo orientamento. 
Hai finito la scuola media e non hai ancora le idee 
chiare? Nessun problema! 

Il primo anno propedeutico della SFP Canossiana ti 
dà la possibilità di continuare a esplorare, incontran-
do molte materie. Partiamo? Via! Oltre alle materie 
di base, ci saranno materie professionalizzanti co-
muni sia per il settore grafico sia per il settore dei 
servizi d’impresa. 

In questo modo potrai sperimentare, provare, capire 
e infine scegliere. Infatti, al secondo anno potrai 
scegliere la tua strada, il tuo lavoro. Più facile di così! 

\ VERONA
SCUOLA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE CANOSSIANA 

Via San Giuseppe, 11 
37123 Verona 
T 0458003043 \ F 0445530519
www.sfpcanossianavr.it 
info.sfpvr@enacveneto.it 

DETTAGLIO MATERIE 
SETTORE GRAFICO

2° 
Anno

3° 
Anno

Area Culturale Ore a settimana

Lingua Italiana 3 3

Lingua Inglese 3 2

Educazione Fisico-Motoria Modulare

Storia ed educazione alla cittadinanza 2 1

Diritto ed Economia 1 1

Insegnamento della Rel. Cattolica Modulare

Matematica 2 2

Informatica e tecnologia 1 1

Area Professionale
Storia dell’arte 1 1

Laboratorio di disegno 3 3

Progettazione della comunicazione 2 2

Laboratorio grafico 2 2

Laboratorio ipermediale 2 2

Laboratorio web 2 2

Laboratorio Fotografico 2 2

Marketing 2 3

Accompagnamento al Lavoro Modulare

Sicurezza sul lavoro Modulare

STAGE PROFESSIONALE (7 settimane) / 32

DETTAGLIO MATERIE PRIMO ANNO Ore a settimana

Lingua Italiana 4

Lingua Inglese 3

Educazione Fisico-Motoria Modulare

Storia ed educazione alla cittadinanza 2

Insegnamento della Rel. Cattolica Modulare

Matematica 3

Informatica e tecnologia 2

Diritto ed economia 2

Sicurezza sul lavoro Modulare

Fondamenti della comunicazione 3

Informatica applicata 2

Gestione dell’immagine 2

Elementi di economia d’impresa 2

Marketing 2



SETTORE
SERVIZI
D’IMPRESA

\ VERONA
SCUOLA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE CANOSSIANA 

CORSO A 
DIPLOMA
PROFESSIONALE

DIPLOMA
Tecnico ai servizi d’impresa*

LA FIGURA PROFESSIONALE
Il Tecnico dei servizi d’impresa è una figura professionale 
in grado di gestire pratiche d’ufficio di studi professionali 
e di imprese di varie dimensioni.

DURATA CORSO 1 anno**

*Per accedere al corso occorre essere in possesso di una corri-
spondente qualifica professionale di terzo livello EQF.
** Al termine dell’annualità è possibile accedere ai percorsi di 
istruzione e formazione tecnica superiore.

FORMAZIONE 
IN ISTITUTO
490 Ore

FORMAZIONE 
IN AZIENDA
500 Ore

SISTEMA DUALE
Dall’anno 2016/17 si è attivato il percorso con il 
Sistema Duale, che prevede circa metà delle ore 
di frequenza in azienda e metà nella nostra sede 
formativa, in alternanza scuola lavoro. Questo nuovo 
sistema permetterà agli allievi di specializzarsi anche 
nel contesto lavorativo, alternando formazione a 
scuola e in azienda. La stretta collaborazione tra 
i due contesti offrirà un valore aggiunto al nostro 
quarto anno di Diploma e una grande occasione di 
potenziamento delle competenze di ogni allievo.

Per saperne di più guarda il nostro video di pre-
sentazione al link: https://youtu.be/kTN53NPI3JA

LA SCUOLA
CANOSSIANA

La S.F.P. Canossiana è attiva a Verona dal 1960 e promuo-
ve attività educative e formative finalizzate alla promozione 
umana, sociale e professionale, l’attenzione alla persona 
e alla sua crescita. Gli obiettivi che si perseguono, attra-
verso uno stile di vita collegiale, fermo e autorevole, sono:

COSTRUIRE 
rapporti nel rispetto di sè e degli altri;

FORMARE 
promuovendo la crescita della persona, valorizzandone 
la dignità e le doti;

ABILITARE 
orientando alla conoscenza e realizzazione di sè;

ISTRUIRE 
favorendo l’assimilazione del sapere, educando ad una 
coscienza critica e responsabile.

UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

Il CORSO A QUALIFICA, finanziato con 
il contributo della Regione Veneto e 
il cofinanziamento del Fondo Sociale 
Europeo (per il II e III anno), è finaliz-
zato all’assolvimento dell’obbligo di 
istruzione.

Il CORSO A DIPLOMA costituisce speri-
mentazione del sistema formativo duale 
finanziato con risorse del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. L’effet-
tivo avvio dipende dall’Approvazione 
Regionale

È prevista la possibilità di passare al sistema dell’istruzione ai sensi il Decreto del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 22 maggio 2018.
L’iscrizione deve avvenire tramite l’apposito portale online del Ministero Istruzione, 
secondo i tempi e le istruzioni previste dallo stesso al sito www.istruzione.it/iscri-
zionionline/ 
La frequenza è gratuita perché finanziata interamente da contributo pubblico. Sarà 
richiesto alle famiglie un contributo alle spese di frequenza non superiore ai 150,00 
euro annui. Vademecum alle spese di frequenza e informative complete al link 
www.enacveneto.it/scuola.



\ VERONA
SCUOLA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE CANOSSIANA 

CORSO A 
QUALIFICA
TRIENNALE

QUALIFICA Operatore ai servizi d’impresa

LA FIGURA PROFESSIONALE
L’Operatore ai Servizi d’Impresa ha la funzione di 
elaborare, registrare, controllare e archiviare la do-
cumentazione, di aggiornare la contabilità elementare 
e generale, di gestire i pagamenti dei fornitori e gli 
incassi dai clienti. 

INSERIMENTO LAVORATIVO 
• Studi legali
• Commercialisti
• Consulenti del lavoro 
• Aziende del territorio

DURATA CORSO 3 anni*
* Al termine del triennio è possibile accedere al quarto anno di 
tecnico ai servizi d’impresa

Via San Giuseppe, 11 
37123 Verona 
T 0458003043 \ F 0445530519
www.sfpcanossianavr.it 
info.sfpvr@enacveneto.it 

DETTAGLIO MATERIE PRIMO ANNO Ore a settimana

Lingua Italiana 4

Lingua Inglese 3

Educazione Fisico-Motoria Modulare

Storia ed educazione alla cittadinanza 2

Insegnamento della Rel. Cattolica Modulare

Matematica 3

Informatica e tecnologia 2

Diritto ed economia 2

Sicurezza sul lavoro Modulare

Fondamenti della comunicazione 3

Informatica applicata 2

Gestione dell’immagine 2

Elementi di economia d’impresa 2

Marketing 2

DETTAGLIO MATERIE 
SETTORE SERVIZI

2° 
Anno

3° 
Anno

Area Culturale Ore a settimana

Lingua Italiana 3 3

Lingua Inglese 2 2

Educazione Fisico-Motoria Modulare

Storia ed educazione alla cittadinanza 2 1

Diritto ed Economia 1 1

Insegnamento della Rel. Cattolica Modulare

Matematica 2 2

Informatica e tecnologia 1 1

Area Professionale
Lingua Spagnola 3 2

Organizzazione aziendale 3 3

Comunicazione d’impresa 2 2

Economia aziendale 4 5

Amministrazione del personale / 2

Informatica applicata 3 2

Marketing 2 2

Accompagnamento al Lavoro Modulare

Sicurezza sul lavoro Modulare

STAGE PROFESSIONALE (7 settimane) / 32

1° ANNO

Continua il tuo orientamento. 
Hai finito la scuola media e non hai ancora le idee 
chiare? Nessun problema! 

Il primo anno propedeutico della SFP Canossiana ti 
dà la possibilità di continuare a esplorare, incontran-
do molte materie. Partiamo? Via! Oltre alle materie 
di base, ci saranno materie professionalizzanti co-
muni sia per il settore grafico sia per il settore dei 
servizi d’impresa. 

In questo modo potrai sperimentare, provare, capire 
e infine scegliere. Infatti, al secondo anno potrai 
scegliere la tua strada, il tuo lavoro. Più facile di così! 


