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Operazione ________________________ approvata con DGR _____in data ____________ cofinanziata dal FSE 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 

PATTO FORMATIVO 

CORSO ______________________ 

OPERATORE ______________________ 
 

ALLIEVO: ____________________________________________ 

OBIETTIVI: 

-  Attuare il diritto-dovere all’istruzione acquisendo le conoscenze e competenze di base; 

-  Assolvimento dell’obbligo scolastico; 

-  raggiungere la qualifica professionale; 

-  prepararsi ad un’occupazione nel proprio settore professionale con l’esperienza del mondo del lavoro attraverso lo stage; 

-  dare la possibilità agli allievi di compiere un cammino di riallineamento per l’ingresso in una terza professionale. 

PROFILO PROFESSIONALE: 

□ L’Operatore grafico di stampa è in grado di produrre uno stampato, operando nella fase di pre-stampa ed applicando 

tecniche per la stampa offset, flessografica e digitale, nonché di provvedere alla installazione e manutenzione dei disposi-

tivi hardware/software della macchina da stampa. Può operare all’interno di aziende grafiche e tipografiche industriali o 

artigianali. 

□ L’Operatore meccanico è in grado di lavorare pezzi meccanici, in conformità con i disegni di riferimento, avvalendosi di 

macchine utensili tradizionali, a controllo numerico e centri di lavoro. Può operare all’interno di una industria e/o im-

presa artigianale del settore metalmeccanico. 

□ L’Operatore del legno e arredamento è in grado di realizzare, sulla base di disegni tecnici o modelli, la lavorazione di 

manufatti lignei in pezzi singoli o in serie. Può operare all’interno di aziende manifatturiere ed imprese artigiane. 

□ L’installatore e manutentore impianto termo-idraulici è in grado di installare, mantenere in efficienza e riparare impianti 

termici, idraulici, di condizionamento, igienico sanitari. Può operare all’interno di aziende manifatturiere ed imprese 

artigiane. 

LUOGO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO: 

□ Le lezioni si terranno presso la sede del CNOS-FAP regione Emilia Romagna sede di Bologna sita in  

via Jacopo della Quercia 1 – 40128 Bologna. 

□ Le lezioni si terranno presso la sede del CNOS-FAP regione Emilia Romagna sede di San Lazzaro di Savebna (castel de’ 

Britti) sita in Via Idice 27, 40068 a San Lazzaro di Savena. 

TOTALE ORE: 

______ h, _____h svolte il primo anno e _____ h svolte il secondo anno. 

ORE DI STAGE IN AZIENDA:  

_____ h, _____ h svolte il primo anno e _____ h svolte il secondo anno. 
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TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

 L’attività, completamente sovvenzionata dalla regione Emilia Romagna, avrà inizio il ____________________________. 

Le lezioni si svolgeranno da settembre ______ a giugno ________ con una pausa estiva nei mesi di luglio e agosto. 

 Il corso si svolgerà dalle ore 8.15 alle ore 15.30 in due giornate, presumibilmente il lunedì e il mercoledì, dalle ore 8.15 alle 

ore 12.30 (o alle 13.30) nelle altre 3 giornate (martedì, giovedì e venerdì). Il centro rimarrà invece chiuso il giorno di sabato. 

 L’orario del terzo anno verrà concordato alla fine del secondo anno di corso. 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA: 

 Nel caso il percorso sia concluso positivamente verrà rilasciato l’attestato di Qualifica Triennale “OPERATORE 

_____________________________________”. 

 Se il percorso dovesse venire interrotto, concluso negativamente o concluso con un insufficiente monte ore sarà rilasciato 

la “Scheda di capacità e conoscenze”. 

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE: 

 essere in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione 

 frequenza del corso superiore o uguale al 75% 

 aver sostenuto le prove finali 

 apprendimento di almeno il 75% delle competenze legate alla qualifica 

COMPETENZE PERSEGUITE: 

Operatore di Stampa 
 Padroneggiare strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale e non verbale in vari contesti. 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

 Utilizzare e produrre tasti multimediali. 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 

 Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevol-
mente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di 
complessità. 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

 Avere cura del proprio corpo e praticare il moto e lo sport secondo uno stile di vita equilibrato ed attivo. 

 Adottare comportamenti preventivi a tutela della salute e della sicurezza propria e altrui nei vari contesti domestici, scolastici, sociali e professionali. 

 Assicurare la qualità del proprio lavoro in coerenza con i requisiti e le procedure previste. 

 Utilizzare gli strumenti informatici e telematici ed essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincro-
nica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali. 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, 

della collettività e dell’ambiente. 

