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Operatore ai
Servizi d'impresa
Qualifica Triennale
cod. Istat 4.1.1.4 personale di segreteria
cod. Istat 4.1.2.1 aiuto contabili assimilati

Iscrizioni aperte
giovani dai 14 ai 18 anni non compiuti

IL CORSO E' GRATUITO

operazione cofinanziata dal fondo sociale europeo

www.ciofsliguria.org

+39 010 422 4276

infogenova@ciofsliguria.org

+39 353 414 3119

ciofsfpliguria

ciofsfpliguria

Destinatari

Giovani in obbligo di istruzione in uscita dalla scuola secondaria di
primo grado (o che non abbiano compiuto 18 anni al momento
dell'iscrizione

Durata del Corso
La durata del corso triennale: 990 ore annuali

Qualifica che il corso rilascia
Al termine del corso gli allievi
conseguimento della qualifica:

sosterranno

l'esame

per

il

Operatore ai Servizi d'Impresa
codice Istat 4.1.1.4 personale di segreteria
codice Istat 4.1.2.1 aiuto contabili assimilati

Figura professionale
L'Operatore ai Servizi di Impresa interviene a livello esecutivo nel
processo di amministrazione e gestione aziendale.
Svolge attività relative alla gestione, elaborazione, trattamento e
archiviazione dei documenti anche di natura amministrativo contabile.

www.ciofsliguria.org
infogenova@ciofsliguria.org

+39 010 422 4276

+39 353 414 3119

Struttura del percorso formativo

Il Il percorso formativo triennale prevede una metodologia formativa
basata sulla didattica attiva, sull'apprendimento dall'esperienza, anche
tramite la formazione e il contesto lavorativo in stretta collaborazione
con le imprese. Durante il secondo e il terzo anno è previsto uno stage
curricolare.

Possibili sbocchi scolastici

Il titolo acquisito al termine del III anno (Qualifica Operatore ai Servizi
d'Impresa) da diritto all'inserimento nel percorso di Tecnico dei Servizi
d'Impresa per il conseguimento del DIPLOMA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (IV anno).
Successivamente, è possibile il passaggio ad Istituto Professionale
(indirizzo servizi commerciali), od Istituto tecnico di settore (a seguito di un
esame integrativo) per la frequenza del V anno al fine del conseguimento
del il DIPLOMA QUINQUIENNALE.
E' Possibile passare ad ITS anche dopo la qualifica del III annno

Mercato del lavoro

Collocazione lavorativa in funzione di natura amministrativa e contabile
in base all'ambito della struttura organizzativa dell'impresa e dei diversi
settori produttivi servizio il terziario turismo commercio

www.ciofsliguria.org
infogenova@ciofsliguria.org

+39 010 422 4276

+39 353 414 3119

Modalità di svolgimento del Percorso Formativo

Totali
1° anno

Attività formative in aula

900 ore

Stage
LARSALaboratori di recupero
e sviluppo degli apprendimenti

Totali

www.ciofsliguria.org
infogenova@ciofsliguria.org

90 ore
990 ore

2° anno

3° anno

750 ore

730 ore

2380 ore

160 ore

200 ore

360 ore

80 ore

60 ore

230 ore

990 ore

+39 010 422 4276

990 ore

+39 353 414 3119

