
Destinatari: ragazze e ragazzi (età dai  
15 ai 18 anni) che intendono assolvere 
l’obbligo scolastico ed acquisire una 
qualifica professionale. 
Orari: tutte le mattine con eventuali rientri 
pomeridiani, escluso il sabato. 

Durata: per allievi provenienti dalla Scuola 
Secondaria di 2° grado (Scuola Superiore) la 
durata è di 2 anni (2000 ore di cui 1000 di  
stage), previa verifica delle competenze in 
ingresso. Per gli allievi provenienti direttamente 
dal 3° anno di Scuola Secondaria di 1° grado 
(Scuola media) e in ritardo scolastico, si realizzano 
percorsi personalizzati triennali della durata di 
3000 ore. 

Titolo rilasciato: Certificato di Qualifica 
Professionale previo superamento dell’esame finale 
Servizi: servizio mensa gratuito nei giorni di rientro 
(nella sede di Ferrara) 

I corsi sono totalmente GRATUITI 
senza quota di ISCRIZIONE 

Anno 2020-2021 
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L’inizio dei corsi è previsto il 14 settembre 2020 

Percorsi co-finanziati  dal FSE PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna  
Soggetto attuatore accreditato per la realizzazione dei percorsi IeFP 
come da DGR 191 del 11/02/2019 

I corsi si svolgeranno presso il 
Centro Studi Opera Don Calabria 
Città del Ragazzo – Viale Don Calabria, 13  Ferrara 

Centro Studi Opera Don Calabria 
SEDE di CENTO – Via della Canapa, 14 Cento (FE) 
 

Dal lunedì al giovedì dalle 8,00 alle 16,00 
Venerdì dalle 8,00 alle 14,00 o su appuntamento 

Cento – Angelica Gamba 
Tel. 051-4113017-4113004 o 0532-747956 
a.gamba@doncalabriaeuropa.org 

Ferrara – Riccardo Mingozzi 
Tel. dir. 0532-747913 
r.mingozzi@doncalabriaeuropa.org 

www.cittadelragazzo.it 

Maggiore alternanza CFP-azienda, al cui 
centro vi è la persona dell’allievo e la sua 
capacità di assumere l’iniziativa 

Maggiore collaborazione tra Cfp ed imprese 
presenti sul territorio 

Maggiore supporto di “imprese madrine”, 
intese come partner s igni f icat iv i e 
rappresentativi dei rispettivi comparti, e 
particolarmente disponibili a co-progettare 
“prototipi formativi” imperniati su “compiti 
di realtà” situati nel contesto di riferimento 

Percorsi co-finanziati dal FSE PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna	



L’Operatore Meccanico è in grado di produrre 
particolari meccanici, in conformità con i disegni 
tecnici di riferimento, avvalendosi di macchine 
utensili tradizionali (torni, fresatrici, trapani, 
ecc.), di macchine a controllo numerico e centri 
di lavoro, di saldatr ic i e di s i s temi 
computerizzati CAD e CAD/CAM. 
L’area tecnico-pratica occupa la maggior parte 
delle ore oltre lo stage. 
Le competenze acquisite attraverso questo 
corso, fanno dell’Operatore Meccanico, 
una delle fi gure professionali 
più ricercate nel mercato 
del lavoro. 

L’Operatore del Punto Vendita è in grado di 
allestire e riordinare spazi espositivi, assistere il 
cliente nell’acquisto di prodotti e registrare le merci 
in uscita in coerenza con le logiche di servizio. 
L’obiettivo principale è quello di preparare i 
giovani ad operare all’interno di punti vendita di 
piccole, medie o grandi dimensioni nella 
distribuzione organizzata e nel commercio al 
dettaglio. 
Si utilizzano metodologie didattiche attive. 
Nel laboratorio vendite i ragazzi si esercitano in 
simulazioni di allestimento, vetrinistica e assistenza 
al cliente operando come reali commessi di 
negozio.	

L’Operatore di magazzino  
merci è in grado di stoccare e movimentare le 
merci in magazzino sulla base del flusso previsto 
ed effettivo di ordini, spedizioni e consegne e 
registrare i relativi dati informativi. 
Viene utilizzato il modello didattico della 
simulazione d’impresa, gli studenti sono inseriti in un 
contesto del tutto equivalente a quello aziendale e 
possono acquisire competenze più spendibili nel 
mercato del lavoro; l’area tecnico-pratica occupa 
la maggior parte delle ore oltre lo stage. 

Rif. PA 2020-14324/Rer presso la sede di Ferrara 
Rif. PA 2020-14325/Rer presso la sede di Cento 

Rif. PA 2020-14326/Rer presso la sede di Ferrara 
Rif. PA 2020-14327/Rer presso la sede di Cento Rif. PA 2020-14328/Rer presso la sede di Ferrara 

Corsi approvati con DGR numero 548/2020 del 25/05/2020 


