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PARTE GENERALE  
 

Per le attività svolte nel corso dell’anno 2021 abbiamo necessariamente dovuto gestire 

periodi di emergenza alternati a periodi di pseudo-normalità. Le lezioni online sono 

diventate parte integrante delle attività didattico/formative, così come l’utilizzo delle 

mascherine e distanziamento. 

La complicazione delle norme e il loro variare repentinamente hanno reso molto complicata 

l’organizzazione settimanale delle attività ma la flessibilità del personale e la forte 

motivazione hanno fatto sì che il tutto si svolgesse nel migliore dei modi. 

Lo smart working per i dipendenti è stato utilizzato in modo residuale e solo nei periodi più 

critici. Tutte le attività sono sempre proseguite garantendo allo stesso tempo il rispetto delle 

norme anti-contagio e la qualità dei servizi erogati. 

Tutti i servizi erogati dal Centro si sono svolti con continuità e, grazie al rispetto scrupoloso 

delle norme e delle indicazioni, non si sono riscontrati grossi problemi di contagio. 

I progetti a cui il Cfp ha aderito in qualità di partner sono stati numerosi e hanno spaziato 

dall’ambito formativo alle politiche giovanili; ai servizi di inclusione; ai servizi al lavoro, un 

ventaglio di offerta che ha cercato di coprire a 360 gradi i fabbisogni del territorio. 

 

Il 2021 è stato l’anno dell’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria da parte 

dell’amministrazione comunale di Somma Lombardo. Il primo lavoro ha riguardato la 

rimozione dell’amianto dalla pavimentazione e imbiancatura delle aule. Per gestire questa 

prima fase , in parte contemporanea all’avvio delle attività di settembre sono state trovate 

delle soluzioni temporanee con la creazione di “aule” nella palestra, oltre che il recupero di 

altri spazi interni alla scuola. Per la buona riuscita del progetto si sottolinea la disponibilità 

e impegno dei funzionari comunali in collaborazione con la direzione dei lavori e la forte 

collaborazione da parte del personale del Cfp, in particolare da parte della segreteria e 

amministrazione che ha fatto da tramite, spesso tra committenti ed esecutori dei lavori, e 

dei docenti che hanno gestito le attività didattiche in condizioni , spesso, molto difficili. 

Ancora una volta, come durante il primo lockdown, la professionalità e la motivazione dello 

staff del CFP ha dimostrato di riuscire a gestire le difficoltà con prontezza e spirito di 

adattamento, senza far mancare ai ragazzi l’attenzione ai loro bisogni e senza ridurre la 

qualità della didattica. Le attività laboratoriali e motorie si sono svolte spesso all’aperto e 
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nonostante la mancanza di strumentazione idonea (rete internet, lavagne interattive, ecc.) 

le lezioni in aula si sono svolte con continuità. 

Durante gli ultimi mesi dell’anno, coincidenti con l’avvio dell’anno formativo 2021/2022, 

anche a causa della situazione logistico/organizzativa, ci sono stati alcuni problemi di 

carattere disciplinare, prontamente gestiti dal personale addetto. 

 

Parallelamente ai lavori citati, in estate, inoltre, la direzione ha avviato un lavoro di confronto 

con le parti sociali della Provincia di Varese per analizzare il fabbisogno delle aziende del 

territorio e di conseguenza strutturare una progettazione di un nuovo percorso 

quadriennale, presentato in Provincia prima e a seguito di approvazione in Regione, 

ottenendo l’approvazione e la possibilità di avviare il percorso a partire dall’anno formativo 

2022/2023. La presentazione del corso “Tecnico della modellazione e fabbricazione 

digitale” è stato approvato con delibera provinciale n. 110 del 21/10/2021 e successiva 

nota regionale  

Nell’ultima parte dell’anno è pertanto potuto partire il grosso lavoro di orientamento per poter 

raccogliere le iscrizioni al nuovo percorso. I tempi però sono stati molto ristretti ( le iscrizioni 

si sono aperte ad inizio gennaio 2022 e solo fino al 4 febbraio le famiglie hanno potuto 

effettuare iscrizione formale attraverso il portale ministeriale). 

Le azioni messe in campo sono state di vario tipo (dai manifesti pubblicitari, post sui social, 

eventi di presentazione/orientamento appositamente organizzati sia con modalità online 

che in presenza, interviste a testate giornalistiche e ad emittenti locali). 

Il Direttore ha partecipato inoltre ad incontri online organizzati da Associazione Industriali di 

Varese (Univa) in collaborazione con Ufficio scolastico territoriale di Varese con l’obiettivo 

di presentare il nuovo percorso sia a docenti referenti dell’orientamento nelle scuole 

secondarie di primo grado sia ai ragazzi frequentanti il terzo anno delle stesse.  

Le attività di orientamento all’interno delle singole scuole, invece, si sono drasticamente 

ridotte, sia per le restrizioni dovute al periodo emergenziale che hanno ridotto (se non 

escluso totalmente per alcune scuole) l’accesso di esterni nelle strutture, sia per la ridotta 

richiesta di partecipazioni a momenti online. I nostri orientatori, hanno potuto infatti 

partecipare solo a due eventi: uno organizzato dall’istituto comprensivo Toscanini con le 

scuole di Casorate Sempione, Arsago Seprio e Besnate, e uno organizzato dal Cta di 

Gallarate e riservato alle famiglie con allievi Bes (bisogni educativi speciali). 
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Sicuramente la riduzione delle aperture delle scuole, l’assenza di saloni di orientamento 

(abbiamo potuto partecipare solo a quello organizzato a settembre a Gavirate) hanno 

drasticamente ridotto la possibilità di far conoscere i nostri corsi, in particolare il nuovo 

percorso, unico in Provincia di Varese e ancora in fase sperimentale. 

