
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

OPERATORE AMMINISTRATIVO  

 INFORMATICA GESTIONALE 

Sede di LODI e di CREMA 
OPERATORE AMMINISTRATIVO  

DISEGNO TECNICO CAD – Sede di LODI 
 

OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA 

Sede di LODI 

I corsi sono gratuiti finanziati da Regione Lombardia con il sistema della Dote 

Vieni a conoscerci, sul nostro sito www.cfpcanossa.org 

troverai tutte le informazioni utili per scegliere la tua futura scuola e 

potrai prenotare un appuntamento per incontrarci di persona! 

OPEN DAY – LODI 

SABATO 28 NOVEMBRE 2020 

SABATO 12 DICEMBRE 2020 

SABATO 19 DICEMBRE 2020 

dalle 9.00 alle 12.30 e  

dalle 14.00 alle 16.00 

OPEN DAY - CREMA  
 

SABATO 21 NOVEMBRE 2020 

SABATO 12 DICEMBRE 2020 

SABATO 16 GENNAIO 2021 
 

dalle 14.00 alle 17.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSA ACCOMUNA I NOSTRI CORSI? 
 

Per ogni corso, oltre alle materie specifiche e al piano di studi 

che trovi dettagliato nel nuovo sito www.cfpcanossa.org, è 

fondamentale la competenza informatica. Nel corso di 

contabilità per imparare le procedure contabili e 

amministrative, nel corso con indirizzo cad per imparare il 

disegno cad edile e meccanico dove potrai esercitarti anche 

con la stampante in 3d e nel percorso di addetto alle vendite 

per imparare tutte le strategie di vendita on line. 

QUANTO DURANO I CORSI? 

I nostri corsi durano 3 / 4 anni, sono gratuiti e finanziati da 

Regione Lombardia.  

Sono percorsi modulari. 3 anni per il conseguimento della 

qualifica, il quarto anno per il conseguimento del diploma 

tecnico e un eventuale quinto anno di istruzione e 

formazione tecnica superiore estremamente 

professionalizzante. A conclusione di ogni ciclo, l’allievo, 

in funzione dei suoi desideri e attitudini, può inserirsi 

prima nel contesto lavorativo o proseguire il percorso. 

DOVE TROVO LE INFORMAZIONI SULLE MATERIE E I PERCORSI? 
 

 Sul sito www.cfpcanossa.org trovi tutte le informazioni che ti 

servono per poter conoscere le materie, i laboratori aziendali. 

Potrai vedere anche i nostri ambienti curati e professionalizzanti 

nei video di presentazione delle due sedi. 

COME TI PIACEREBBE IMPARARE? 

Incontriamo ragazzi che desiderano 
imparare un mestiere attraverso un 

lavoro di apprendimento pratico, 
laboratoriale e poco nozionistico. Se 

vi incuriosisce capire quanto sia 
bello e affascinate imparare 

innanzitutto facendo, proveremo a 
raccontarvelo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN PENSIERO PER VOI E LE VOSTRE FAMIGLIE… 
 

L’allora Presidente degli stati uniti Abrham Lincoln che nel 1830 scrisse una meravigliosa 

lettera all’insegnante che di lì a poco avrebbe accolto suo figlio.  

“Il mio figlioletto inizia oggi la scuola: per lui, tutto sarà strano e nuovo per un po’ e 

desidero che sia trattato con delicatezza” e poi prosegue: “maestro caro, la prego di 

prenderlo per mano e di insegnargli le cose che dovrà conoscere. Gli trasferisca 

l’insegnamento, ma con dolcezza, se può. […] Gli insegni, se possibile, quanto i libri siano 

meravigliosi, ma gli conceda anche il tempo di riflettere sull’eterno mistero degli uccelli 

nel cielo, delle api nel sole e dei fiori su una verde collina”.  Per noi, l’attenzione e la 

dedizione alla particolarità di ciascun allievo è da sempre la mission che caratterizza la 

nostra storia!  

  

QUALI ATTENZIONI AVETE AVUTO E AVRETE IN QUESTO 
PERIODO DI FORTE EMERGENZA? 

Gradiamo risponderti perché è importante per non far finta che 
tutto questo non ci tocchi. Abbiamo scelto di distanziare i 
banchi per permettere agli allievi di non indossare la 
mascherina tutta la mattina e poter fare un intervallo 
scaglionato. A turnazione, un giorno solo a settimana, un 
gruppo di studenti di ogni classe è a casa per fare lezione a 
distanza, permettendoci di fare lezione anche per i ragazzi per i 
quali i genitori decidano un’assenza prudenziale a casa per non 
esporre sé e i compagni. Se le lezioni dovessero tornare a 
distanza torneremo a fare lezione a distanza, non abbiamo che 
da promettervi che lo faremo con la passione e dedizione da 
tutti i genitori apprezzata durante l’anno scorso.  

 

SEDE di LODI 

Via XX Settembre 7 - 26900 Lodi 

Tel. 0371 56240 

segreteria@cfpcanossa.org 

SEDE di CREMA 

Via Macello 26 - 26013 Crema 

Tel. 0373 84977 

segreteriacrema@cfpcanossa.org 

 “Tutte le cose sono difficili 

 prima di diventare facili”. 

 Jhon Norley 