 Riconoscere i tratti caratteristici della cultura italiana ed europea nelle sue radici giudaico-cristiane, riconoscere il valore delle grandi religioni ed il 

loro patrimonio spirituale, cogliere l’importanza del confronto e della cooperazione tra culture diverse. 

 Riconoscere gli elementi costitutivi della propria identità etico-religiosa. 

 Orientarsi nel tessuto produttivo, economico e professionale del proprio territorio, cogliere il valore etico delle scelte economiche e delle loro conse-

guenze, orientarsi del mercato del lavoro. 

 Gestire gli atti amministrativi fondamentali della vita quotidiana e professionale. 

 Imparare ad imparare. 

 Collaborare e partecipare. 

 Agire in modo autonomo e responsabile. 

 Esprimere un progetto personale di vita e di lavoro come dono e servizio al bene di tutti e di ciascuno. 

 Trattamento testi ed immagini. 

 Assestamento macchine da stampa. 

 Adeguamento supporto di stampa. 

 Adattamento tiratura. 

Operatore Meccanico 
 Padroneggiare strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale e non verbale in vari contesti. 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
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 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

 Utilizzare e produrre tasti multimediali. 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 

 Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevol-

mente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di 
complessità. 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

 Avere cura del proprio corpo e praticare il moto e lo sport secondo uno stile di vita equilibrato ed attivo. 

 Adottare comportamenti preventivi a tutela della salute e della sicurezza propria e altrui nei vari contesti domestici, scolastici, sociali e professionali. 

 Assicurare la qualità del proprio lavoro in coerenza con i requisiti e le procedure previste. 

 Utilizzare gli strumenti informatici e telematici ed essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate. 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincro-
nica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali. 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, 
della collettività e dell’ambiente. 

 Riconoscere i tratti caratteristici della cultura italiana ed europea nelle sue radici giudaico-cristiane, riconoscere il valore delle grandi religioni ed il 
loro patrimonio spirituale, cogliere l’importanza del confronto e della cooperazione tra culture diverse. 

 Riconoscere gli elementi costitutivi della propria identità etico-religiosa. 

 Orientarsi nel tessuto produttivo, economico e professionale del proprio territorio, cogliere il valore etico delle scelte economiche e delle loro conse-

guenze, orientarsi del mercato del lavoro. 

 Gestire gli atti amministrativi fondamentali della vita quotidiana e professionale. 

 Imparare ad imparare. 

 Collaborare e partecipare. 

 Agire in modo autonomo e responsabile. 

 Esprimere un progetto personale di vita e di lavoro come dono e servizio al bene di tutti e di ciascuno. 

 Approntamento macchine utensili. 

 Lavorazione pezzi in area meccanica. 

 Controllo conformità pezzi in area meccanica. 

 Gestione area di lavoro. 

Operatore del Legno e dell’Arredamento 
 Padroneggiare strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale e non verbale in vari contesti. 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

 Utilizzare e produrre tasti multimediali. 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 

 Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevol-

mente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di 
complessità. 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

 Avere cura del proprio corpo e praticare il moto e lo sport secondo uno stile di vita equilibrato ed attivo. 

 Adottare comportamenti preventivi a tutela della salute e della sicurezza propria e altrui nei vari contesti domestici, scolastici, sociali e professionali. 

 Assicurare la qualità del proprio lavoro in coerenza con i requisiti e le procedure previste. 

 Utilizzare gli strumenti informatici e telematici ed essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate. 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincro-
nica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali. 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti  garantiti dalla Costituzione a tutela della 
persona, della collettività e dell’ambiente. 

 Riconoscere i tratti caratteristici della cultura italiana ed europea nelle sue radici giudaico-cristiane, riconoscere il valore delle grandi religioni ed il 

loro patrimonio spirituale, cogliere l’importanza del confronto e della cooperazione tra culture diverse. 

 Riconoscere fli elementi costitutivi della propria identità etico-religiosa. 

 Orientarsi nel tessuto produttivo, economico e professionale del proprio territorio, cogliere il valore etico delle scelte economiche e delle loro conse-

guenze, orientarsi del mercato del lavoro. 

 Gestire gli atti amministrativi fondamentali della vita quotidiana e professionale. 

 Imparare ad imparare. 

 Collaborare e partecipare. 

 Agire in modo autonomo e responsabile. 

 Esprimere un progetto personale di vita e di lavoro come dono e servizio al bene di tutti e di ciascuno. 

 Analisi selettiva materiali lignei  

 Approntamento macchinari ed utensili del legno  

 Lavorazione materiali lignei  

 Adattamento estetico funzionale prodotto ligneo d’arredo 
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Operatore Impianti Termo-Idraulici 
 Padroneggiare strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale e non verbale in vari contesti. 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

 Utilizzare e produrre tasti multimediali. 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 

 Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevol-

mente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di 

complessità. 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

 Avere cura del proprio corpo e praticare il moto e lo sport secondo uno stile di vita equilibrato ed attivo. 

