




Guidare il cambiamento 
attraverso strategie digitali



L'Ente di Formazione Sacra Famiglia è un Ente Accreditato in Regione Lombardia 
sia per la Sezione A che per i Servizi al Lavoro.

La mission che caratterizza la scuola fonde la centralità della persona come mezzo 
in grado di far scegliere agli studenti il modo giusto per raggiungere le competenze, 
la personalizzazione come strumento di apprendimento, lo stare bene per acquisire 

bergamasco in collaborazione con Regione Lombardia nello svolgimento di corsi nel 
settore commerciale, agricolo e abbigliamento con formatori altamente qualificati. 



Gli studenti vengono accompagnati nel mondo del lavoro: oltre agli abituali mesi di 
tirocinio presso piccole, medie e grandi aziende possono intraprendere, attraverso il 

o di Apprendistato Art.43, con il raggiungimento delle competenze tecnico 
professionali lavorando in azienda.

una didattica esperienziale necessaria per l'inserimento lavorativo.



rapido inserimento lavorativo e strettamente legata ai fabbisogni territoriali
contingenti.



conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore, hanno durata 
di due semestri per un totale di 1000 ore e si realizzano attraverso 
l'acquisizione unitaria:

- delle competenze comuni, linguistiche, scientifiche e 
tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, 
comunicative e relazionali;

- delle competenze tecnico-professionali, riguardanti la specifica 
specializzazione tecnica superiore.





data di avvio del percorso, residenti o domiciliati in Lombardia in possesso dei 
seguenti titoli:

- Diploma di istruzione secondaria superiore; 

- Diploma professionale di tecnico, ovvero attestato di competenza 



La filiera della formazione professionale in Lombardia

Qualifica

Qualifica

prevalentemente nel sistema duale attraverso:



Durata del 
corso 1000 ore

Workshop in 
azienda 500 ore

Lezioni in aula 
500 ore



cambiamento e 
innovazione nei servizi e 

nei processi aziendali, 
definendo nuove soluzioni 

digitali, attraverso la 
gestione di nuovi canali 

che sappiano ottimizzare il 
rapporto tra efficacia ed 

efficienza.



relazione e di comunicazione, di competenze organizzative e di 
gestione del cambiamento sulla base di scenari attuali.





un livello professionale non di vertice ed essere comunque in grado di migliorare la 

pensare e realizzare progetti che scardinano i vecchi schemi mentali e innovano i 
processi organizzativi.



- Data Analysis;

- Strategie di e-Business;

Riunendo tecnologia, strategia e business, il percorso si offre a coloro che sono 
interessati al processo di estrazione del valore dalla tecnologia applicata al 
panorama aziendale.



AZIENDE COINVOLTE



PARTNER COINVOLTI