 

Il CFP ha aderito inoltre ad un innovativo avviso regionale “Garanzia Giovani fase II - 

Recupero della dispersione scolastica e formativa (misura 2-B)”, che ha previsto l’avvio di 

un percorso formativo a partire dal mese di dicembre 2021, riservato a giovani usciti dai 

percorsi scolastici/formativi ma ancora soggetti a diritto/dovere d’istruzione (i famosi drop-

out o dispersi). 

La difficoltà riscontrata, anche in questo caso, è stato il reperimento dell’utenza da 

coinvolgere, nonostante infatti si tratti di percorsi gratuiti e funzionali ai giovani, si fatica a 

coinvolgerli e a trovare i canali giusti per l’aggancio. 

 

Rispetto al personale dell’Azienda, si è proseguito nel processo di stabilizzazione di 

alcune figure cardine, così come previsto dal bilancio di previsione mentre si è mantenuta 

la modalità delle collaborazioni professionali, prima di tutto per l’incertezza dei 

finanziamenti, che ogni anno fanno sì che la Direzione debba affrontare piani organizzativi 

e selezioni ad hoc per i progetti a cui si aderisce, in secondo luogo per la flessibilità del 

monteore degli incarichi che non permettono ai collaboratori di vincolarsi con contratti poco 

flessibili ad un unico Ente. 

La flessibilità di questa tipologia di incarichi permette di incrementare o ridurre il monteore, 

in base ai progetti in essere, snellendo le procedure di selezione e di amministrazione del 

personale che il Centro gestisce al proprio interno senza appoggiarsi a studi professionali 

esterni, con un significativo contenimento dei costi. 

Al CFP ruotano, con la mansione di formatori/tutor/sostegno/educatori, circa 41 

professionisti all’anno con incarichi di varia durata. Per queste figure, la Direzione ha 

un’attenzione particolare sia durante le fasi di selezione, sia per 

l’aggiornamento/formazione continua. Ogni anno, infatti, vengono organizzati percorsi e/o 

seminari di varia natura per aggiornare e/o completare la formazione ai collaboratori 

partendo dal loro fabbisogno. In particolare nel corso del 2021 si è svolto un corso 

sull’anticorruzione e trasparenza; si è proseguito con l’aggiornamento costante sulla 

gestione del registro elettronico, della piattaforma G-suit e le sue nuove funzionalità. Come 
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CFP abbiamo inoltre partecipato alla proposta formativa di Ats Insubria dedicata a docenti 

e personale scolastico legati al programma “Unplugged” dai titoli: “La scuola che previene 

nell'era Covid: mutamenti, gioco d'azzardo patologico e comportamenti a rischio” ; “Docenti 

e studenti: bisogni ed emozioni” ; “Adolescenti e narrazione: musica e social”; “La didattica 

attraverso i quiz e i sondaggi proposta di strumenti per rendere interattiva la didattica: 

Kahoot e Mentimeter”, a cui i nostri formatori hanno aderito con entusiasmo. 

 

La Direzione si impegna inoltre per ottimizzare le risorse applicando un contenimento di 

costi che si evidenzia anche nella riduzione di consulenze esterne dovute alle competenze 

già in essere nella direzione stessa e nello staff scelto ( es. per l’espletamento della 

progettazione formativa, stesura progetti e partecipazione a tavoli tecnici nelle aree 

formazione/ servizi al lavoro/ disabilità da parte del Direttore stesso;  Ruoli di Responsabile 

riconoscimento crediti formativi; Responsabile trattamento dati per la privacy, Responsabile 

Qualità e Responsabile Trasparenza e anticorruzione, Responsabile acquisti e Rup nelle 

gare d’appalto ,tutti in capo al Direttore o a dipendenti; coordinamento formazione adulti e 

certificazione delle competenze, referente orientamento svolti da personale interno assunto 

in ruolo; tutte figure previste dalla normativa vigente e dal sistema di accreditamento 

regionale e che richiedono specifiche competenze ed esperienza). 

Il Direttore inoltre è particolarmente attivo sui tavoli provinciali nei diversi ambiti di 

competenza, ad esempio è rappresentante/supplente degli enti formativi provinciali al 

“Tavolo unico” di cui fanno parte: Provincia di Varese; Parti sociali; Ufficio scolastico 

territoriale e Enti formativi; partecipa ai tavoli provinciali nell’ambito della disabilità e 

dell’apprendistato professionalizzante oltre che ai tavoli regionali dei direttori di enti formativi 

(sia con Aef- Associazione Enti Formativi sia con  i dirigenti di agenzie formative pubbliche). 

 

In termini economici l’anno 2021 ha mantenuto un forte trend di crescita, con un importante 

innalzamento del valore di produzione (+ 17,50 % circa , rispetto al 2020).  

