Sede del corso: Cnos-Fap Torino Valdocco
Numero Ore: 990
Fascia oraria: diurno
Costo: gratuito
Attestato: Diploma professionale
Rivolto a: qualificati nel settore grafico
La formazione nel sistema duale (www.sistemaduale.lavoro.gov.it)
nasce per fornire nuove opportunità di per inserimento nel mercato del lavoro, alternando ore di formazione in aula e ore trascorse
all’interno delle aziende.
Partner di questo percorso saranno Associazioni di Categoria e
Aziende del territorio.

Per maggiori informazioni
contattare lo Sportello dei Servizi al Lavoro:
orientamento.valdocco@cnosfap.net

nuovo corso con sistema duale

DIPLOMA PROFESSIONALE

TECNICO GRAFICO

anno formativo 2016 - 2017

via Maria Ausiliatrice, 36 - Torino - tel. 011 5224302

ISCRIZIONI http://torino.cnosfap.net
per la crescita intelligente, sostenibile ed esclusiva del Piemonte

DA RICORDARE:

- iscrizioni: in segreteria entro la fine di settembre 2016
- inizio corso: entro il 15 ottobre
- attestato: diploma professionale in Tecnico Grafico

Dettegli del percorso formativo
La durata complessiva annuale dei percorsi di diploma professionale è di 990 ore di cui 360 presso l’istituzione formativa e
630 ore presso il datore di lavoro.
All’interno del percorso complessivo, vengono sviluppate le seguenti aree:
- storica, socio-economica, linguistica;
- matematica, scientifica, tecnologica;
- professionalizzante: relativa alle competenze professionalizzanti del profilo, che sono sviluppate nel periodo svolto in
alternanza o in apprendistato, o nell’impresa formativa simulata, o in agenzia.

Nel percorso la parte in impresa può avere due differenti
modalità:
1. Alternanza scuola lavoro
L’alternanza, definita dal D.Lgs. 77/2005, si articola in periodi
di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante
esperienze di lavoro, che le agenzie formative progettano e attuano sulla base di convenzioni con le aziende.
I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno
parte integrante dei percorsi formativi personalizzati, volti alla
realizzazione del profilo educativo e degli obiettivi di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.
Si offre quindi un apprendimento in esperienza lavorativa che
però, a differenza dell’apprendistato, non costituisce un rapporto di lavoro.
2. Apprendistato
L’apprendistato nel sistema duale prevede un’organizzazione
didattica dei percorsi con periodi di formazione presso l’agenzia
formativa e periodi di formazione presso l’azienda, con l’obiettivo di raggiungere l’acquisizione delle competenze caratterizzanti la qualifica o il diploma professionale.
L’entrata in vigore del Jobs act e in particolare, del decreto attuativo di riforma delle tipologie contrattuali (D. Lgs. 81/2015
Capo V), cambia lo status di riferimento riguardo allo condizione giuridica del giovane: quando è in formazione, presso
l’istituzione formativa o presso l’impresa è uno studente, quando è in impresa e svolge prestazione lavorativa ha lo status di
lavoratore.

