Proposte per l’anno formativo 2018/2019
Corso di Qualifica per Operatore Grafico

Corso di Tecnico Grafico (4°anno)
Corso di Qualifica per Operatore Agricolo
Corso di Tecnico Agricolo (4°anno)
Corso di Qualifica per Operatore delle Lavorazioni Artistiche

(Percorsi Personalizzati per allievi Disabili)
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I progetti di ogni singolo allievo si possono concludere con l’accompagnamento al lavoro e, laddove
sia necessario, con l’inserimento in contesti sociooccupazionali e/o socio/assistenziali.

DIREZIONE E SEDE
via Achille GRANDI, 28/A - 23900 Lecco
Tel. 0341362051
www.cfpplecco.it
segreteria@cfpplecco.it

og g

ATTESTAZIONE/CERTIFICAZIONE FINALE
E PROSECUZIONE DEI PERCORSI
Al termine del percorso formativo viene rilasciato:
• un attestato di qualifica agli allievi che hanno
superato l’esame di terzo anno
• un Diploma Professionale agli allievi che
hanno superato l’esame di quarto anno
• un attestato di competenze acquisite agli allievi che non hanno sostenuto e/o superato l’esame
finale
• un certificato di frequenza agli allievi dei percorsi differenziati

Servizi realizzati nell’ambito trasversale
dei piani di zona di
Lecco - Bellano - Merate

i

Germanedo
Germanedo

STRUTTURA di via MONTESSORI
via Maria MONTESSORI, - 23900 Lecco
Tel. 0341493424
www.cfpplecco.it
segreteria@cfpplecco.it

Orario Segreteria
Lunedì
da Martedì a Venerdì

10.00 - 16.00
8.30 - 12.30
14.00 - 16.00
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Le iscrizioni ai corsi sono ordinariamente condivise con i Servizi Sociali del Comune di residenza in una valutazione congiunta sull’opportunità del percorso rispetto alle caratteristiche del/
la ragazzo/a, come previsto dal Piano di Zona
Unitario approvato dalle assemblee distrettuali
di Lecco, Bellano e Merate.

In Autobus:
LINEELECCO n°1 dir. Chiuso

Ente certiﬁcato UNI EN ISO 9001:2008 - Ente accreditato dalla Regione Lombardia
Ente Gestore Consorzio CONSOLIDA in collaborazione con: SINERESI Società Coop. Sociale

ISCRIZIONE AI PERCORSI FORMATIVI
Per iscriversi è necessario esprimere la scelta della scuola entro e non oltre i termini definiti da
Regione Lombardia e comunicati dalle scuole secondarie di 1° grado alle famiglie.
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PERCORSIDIFORMAZIONE

Germanedo

12.30 - 13.00 pranzo presso la mensa del Centro
13.00 - 16.00 attività formativa
mercoledì
8.30 - 12.30 attività formativa
12.30 - 13.30 pranzo*
STRUTTURA
(*solo per la struttura di via
Zelioli) di via ZELIOLI
via Giuseppe ZELIOLI - 23900 Lecco
venerdì
Tel. 0341220124
8.30 - 12.30 attività formativa
www.cfpplecco.it
12.30 - 13.30 pranzo*segreteria@cfpplecco.it
13.30 - 15.00 attività formativa*
(*solo per la struttura di via Zelioli)
Il costo dei buoni pasto è a carico della famiglia.
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FORMAZIONE

(Percorsi Personalizzati per allievi Disabili)
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ATTIVITÀ PER IL PERIODO ESTIVO
Tra le proposte del Centro, sono presenti iniziative che offrono opportunità di impegno nel periodo estivo.
Sono progettate con attenzione alle specificità e
ai diversi bisogni dei ragazzi (proposte pratico/laboratoriali…, aggregativo/esperienziali….).
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Corso di Qualifica per Operatore Grafico
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Ente certiﬁcato UNI EN ISO 9001:2008 - Ente accreditato dalla Regione Lombardia
Ente Gestore Consorzio CONSOLIDA in collaborazione con: SINERESI Società Coop. Sociale