Le persone che hanno usufruito a vario titolo dei servizi del CFP sono state 996 con 

un’erogazione di complessive 21.605 ore di cui 15.445 di formazione (quasi raddoppiato 

rispetto al 2020). 

Oltre ai percorsi di IeFp, sono stati realizzati 74 percorsi formativi di varia durata e n. 20 

progetti/convenzioni in stretto raccordo con Enti pubblici e Privati del territorio. 
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Significativi sono stati infatti i rapporti con il territorio che hanno consolidato le relazioni 

esistenti e dato vita a nuove collaborazioni con enti sia pubblici che privati e la 

partecipazione ai seguenti progetti, alcuni in continuità con l’anno precedente: 

- Convenzione con Ambito distrettuale di Sesto Calende per “Servizio inserimento 

lavorativo disabili”  

- Convenzione con Ambito distrettuale di Somma Lombardo per “Servizio 

inserimento lavorativo disabili” 

- Convenzione con Ambito distrettuale di Somma Lombardo per “Gestione Ufficio di 

Piano”; 

- Convenzione con Comune di Besozzo per “Servizio InformaLavoro “ 

- Convenzione con Comune di Somma Lombardo per “Servizio InformaLavoro e 

InformaGiovani”; 

- Convenzione con Comune di Gavirate per “Servizio inserimento lavorativo 

disabili”; 

- Convenzione con i comuni di : Brenta; Arsago Seprio; Sesto Calende; Vergiate; 

Castano Primo e Ispra per “Assistenza educativa scolastica”;  

- Partner del Progetto “Sakidò” con capofila Cooperativa L’Aquilone; 

- Partner di Progetto “VIASL – Vulnerabilità e inclusione attiva Somma Lombardo” 

capofila Ambito distrettuale Somma Lombardo; 

- Partner Progetto “W.I.P.- Work in progress” Capofila Ambito distrettuale Tradate; 

- Partner di Progetto “Ripartiamo insieme” Capofila Ambito distrettuale di Gallarate; 

- Partner all’interno della co-progettazione “Interventi e servizi per il contrasto alla 

povertà nel territorio dell’ambito di Somma Lombardo” con Capofila Ambito 

distrettuale di Somma Lombardo; 

- Job week: in collaborazione con Provincia di Varese, Anci e IG di Regione 

Lombardia per il quale il CFP ha tenuto un workshop sull’orientamento per ragazzi 

con disabilità ad un gruppo di operatori; 

- Partner del progetto “Gap- Peer Network” con Capofila Ambito distrettuale di 

Somma Lombardo; 

- Fornitore nel nuovo bando “Lombardia dei giovani 2021- Progetto Magneti, 

giovani generatori di energia” con capofila Ufficio di Piano di Tradate. 
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L’anno 2021 ha visto il rinnovo del partenariato “Rete Città del Lavoro” di cui fa fanno parte 

12 Comuni della Provincia di Varese con Capofila il Comune di Varese. Il Cfp è l’unico Ente 

accreditato ai servizi al lavoro partner della sopraccitata rete. Grazie a questa 

partecipazione Il Cfp ha modo di migliorare la sua visibilità in tutta la Provincia partecipando 

a tavoli di lavoro e progetti, quali ad esempio il salone orientamento post scuola secondaria 

di secondo grado e altri eventi di orientamento all’interno delle scuole della provincia. 

 

Il Centro ha continuato ad operare in stretto raccordo con i diversi Centri di Formazione 

Professionali del territorio, partecipando a tavoli di lavoro, progetti e sottoscrizione di 

protocolli d’intesa per la realizzazione di attività nell’ambito dell’orientamento e formazione 

professionale, aderendo a tutte le proposte promosse sul territorio. 

 

Rispetto all’area orientamento, nell’anno 2021 si sono drasticamente ridotte le attività 

consolidate e il CFP ha perlopiù gestito momenti online sia per la parte dei propri percorsi  

(due eventi online e visite della scuola su appuntamento a piccolo gruppo o individuali) e 

ha partecipato ad alcune iniziative in collaborazione con il territorio. 

In particolare: 

- Salone dei mestieri e delle professioni organizzato da Camera di Commercio, 

Provincia e Ufficio scolastico territoriale, con la creazione di un video/intervista sulla 

professione “TECNICO DELLA MODELLAZIONE E FABBRICAZIONE DIGITALE” 

andato ad implementare il sito web appositamente creato: https://www.salone-dei-

mestieri.it/  

- Serata per genitori, online, sulla scelta post scuole medie organizzata dal CTS di 

Gallarate 

- Serata per genitori, online, organizzata dall’Istituto comprensivo Toscanini di 

Casorate Sempione (comprendente anche i plessi di Arsago Seprio e Besnate); 

- Giornate orientative per studenti della scuola secondaria di primo grado, 

online, organizzate dall’Istituto comprensivo Toscanini di Casorate; 

E’ proseguita la collaborazione con l’Istituto C. A. Dalla Chiesa di Sesto Calende con il 

quale si hanno frequenti momenti di condivisione di progetti di ri-orientamento per studenti 

che trasferiscono la loro iscrizione al Cfp o che effettuano periodi di alternanza scuola/lavoro 

presso il Cfp oltre alla partecipazione alla giornata di orientamento organizzata con il 

supporto della Cooperativa L’aquilone. 

https://www.salone-dei-mestieri.it/
https://www.salone-dei-mestieri.it/
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Per questo particolare anno, non è stato possibile organizzare la consueta giornata “Spazio 

Orientamento” c/o il nostro Centro. 