 Adottare comportamenti preventivi a tutela della salute e della sicurezza propria e altrui nei vari contesti domestici, scolastici, sociali e professionali. 

 Assicurare la qualità del proprio lavoro in coerenza con i requisiti e le procedure previste. 

 Utilizzare gli strumenti informatici e telematici ed essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate. 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincro-

nica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali. 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, 

della collettività e dell’ambiente. 

 Riconoscere i tratti caratteristici della cultura italiana ed europea nelle sue radici giudaico-cristiane, riconoscere il valore delle grandi religioni ed il 
loro patrimonio spirituale, cogliere l’importanza del confronto e della cooperazione tra culture diverse. 

 Riconoscere gli elementi costitutivi della propria identità etico-religiosa. 

 Orientarsi nel tessuto produttivo, economico e professionale del proprio territorio, cogliere il valore etico delle scelte economiche e delle loro conse-

guenze, orientarsi del mercato del lavoro. 

 Gestire gli atti amministrativi fondamentali della vita quotidiana e professionale. 

 Imparare ad imparare. 

 Collaborare e partecipare. 

 Agire in modo autonomo e responsabile. 

 Esprimere un progetto personale di vita e di lavoro come dono e servizio al bene di tutti e di ciascuno. 

 Impostazione piani di installazione impianti termo-idraulici. 

 Installazione impianti termo-idraulici. 

 Controllo conformità impianti termo-idraulici. 

 Manutenzione impianti termo-idraulici. 

IL CFP CNOS-FAP DI BOLOGNA S’IMPEGNA 

 ad attuare la formazione professionale realizzando il progetto del corso come consegnato in Regione e secondo le direttive 

regionali; 

 ad attuare un’educazione umana, sociale, civile completa esposta anche nei moduli personali; 

 a mettere a disposizione, secondo le norme, formatori preparati ed esperti, che si alternano con regolarità nell’orario di 

attività; 

 a mettere a disposizione laboratori attrezzati, ambienti adatti e sicuri per le lezioni pratiche e teoriche, nonché per l’acco-

glienza, l’intervallo, la ricreazione e il gioco; 

 il contatto e l’informazione data alla famiglia ogni due o tre mesi. 

I GENITORI (O RESPONSABILI) E L’ALLIEVO CONFERMANO:  

la loro adesione al progetto educativo del Centro presente in internet all’indirizzo 

www.cnosfapbologna.it/progetto-educativo 

e s’impegnano nella sua realizzazione secondo il regolamento. 

In particolare ritengono necessario: 
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 la presenza alle ore 8.15, quando tutte le classi svolgono insieme l’inizio della giornata per l’Accoglienza, il buongiorno 

comunitario; 

 la presenza nel Centro durante l’intervallo e la ricreazione; 

 la puntualità negli spostamenti all’interno del Centro: questo educa il ragazzo a responsabilizzarsi; 

 il riferimento al tutor Referente della disciplina, al tutor Referente della formazione umana e agli altri tutor in caso di pro-

blemi in ambito formativo; 

 mantenere in ordine i laboratori e le aule alla fine delle lezioni; 

 il non utilizzo di sostanze nocive alla salute psico-fisica; 

 mettere sotto custodia alle ore 8.15 di cellulari e dispositivi mobili e la riconsegna al termine delle lezioni; 

 accogliere la formazione culturale e professionale qualificata che il Centro formula anche con percorsi personalizzati per 

valorizzare l’identità di ciascuno e supportare l’allievo nel raggiungimento delle competenze; 

 la giustificazione sugli appositi moduli sia delle assenze che dei ritardi da parte dei genitori; 

 attenersi al “dress code” indicato nel Centro; 

 attenersi ad eventuali provvedimenti disciplinari, in parte indicati nella circolare allegata, che viene accettata integral-

mente; 

 a rispettare il regolamento indicato anche dei moduli personali; 

 Autorizzano inoltre la gestione e diffusione dei dati ed immagini dell’allievo/a, per gli scopi dell’Ente, secondo la norma-

tiva sulla privacy (dls 196/03) e informativa distribuita al momento dell’iscrizione. 

FIRME DI IMPEGNO 

 
 I genitori (o chi ne fa le veci)    L’allievo 

 ___________________________________   _______________________ 

  

 Per il CFP 

 ___________________________   Data e Luogo 

 Il Direttore – Don Fabrizio Bonalume  _______________________ 
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