DIREZIONE E SEDE
Orario Segreteria
Tempi/durata
Attività
via Achille GRANDI,
28/A
- 23900
Lunedì
- 16.00
I Piani di Intervento Personalizzato
(P.P.D.)
hanLeLecco
attività sono
individuate all’interno 10.00
del ProgetTel. 0341362051
da Martedì a che,
Venerdì
8.30 - 12.30
no durata annuale (ripetibile
per tre anni), per
to Educativo Individuale,
nel rispetto
delle
www.cfpplecco.it
- 16.00
complessive 960 ore annue.
caratteristiche peculiari della persona, 14.00
si propone
segreteria@cfpplecco.it
Regione Lombardia stabilisce
ogni anno il calendi sostenere ilCome
processo
di crescita, di valorizzaraggiungerci
dario, che prevede un’apertura dal 12 settembre
re le risorse presenti, cercando un equilibrio tra
In Autobus:
all’8 giugno e indica le chiusure in occasione delle
la ricerca dell’autonomia
e il bisogno di
LINEELECCOpossibile
n°8 dir. Germanedo
festività natalizie, pasquali e nazionali. All’interno
tutela. Le attività prevedono momenti di mantenidi queste indicazioni il Centro organizza le attivimento e sviluppo delle competenze scolastiche,
di via MONTESSORI
tà formativo/didattiche STRUTTURA
secondo il seguente
orario/
l’acquisizione e il potenziamento dell’autonomia
via Maria MONTESSORI, - 23900 Lecco
tipo:
personale e sociale, lo sviluppo di abilità pratiche e
Tel. 0341493424
operative, attività espressive, motorie, esperienziali
www.cfpplecco.it
lunedì – martedì – giovedì
(uscite didattiche, visite guidate, attività sportiva).
segreteria@cfpplecco.it
8.30 - 12.30 attività formativa
vi
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STRUTTURA di via ZELIOLI
via Giuseppe ZELIOLI - 23900 Lecco
Tel. 0341220124
www.cfpplecco.it
segreteria@cfpplecco.it
Come raggiungerci
In Autobus:
LINEELECCO n°1 dir. Chiuso
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IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE POLIVALENTE

CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il Centro di Formazione Professionale Polivalente (CFPP), nato nel 1971 per volontà del Comune di Lecco, si è caratterizzato, nel corso degli
anni, per la sua capacità di comprendere e accogliere i bisogni educativi e formativi provenienti
dal territorio della Provincia di Lecco
É una struttura accreditata dalla Regione Lombardia e in possesso di Certificazione di qualità
ai sensi della norma UNI EN 9001:2000.
Il Centro offre percorsi di formazione a quegli
adolescenti che, per diverse ragioni, sono alla
ricerca di un contesto scolastico privilegiato,
accogliente e specializzato nel tenere insieme
il progetto di vita con il progetto di formazione
professionale.
Punto fermo della nostra proposta, proprio perchè attenta alla complessità ed al progetto di ciascun allievo è la collaborazione con le diverse
agenzie del territorio: servizi sociali e specialistici, agenzie formative e educative, mondo del
lavoro.
Il CFPP ha operato dal 2001 su mandato di un
Accordo di Programma Provinciale per le poli-

Rientrano nell’offerta formativa di secondo ciclo,
valida per l’assolvimento del Diritto Dovere di
Istruzione e Formazione (DDIF).
Attualmente sono attivi presso il CFPP:
• il Corso di “QUALIFICA OPERATORE GRAFICO”
• il Corso di “QUALIFICA OPERATORE GRAFICO”
(Percorsi Personalizzati per allievi Disabili)
• il Corso di “TECNICO GRAFICO” (4°anno)
• il Corso di “QUALIFICA OPERATORE AGRICOLO”
• il Corso di “TECNICO AGRICOLO” (4°anno)
• il Corso di “QUALIFICA OPERATORE
LAVORAZIONI ARTISTICHE”
(Piani Personalizzati per allievi Disabili)

Adolescenti in situazione di fragilità o diversamente abili.
Sedi
I corsi di formazione vengono realizzati in strutture
dislocate in Lecco per favorire, anche attraverso la
capillare differenziazione degli spazi, una proposta efficace e adeguata al profilo dell’indirizzo del
corso
• presso la struttura di via Grandi ha sede il corso
triennale di qualifica per operatore grafico e grafico P.P.D.
• presso la struttura di via Montessori hanno sede
prioritaria le attività del corso triennale di qualifica
per operatore agricolo

CORSO OPERATORE AGRICOLO E GRAFICOGRAFICO P.P.D. - TECNICO GRAFICO -TECNICO AGRICOLO

Tempi/durata
Hanno durata triennale per complessive 990 ore
annue, comprensive dello stage aziendale previsto
al secondo, terzo e quarto anno.
La Regione Lombardia stabilisce ogni anno il calendario, che prevede un’apertura dal 12 settembre all’8 giugno e indica le chiusure in occasione
delle festività natalizie, pasquali e nazionali.
All’interno di queste indicazioni il Centro organizza le attività formativo/didattiche secondo il seguente orario/tipo:

tiche sociali, sottoscritto dai 90 Comuni della
Provincia e dai principali Enti Istituzionali impegnati nell’ambito della Formazione, dell’istruzione, del Socio-Assistenziale e Sanitario , delle
Politiche attive del lavoro.
Grazie a questo accordo, attualmente confluito nel PIANO DI ZONA UNITARIO approvato
dalle Assemblee Distrettuali di Lecco, Bellano e
Merate, il Centro ha potuto pensare, progettare
e programmare servizi e interventi innovativi in
risposta alle domande provenienti dal territorio.
Dal settembre 2009 la gestione del Centro è passata dal Comune di Lecco al Consorzio Consolida che, avvalendosi della propria associata Cooperativa sociale “Sineresi”, ha assunto l’impegno
di mantenere gli orientamenti culturali costruiti
negli anni e di lavorare in modo integrato con il
sistema dei servizi territoriali.

I VALORI DI RIFERIMENTO
Ciò che orienta l’intera operatività del Centro, è
rappresentato dall’impegno ad offrire servizi e
concrete opportunità a partirte dalle reali domande delle persone.
Tali opportunità devono esprimersi affinchè ciascun adolescente possa individuare un progetto
professionale e personale realistico e coerente
con le proprie caratteristiche e aspirazioni.
Ciò avviene in un contesto attento alla relazione,
alla dimensione educativa, alle potenzialità e risorse delle persone, e alle dimensioni che possono favorire il successo del progetto di inserimento
formativo/lavorativo.

2

IL MODELLO PEDAGOGICO:
“IMPARARE A IMPARARE”
Il modello pedagogico utilizzato al Centro si fonda sulla centralità del gruppo e sulla dimensione sociale nei processi di apprendimento. È un
modello che favorisce l’esperienza, che si fonda
sulle domande generative, che stimola gli allievi a
fare da soli, a non sottrarsi all’impegno. Lo sforzo
creativo, l’interesse e curiosità sono costantemente

sollecitati perché si attivi e resti viva la motivazione ad apprendere.
È un modello che considera l’errore un’occasione
per imparare, un’informazione utile per migliorare nella logica dell’autocorrezione, del permettere di mettersi alla prova.
È un modello fondato sulla fiducia e su una forte connessione tra i processi di apprendimento e
le effettive risorse di ogni singolo allievo. La sostenibilità personale, intesa come valore positivo,
diventa così ”unità di misura” delle difficoltà proposte e parametro per favorire lo sviluppo delle potenzialità individuali.

Destinatari
Adolescenti alla ricerca di un contesto accogliente
e stimolante per potere rimettere in moto il desiderio di apprendere e sperimentare le proprie capacità sopite.
Adolescenti che ricercano contesti capaci di coniugare armonicamente teoria e pratica per potere
vivere la gratificazione che deriva dall’imparare insieme agli altri.

lunedì – martedì – giovedì
8.30 - 12.30 attività formativa
12.30 - 13.00 pranzo presso la mensa del Centro
13.00 - 16.00 attività formativa
mercoledì – venerdì
8.30 - 12.30
attività formativa
Il costo dei buoni pasto è a carico della famiglia.
Attività
Le materie teoriche sono suddivise in aree disciplinari:
• area dei linguaggi: italiano, inglese, informatica.
• area matematico-scientifica: matematica, scienze, informatica, attività motoria.
• area storico-socio-economica: storia, geografia, diritto, economia, religione/attività alternativa.
Le materie previste dall’esame di qualifica finale
vengono proposte in moduli annuali: italiano, matematica, inglese, materie tecnico-professionali.
Queste ultime sono differenziate in base al profilo
formativo:
• florovivaistica, produzione orto-frutticola, manutenzione e cura del verde e dei giardini, qualità
e sicurezza per l’operatore agricolo.
• grafica, stampa,(serigrafia, digitale e tecnologia Laser) disegno, qualità e sicurezza per l’operatore grafico.
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FORMAZIONE

FORMAZIONE

1

CORSO OPERATORE DELLE LAVORAZIONI
ARTISTICHE (P.P.D.)
Destinatari
Allievi con disabilità e/o disarmonie emotivo/relazionali che necessitano di una forte tutela e di
accompagnamento.
Sedi
I corsi di formazione vengono realizzati in strutture
dislocate in Lecco per favorire, anche attraverso la
capillare differenziazione degli spazi, una proposta efficace
• presso la struttura di via Grandi sono presenti
alcune proposte formative personalizzate per allievi diversamente abili
• presso la struttura di via Zelioli (nell’edificio che
accoglie anche la Scuola Primaria “E. Toti” di Maggianico - Lecco) sono presenti attività dei percorsi
personalizzati rivolti agli allievi che presentano quadri diagnostici complessi.
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