 

ASPETTO ECONOMICO 
Nello specifico dell’aspetto economico, va rilevato che il valore della produzione del 2021 è 

pari a € 1.006.883,00 aumentato del 17,5 % rispetto al 2020. 

 

Le entrate sono così identificabili: 

Contributi da Regione Lombardia € 687.092,00 così ripartiti: 

- per Dote Unica Lavoro rivolta a disoccupati, Cassa integrati in cerca di lavoro pari 

a € 1.130,00  

- per corsi in DDIF e IeFP pari a € 624.750,00 

- per corsi apprendistato DDIF e IeFP Art. 43 € 8.666,00 

- per doti sistema duale IeFP € 41.585,00 

- per doti Garanzia Giovani € 1.626,00 

          - per doti “Laboratori sociali” € 9.335,00 
 
 Contributi dalla Provincia di Varese € 87.926,00 così ripartiti: 

- per doti Apprendistato e Sicurezza Art. 44 € 8.640,00 

- per doti Piano Disabili € 79.286,00 

 

Contributi dal piano di zona di Sesto C.de per servizio SIL (servizio inserimento lavorativo 

disabili): € 20.000,00 

 

Contributi da Piano di zona di Somma Lombardo € 123.140,00 così ripartiti: 

- Contributo per supporto Ufficio di Piano € 30.000,00 

- Contributo rimborso indennità tirocinio   € 25.728,00  

- Contributo per SIL   € 62.000,00 

- Progetto Fondo Povertà € 5.412,00 

 

Contributi da altri enti pubblici per euro    € 60.403,00 così ripartiti: 

- Contributo da Comuni per allievi disabili € 23.584,00 

- Contributo Comune di Gavirate per SIL    € 6.480,00  

- Contributo Comune di Besozzo per INFORMALAVORO  € 9.388,00 
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- Contributo Comune Somma Lombardo per INFORMALAVORO € 15.200,00  

- Contributi Comune di Gallarate per progetto “Ripartiamo Insieme” € 4.450,00 

- Contributi vari € 1.302,00 

 

altre entrate € 19.583,00 così ripartititi: 

-  Contributo da terzi aziende/enti privati   € 1.638,00 

-  Contributo allievi  € 6.177,00  

- Contributo da Confartigianato per corsi vari € 4.845,00  

- Corso Apprendistato art. 44 sicur. e trasv. € 5.243,00 

- Servizi al lavoro individuali € 1.200,00 

- Corso sicurezza € 480,00 

 

 Per formazione dipendenti comunali e voucher cittadini € 7.539,00 

 

Il risultato economico è anche per quest’anno positivo, con un utile al lordo delle imposte 

pari a € 78.308,47. 

 

Rispetto al piano programma presentato e allegato al bilancio preventivo, la Direzione, in 

stretta collaborazione con il personale del Centro, ha raggiunto tutti gli obiettivi in esso 

previsti, come meglio precisato nella scheda riepilogativa Mod 6201 rev. 01 (allegato n.1)  

 

LE ATTIVITA’ DEL CENTRO in dettaglio: 

 

Formazione per Adolescenti in Diritto dovere d’istruzione e formazione e corsi 

IeFP: 
 

L’erogazione di corsi per adolescenti in diritto/dovere d’istruzione da sempre rappresenta il 

“core business” del Centro, così come si può evincere anche dalle significative entrate 

derivanti da finanziamenti regionali. 

Regione Lombardia ha mantenuto anche per l’anno 2021 le medesime modalità di 

finanziamento utilizzate a partire dal 2015, nonostante la situazione pandemica abbia 

modificato sostanzialmente le modalità erogative. 
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E’ stata infatti data continuità all’impianto caratterizzato dal sistema dote e 

dall’assegnazione di un “Budget operatore”, con il quale viene fissata la quota massima 

entro cui ciascun Ente può accedere al finanziamento pubblico per i diversi percorsi 

formativi. 

Occorre sottolineare che il budget operatore previsto per ciascun Ente non è determinato 

quale valore stabile e permanente nel tempo, ma, al contrario, il suo mantenimento è 

subordinato alla capacità dell’operatore di raccogliere e consolidare le iscrizioni, contenere 

la dispersione scolastica, promuovere l’alternanza scuola - lavoro e l’apprendistato, 

instaurare solidi rapporti con il mondo del lavoro. 

Dall’altro lato, la rigidità del budget operatore, indipendentemente dalle iscrizioni effettive, 

rende più difficile l’accoglimento di tutte le domande escludendo dal finanziamento gli allievi 

residenti in Piemonte e gli allievi che transitano dal sistema di istruzione a quello della 

formazione, ponendo al centro la decisione dell’accoglienza di allievi “non dotati” senza 

avere certezze della copertura economica. Per fare un esempio concreto il budget previsto 

per l’avvio di due classi di primo anno prevede per l’anno formativo 2021/2022 la copertura 

di un massimo di 38 doti/allievi rispetto a classi reali formate complessivamente da 51 allievi 

circa con una “mancata copertura finanziaria” di circa 13 doti ovvero circa 61.100,00 

euro ( il valore della singola dote è di euro 4.700,00). 

