SCHEDA CORSO
Codice identificativo

452

Versione

1

Stato

Pubblicata

Profilo formativo

Operatore ai servizi di impresa

Indirizzo
Titolo del percorso

OPERATORE AI SERVIZI DI IMPRESA

Titolo da riportare nell'attestato

Operatore ai servizi di impresa

Certificazione prevista in uscita

QUALIFICA PROFESSIONALE

Tipologia prova finale

Standard con commissione esterna

Durata della prova [ore]

24

Prova di ingresso o di orientamento

Ore
Ore di corso massime [ore]

2970

Ore di stage minime [ore]

Ore di stage massime [ore]

300

Ore di e-learning minime [%]

Ore di e-learning massime [%]

Ore di corso minime [ore]

1980

Normativa di riferimento

Ai sensi del DLgs. n. 226/05 e della legge regionale 63 del 13/04/1995 e s.m.i.

Ore assenza massime consentite

1/4

Assegnazione credito in
ingresso consentito

Si

Data inizio validità

31/03/2020
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Data fine validità
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SCHEDE ATTIVITÀ DESTINATARI ASSOCIATE
Numero

Titolo

1

Percorso ordinario di qualifica triennale

2

Percorso ordinario di qualifica biennale (con crediti in ingresso)

3

Percorso di qualifica triennale nel sistema duale

SCHEDA ATTIVITÀ DESTINATARI 1
DESTINATARI AMMESSI
1

Età

< 25

Livello minimo di scolarità

Scuola secondaria di I grado

Livello massimo di scolarità
Obbligo scolastico assolto

Non specificato

Esperienze lavorative pregresse

Non specificato

Stato occupazionale ammesso

Disoccupati
DETTAGLIO SCHEDA

Numero

1

Classificazione

Percorsi triennali in obbligo con o senza crediti

Titolo

Percorso ordinario di qualifica triennale

Titolo del percorso

OPERATORE AI SERVIZI DI IMPRESA

Titolo da riportare nell'attestato

Operatore ai servizi di impresa

Certificazione prevista in uscita

QUALIFICA PROFESSIONALE

Tipologia prova finale

Standard con commissione esterna

Durata della prova [ore]

24

Prova di ingresso o di orientamento
Ore
Ore di corso minime [ore]

2970

Ore di corso massime [ore]

2970

Ore di stage minime [ore]

300

Ore di stage massime [ore]

300

Ore di e-learning minime [%]

Ore di e-learning massime [%]

Normativa di riferimento

Ai sensi del DLgs. n. 226/05 e della legge regionale 63 del 13/04/1995 e s.m.i.

Ore assenza massime consentite

1/4

Assegnazione credito in
ingresso consentito

Si

Prerequisiti in ingresso
Ulteriori indicazioni
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SCHEDA ATTIVITÀ DESTINATARI 2
DESTINATARI AMMESSI
1

Età

< 25

Livello minimo di scolarità

Scuola secondaria di I grado

Livello massimo di scolarità
Obbligo scolastico assolto

Non specificato

Esperienze lavorative pregresse

Non specificato

Stato occupazionale ammesso

Disoccupati
DETTAGLIO SCHEDA

Numero

2

Classificazione

Percorsi triennali in obbligo con o senza crediti

Titolo

Percorso ordinario di qualifica biennale (con crediti in ingresso)

Titolo del percorso

OPERATORE AI SERVIZI DI IMPRESA

Titolo da riportare nell'attestato

Operatore ai servizi di impresa

Certificazione prevista in uscita

QUALIFICA PROFESSIONALE

Tipologia prova finale

Standard con commissione esterna

Durata della prova [ore]

24

Prova di ingresso o di orientamento
Ore
Ore di corso minime [ore]

1980

Ore di corso massime [ore]

1980

Ore di stage minime [ore]

300

Ore di stage massime [ore]

300

Ore di e-learning minime [%]

Ore di e-learning massime [%]

Normativa di riferimento

Ai sensi del DLgs. n. 226/05 e della legge regionale 63 del 13/04/1995 e s.m.i.

Ore assenza massime consentite

1/4

Assegnazione credito in
ingresso consentito

Si

Prerequisiti in ingresso

Rivolti a giovani che abbiano frequentato almeno un anno di scuola superiore, o a
giovani in possesso di crediti formativi acquisiti in esperienze di istruzione, formazione
o lavoro.

Ulteriori indicazioni
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SCHEDA ATTIVITÀ DESTINATARI 3
DESTINATARI AMMESSI
1

Età

< 25

Livello minimo di scolarità

Scuola secondaria di I grado

Livello massimo di scolarità
Obbligo scolastico assolto

Non specificato

Esperienze lavorative pregresse

Non specificato

Stato occupazionale ammesso

Entrambi
DETTAGLIO SCHEDA

Numero

3

Classificazione

Percorsi triennali in obbligo con o senza crediti

Titolo

Percorso di qualifica triennale nel sistema duale

Titolo del percorso

OPERATORE AI SERVIZI DI IMPRESA

Titolo da riportare nell'attestato

Operatore ai servizi di impresa

Certificazione prevista in uscita

QUALIFICA PROFESSIONALE

Tipologia prova finale

Standard con commissione esterna

Durata della prova [ore]

24

Prova di ingresso o di orientamento
Ore
Ore di corso minime [ore]

2970

Ore di corso massime [ore]

2970

Ore di stage minime [ore]

0

Ore di stage massime [ore]

0

Ore di e-learning minime [%]

Ore di e-learning massime [%]

Normativa di riferimento

Ai sensi del DLgs. n. 226/05 e della legge regionale 63 del 13/04/1995 e s.m.i.

Ore assenza massime consentite

1/4

Assegnazione credito in
ingresso consentito

Si

Prerequisiti in ingresso

Ulteriori indicazioni
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All'interno del percorso bisogna prevedere:
- nel primo anno almeno 400 ore da svolgersi in impresa formativa simulata o 550 ore
da svolgersi in apprendistato presso il datore di lavoro
- nel secondo e terzo anno almeno 400 ore da svolgersi in alternanza o 550 ore da
svolgersi in apprendistato presso il datore di lavoro
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