
Destinatari

Pre-iscrizione

Calendario

Documenti

Certificazione rilasciata

Giovani di età compresa tra
i 14 e i 18 anni in possesso 
del diploma di Terza Media

. 3 fotografie formato tessera dell’allievo/a 
  firmate sul retro
. Fotocopia del Codice Fiscale
. Fotocopia del Tesserino Sanitario
. Fotocopia del permesso di soggiorno o 
  ricevuta di avvenuta presentazione per rinnovo 
  in Questura, per allievi stranieri
. Fotocopia certificato di vaccinazione 
  antitetanica dell’allievo
. Attestato di Qualifica professionale
  coerente o autocertificazione equipollente 
  del superamento esame e 
  Scheda di valutazione di ammissione agli 
  esami rilasciati dalla Scuola media inferiore

Diploma professionale

La Pre-iscrizione si effettua
presso la Segreteria
A.F.G.P. Centro Bonsignori
dalle ore 8.00 alle 17.00 dal Lunedì al Venerdì
e il Sabato dalle ore 8.00 alle 12.00

Lezioni d’aula e laboratori:
dal lunedì al sabato
dalle 8.00 alle 13.00
Tirocinio: 
Secondo anno ore 208
Terzo anno ore 320

Corso di IFP annuale diurno di 
Diploma Professionale IV anno per

Tecnico 
dei servizi d’impresa

ore 990

A.F.G.P.
Associazione Formazione Giovanni Piamarta

Centro Bonsignori
Remedello

informazioni

A.F.G.P. 
Associazione Formazione Giovanni Piamarta

Centro Bonsignori
25010 Remedello
Via Cappellazzi, 5

          tel. 030 957690 - fax  030 957218
www.afgp.it

E-Mail: bonsignori@afgp.it

REALIZZATO  CON  IL SOSTEGNO  DI



Corso di IFP annuale diurno di 
Diploma Professionale 

IV anno per

Tecnico 
dei servizi d’mpresa

ore 990

Il Tecnico dei servizi d’lmpresa

è una figura trasversale 
con competenze 
in campo  amministrativo, 
gestionale 
e finanziario.

. Interviene con autonomia nel processo 
  di gestione contabile
  e di amministrazione del personale
  utilizzando software dedicati.

. Predispone l’organizzazione operativa del lavoro.

. Implementa procedure di miglioramento continuo,
  monitora e  valuta i risultati

. Cura le relazioni di front office con clienti,
   fornitori e altri soggetti di riferimento.

Programma

Competenze 
di base

Lingua italiana
Lingua inglese
Competenze matematico-scientifiche
Competenze storico-socio-economiche
Informatica
Etica e I.R.C.
Sicurezza - Primo soccorso

Competenze
tecnico professionali

Contabilità
Paghe
Sicurezza e Privacy

Tirocinio con formula dell’alternanza
ore 400
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