Da sottolineare la copertura per l’area disabilità, rispetto alla quale lo specifico 

finanziamento integrativo è inferiore ad un quinto del valore economico previsto dalle scuole 

statali (3.000 euro annui ad allievo della formazione professionale contro i 15.000 per allievo 

frequentante medesimo corso in un istituto scolastico statale) e numerico (massimo 5 allievi 

per classe per il sistema di formazione professionale). 

I numeri di questa particolare utenza sono significativi e in aumento negli ultimi anni tanto 

che sta proseguendo con il percorso formativo triennale personalizzato dedicato soggetti in 

possesso di diagnosi funzionale, in aggiunta ai nostri due percorsi storici (operatore ai 

servizi di vendita e operatore alla riparazione dei veicoli a motore). 

Con D.G.R. n.5227/2021, Regione Lombardia ha incrementato le risorse dotali relative al 

valore delle singole doti passandolo di fatto già per l’anno formativo 2021/2022 da euro 

4.300,00 a 4.700,00 ciascuna (per le doti ordinamentali) e le doti “disabilità” da 3.000 a 

3.400,00 euro mentre per le doti del percorso personalizzato si è passati da 7.500,00 a 

7.900,00. 
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Nello specifico per quanto riguarda l’anno 2020/2021 il finanziamento previsto dal budget 

operatore per i corsi triennali (esclusa componente disabilità) è stato di euro 468.700,00 

corrispondente a 109 doti su 135 iscrizioni effettive con un “mancato finanziamento” di euro 

111.800,00 (26 doti); per l’anno 2021/2022 a fronte dell’incremento delle singole doti, il 

finanziamento regionale previsto per i percorsi triennali (budget operatore esclusa la 

componente disabilità) è di  euro 526.830,00 corrispondente a 112 doti su 138 iscrizioni 

effettive con una mancata copertura economica di euro 122.200,00 ( 26 doti con il nuovo 

importo). 

Con il budget “duale” per i triennali, sono stati “recuperati” euro 37.531,00 pari a circa 9 

doti, per l’anno formativo 2020/2021 e 49.731,00 euro per l’anno 2021/2022, il tutto 

rendicontabile a consuntivo sulla effettiva tenuta/presenza dei ragazzi.  

Con l’adesione al bando “apprendistato art. 43” per l’anno formativo 2021/2022 le doti 

aggiuntive sono 3 con un budget di 18.000,00 euro (le doti apprendistato valgono infatti 

6.000,00 euro ciascuna) , anche per questa tipologia di dote il conteggio effettivo verrà fatto 

in fase di rendicontazione finale. 

Oltre a questi dati vanno aggiunti i budget per le doti di quarto anno (Regione riconosce 

un valore massimo di 15 doti (euro 64.500,00) per l’anno formativo 2020/2021 e di euro 

70.500,00 fronte dell’aumento del singolo valore dotale, per le 15 doti dell’anno 2021/2022 

(nonostante le iscrizioni siano state 24 con scopertura di ben 9 doti/finanziamenti). Tre doti 

sono state “coperte” con l’avviso “Apprendistato per l’acquisizione del titolo” per un totale di 

dote prenotate di euro 18.000,00 (ogni dote apprendistato ha un valore di 6.000,00 euro). 

Vanno infine aggiunte le doti riconosciute per il percorso personalizzato per allievi disabili 

(PPD) per l’anno 2020/2021 totale di euro 60.000,00 (valore singola dote 7.500,00 euro 

comprendente anche il sostegno) e per l’anno 2021/2022 euro 94.800,00 per via 

dell’aumento delle singole doti e dell’avvio di una nuova prima annualità. Anche per queste 

doti, la rendicontazione dovrà essere fatta sulle ore effettive di presenza degli allievi, cosa 

che per questa particolare categoria risulta estremamente penalizzante. 

I budget sopra riportati saranno in ogni caso riparametrati a consuntivo sulla base delle reali 

presenze degli allievi e suddivisi per anno solare di pertinenza; il budget operatore per le 

terze e quarte annualità, infatti, può essere ulteriormente ridimensionato a fine anno 

formativo a seguito di macchinosi calcoli effettuati sulla base delle ore effettivamente 

frequentate dagli allievi (sotto il 75% di frequenza si ha la riparametrazione, al di sotto del 

50% non si avrà nessun riconoscimento economico). 
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Di fatto il Cfp nel corso dell’anno 2021 ha svolto le sue attività cercando di mantenere elevati 

standard qualitativi e quantitativi grazie all’adozione di misure di contenimento dei costi e 

azioni di potenziamento delle attività. 

Durante l’anno sono state realizzati progetti e svolte attività per il potenziamento delle 

competenze inserite nei piani formativi e in linea con gli Obiettivi specifici di apprendimento 

previsti da Regione Lombardia. 

Dei 37 allievi/e qualificati che hanno concluso il terzo anno nel giugno 2021 circa il s% ha 

registrato un successo in quanto: 24 allievi hanno continuato gli studi si sono iscritti alla 

quarta annualità presso il nostro Centro.  

Il 100% delle famiglie hanno dato una valutazione positiva sull’attività che il Centro svolge 

con i loro figli. 

Anche per l’anno 2021 si devono tenere in considerazione alcuni ritiri dai percorsi scolastici, 

dovuti a i disagi causati dal periodo di lock down. Si sono riscontrate parecchie 

problematiche legate alla difficoltà a tornare ad una “normalità” che prevede anche la 

frequenza a scuola ma spesso la fatica è solo uscire da casa. 

In questo caso è stato molto positiva la collaborazione con la Cooperativa L’Aquilone che 

gestisce, attraverso il progetto “Sakidò”, il recupero di ragazzi che sono nella situazione di 

“ritiro sociale” o rischiano di esserlo. 

 

Nel Bilancio sono state suddivise le entrate già pervenute per il 2021 calcolandole per i 4 

mesi di competenza (settembre- dicembre 2021 per l’anno formativo 2021/2022) e lo stesso 

è stato fatto per le entrate relative agli 8 mesi dei corsi erogati da gennaio a giugno 2021 

relativamente all’anno formativo 2020/2021. 

 

Nell’area delle entrate vanno sicuramente considerate le risorse legate ai contributi dei 

Comuni per l’assistenza educativa scolastica. 

Prosegue la gestione diretta dell’assistenza educativa scolastica da parte del CFP, 

attraverso accordi e/o convenzioni con i Comuni di residenza degli allievi destinatari del 

servizio. Questo lavoro di sensibilizzazione dei servizi sociali dei Comuni limitrofi (anche 

fuori consorzio), ha permesso di vedere presenti presso il Centro, per l’anno 2021,  4 

educatori professionali,  con un monte ore complessivo di 50 ore settimanali, monteore 

risparmiato dalle ore dirette delle tutor e/o docenti di sostegno che di solito svolgevano 
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anche queste mansioni pur senza un incarico dedicato. Ciò ha permesso anche una 

condivisione della progettazione didattico/formativa con i consigli di classe per una maggior 

efficacia educativa e di conseguenza un miglior risultato con i ragazzi. 

Nel 2021 sono stati versati contributi volontari dalle famiglie (per un importo totale di euro 

€ 6.177,00, molto più alto rispetto all’anno 2020) che hanno permesso la copertura di alcuni 

costi prima sostenuti totalmente dal Centro, ovvero il costo delle visite mediche obbligatorie 

per l’idoneità alla mansione; il materiale didattico, in particolare dispense e fotocopie. 

 

Servizio inserimento lavorativo disabili- AMBITO TERRITORIALE DI SESTO 

CALENDE: 
 

Prosegue l’attività del S.I.L. (Servizio/Nucleo Inserimento Lavorativo) rivolta a persone 

disabili, con un assestamento delle risorse erogate, a seguito di convenzione, con l’Ufficio 

di Piano di Sesto C.de. di euro 20.000,00 anche per l’anno 2021.  

Anche per l’anno 2021 sono stati garantiti tutti i servizi previsti dalla convenzione;  

Nel 2020 il SIL Sesto ha accolto e seguito nei percorsi di inserimento lavorativo 

complessivamente 59 utenti di cui 19 sono state nuove prese in carico.  

Le tipologie di utenti in carico possono essere così classificate:  

 21 soggetti: con PATOLOGIA MENTALE (35,6%) 

 9 soggetti: con PATOLOGIA INTELLETTIVA (15,3%) 

 18 soggetti: con PATOLOGIA FISICA (30,5%) 

 11 soggetti con PATOLOGIA MISTA (18,6%) 

 

Oltre al consolidato rapporto con le aziende e le cooperative del territorio, ospitanti gli stage 

degli utenti seguiti dal servizio, sono stati presi contatti e avviate collaborazioni con ben 23 

nuove aziende e 3 agenzie di somministrazione. 

Nel corso del 2021 il SIL ha avviato un totale di 13 tirocini  e ben 15 utenti sono stati 

assunti ( 13 con contratto a tempo determinato; 1 con contratto a tempo indeterminato e 1 

con contratto a chiamata). 

E’ proseguita inoltre la possibilità di usufruire di un supporto extra convenzione per quegli 

utenti non rientranti nei requisiti previsti per il Sil (es. disabilità riconosciuta e iscrizione al 

collocamento mirato disabili) ma comunque rientranti nell’area fragilità. Per questi utenti i 

singoli Comuni, afferenti all’Ufficio di piano di Sesto Calende, possono stanziare delle 

risorse ad hoc, per prese in carico e percorsi di orientamento/ ricerca del lavoro e/o 

formazione.  
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Servizio inserimento lavorativo disabili- COMUNE DI GAVIRATE 
E’ proseguita la Convenzione con il Comune di Gavirate per la gestione del servizio 

inserimento lavorativo da parte del CFP, presso la sede comunale, prevedendo un importo 

di euro 6.500,00 annuo. Il numero di utenti presi in carico nell’anno 2021 è stato 17. 

Le tipologie di utenti in carico possono essere così classificate:  

 8 soggetti: con PATOLOGIA MENTALE (53,3%)     

 1 soggetti: con PATOLOGIA INTELLETTIVA (6,7%) 

 2 soggetti: con PATOLOGIA FISICA (13,3%)            

 4  soggetti con PATOLOGIA MISTA (26,87%)  

                              

Sono stati presi contatti e avviate collaborazioni con 4 nuove aziende. 

Sono stati inseriti 5 utenti con tirocinio d’inclusione e 1 utente è stato assunto. 

 

Servizio inserimento lavorativo disabili- AMBITO TERRITORIALE DI 

SOMMA LOMBARDO: 
 

Prosecuzione anche per il SIL dell’Ambito distrettuale di Somma Lombardo, attivo dalla fine 

del mese di febbraio 2020. 

Nel corso del 2021 sono stati presi in carico 75 utenti, di cui 39 “nuove segnalazioni”. 

Le tipologie delle patologie dell’utenza in carico al SIL sono così definite: 
 

tipo disabilità n. utenti % 

Psichica 22 29,33 

Fisica 16 21,33 

Utenti privi di invalidità certificata 7 9,33 

Mista 20 26,66 

Intellettiva 10 13,33 

totale 75  

 

 

Per ogni intervento individualizzato, tenuto conto della patologia certificata, si è usufruito di 

un numero differente di ore. La relazione con la famiglia, gli operatori della rete e dei servizi 

specialistici ha reso la compliance più corrispondente allo scopo. Gli operatori hanno 

predisposto interventi specifici programmati nell’ottica del monitoraggio continuo sia del 

ruolo di lavoratore, della mansione, delle attività intra aziendali, agendo in maniera formativa 

sia direttamente in loco (azienda), che individualmente con il soggetto.  
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Si sono forniti strumenti di ricerca attiva di lavoro, supporto educativo e psicologico relativo 

alle politiche del lavoro, rispondendo alle diverse necessità e richieste personali, proposte 

e questioni sottoposte dagli utenti e dalle Aziende, soddisfacendo direttamente le richieste 

nel più breve tempo possibile, avvalendosi di uno sportello attivo, ma anche di 

strumentazioni tecnologiche a disposizione (mail, cellulare, social network).  

Nel corso del 2021 il SIL ha avviato un totale di 25 tirocini (16 di inclusione e 9 

extracurriculari). Ciascun beneficiario è stato accompagnato e affiancato nei primi periodi 

di inserimento.  

Il lato più critico è stata, appunto, l’inserimento in azienda, anche attraverso il tirocinio. Nel 

corso del 2021 sono stati assunti ben 14 utenti (di cui 7 a tempo indeterminato e 7 a 

tempo determinato). Grazie alla figura di operatore scouting inserita nell’equipe abbiamo 

avuto modo di collaborare con circa 39 Aziende e cooperative con le quali sono state 

approfonditi i fabbisogni e le mansioni per possibili inserimenti oltre ad averne contattare 

altre 50 per promuovere il servizio. 

Il Sil ha inoltre offerto ai suoi utenti percorsi di formazione gratuiti (senza gravare su costi 

aggiuntivi alla convenzione ma grazie ad un risparmio risorse per la partecipazione del CFP 

al Piano disabili provinciale, come specificato più sotto) :  

- Diverse edizioni del corso di “SICUREZZA” (obbligatorio per gli inserimenti in 

azienda, anche attraverso il tirocinio); 

- “L’inserimento elettronico dei dati”; 

- “Centralinista”; 

- “Informatica di base” 

 

Piano provinciale disabili- Masterplan 2018 e 2020: 
 

Nell’anno 2021 è proseguito il Piano provinciale Disabili (Masterplan 2018 e masterplan 

2020) che ha visto un ruolo fondamentale del CFP come ente accreditato ai servizi al lavoro 

e inserito nel catalogo degli operatori per gestire i servizi del sopraccitato Piano. 

La provincia di Varese ha infatti previsto e riconosciuto un numero di doti complessive a 

gestione CFP di 30, comprendenti utenti dei due distretti (Somma e Sesto ) e utenti di 

Gavirate. Per queste persone le prese in carico sono iniziate verso fine 2020 e sono 

proseguite per tutto il 2021. Il budget rendicontato, corrispondente ai servizi effettivamente 

erogati, è di euro 79.286,00. 
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Il Piano disabili Provinciale è un insieme di risorse dedicate ad utenti disabili per l’attuazione 

di servizi paralleli a quelli del sil, per questo motivo si sono risparmiate risorse sil, 

avvalendosi del Piano e potendo in questo modo erogare formazione gratuita agli utenti e 

inserendo la figura di operatore scouting, non prevista.  

 

Apprendistato Professionalizzante: 
 

L’area apprendistato professionalizzante ha anch’essa subito un rallentamento dovuto al 

blocco delle formazioni in presenza durante il lockdown. Il Centro ha rendicontato ed 

esaurito il proprio finanziamento erogando tot. 11 Corsi di diversa durata (da 8 o 32 ore) per 

un totale di 51 doti per apprendisti provenienti da 23 aziende. In aggiunta al finanziamento 

provinciale, il Centro ha mantenuto un catalogo privato, in linea con le indicazioni provinciali, 

per garantire alle aziende che non avessero diritto alla “dote”, un’offerta formativa per 

assolvere ai loro obblighi normativi. Hanno usufruito del catalogo privato ben 14 aziende 

con un totale di 27 apprendisti. Sono stati realizzati complessivamente 11 percorsi 

formativi, di cui 2 online, di varia tipologia e durata (corsi sicurezza; corsi trasversali di 

primo e secondo anno) e sono stati coinvolti un totale di 78 allievi/apprendisti.  

Il Cfp offre la sua pluriennale esperienza alle aziende, anche per l’affiancamento del tutor 

aziendale nell’erogazione della formazione interna e offre supporto alle aziende nelle fasi 

di programmazione, gestione e formalizzazione di attività formative svolte. 

 

Corsi Formazione continua: Autofinanziati e/o finanziati: 

  
L’area in cui si è riscontrata maggior criticità, anche per l’anno 2021, risulta essere la 

formazione continua per adulti rivolta a persone sia occupate che disoccupate. Questa area 

è legata a quella dei finanziamenti regionali delle doti lavoro e garanzia giovani, che ha 

subito una netta diminuzione e che ha visto l’avvio di un solo corso tra quelli proposti: 

- Operatore di segreteria al quale hanno partecipato 5 utenti 

L’avvio del Piano Provinciale Disabili ha permesso al Centro di offrire agli utenti inseriti nel 

progetto le  seguenti formazioni: 

- n. 1 corso “Ausilario di magazzino” al quale hanno partecipato n. 11 utenti; 

- n. 1 corso “Inserimento elettronico dei dati” al quale hanno partecipato n. 7 utenti; 

- n. 1 corso “Centralinista” al quale hanno partecipato n. 8 utenti; 

- n. 3 corsi “Sicurezza sui luoghi di lavoro” al quale hanno partecipato n. 10 utenti; 
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L’avanzo di gestione anno 2020 del SIL - ambito di Somma L.do – è stato utilizzato per 

realizzare delle formazioni gratuite rivolte sia agli utenti SIL che agli utenti PUC inviati 

dall’UDP di Somma L.do: 

- n. 1 corso “Centralinista” al quale ha partecipato n. 1 utente SIL Somma L.do; 

- n. 1 corso “Informatica di base” al quale hanno partecipato n. 8 utenti SIL Somma 

L.do; 

- n. 3 corsi “Sicurezza sui luoghi di lavoro” al quale hanno partecipato n. 12 utenti SIL 

Somma L.do; 

- n. 8 corsi “Sicurezza sui luoghi di lavoro” al quale hanno partecipato n. 117 utenti 

PUC; (questo è il numero degli iscritti, i partecipanti sono molto meno… vedi tu a cosa vuoi 

dare evidenza, sono 78) 

 

Sono stati inoltre realizzati n. 3 corsi di aggiornamento FER in convenzione con 

Confartigianato ai quali hanno partecipato n. 33 utenti. 

 

Corsi per dipendenti comunali e voucher cittadini: 
 

Nel corso del 2021 abbiamo offerto ai dipendenti Comunali formazioni sia online che in 

presenza rilevando come maggiore criticità la mancanza di strumenti informatici (webcam, 

microfono e in alcuni casi del dispositivo individuale) conoscenze informatiche per poter 

seguire i corsi: 

 n. 3 edizioni formazioni anticorruzione;  

 n. 3 edizioni formazioni aggiornamento primo soccorso;  

 n. 1 edizione formazione primo soccorso; 

 n. 4 edizioni formazioni aggiornamento antincendio;  

 n. 1 edizione formazione sull’utilizzo di Sintel; 

 n. 1 corso informatica di base. 

 

Il totale dei partecipanti ai corsi è pari a 157, provenienti da diversi comuni del territorio. 

Si sottolinea che i percorsi proposti sono stati erogati senza nessun costo a carico dei 

comuni consorziati, in quanto sono state utilizzate le risorse accantonate per la formazione 

dei dipendenti e dei cittadini (unica voce di bilancio). 
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In allegato si riportano le tabelle analitiche dei corsi realizzati, dei costi sostenuti e delle 

disponibilità economiche a carico di ogni comune. Le risorse complessive utilizzate sono 

state 7.539,00 euro. 

Per quanto riguarda invece la formazione con voucher cittadini si segnala che per l’anno 

2021 non sono stati utilizzati fondi. 

 

Servizi al Lavoro:  
 

Nell’anno 2021 sono state attivate n.4 doti (DUL) e n.7 garanzie giovani. I servizi erogati 

nell’ambito dei progetti regionali sono stati: bilancio di competenze, servizio di orientamento 

ed accompagnamento al lavoro, attivazione di tirocini. 

Purtroppo non è stato possibile attivare un numero maggiore di doti a causa 

dell’esaurimento del budget operatore 

Nel mese di ottobre 2021 è partito il progetto Garanzia Giovani – recupero della dispersione 

scolastica e formativa e sono stati attivate 7 doti. 

All’interno del progetto è stato previsto sia un percorso formativo di 1000 ore che servizi di 

bilancio di competenze e colloqui di orientamento individuali e di gruppo 

 

Dal gennaio a dicembre 2021 sono stati attivati 64 patti di servizio: attività non riconosciuta 

da nessun finanziamento regionale ma a carico degli enti accreditati che in questo modo 

supportano le attività dei Centri per l’impiego provinciali a seguito di manifestazione di 

interesse fatta a Regione nel 2018. 

Questa attività è molto impegnativa sia come tempo da dedicare all’utente sia per le 

procedure delicate che sono previste: per ciascun utente viene preso un appuntamento 

telefonico, garantito il primo colloquio individuale e da minimo 1 a massimo 4 colloqui di 

gruppo nell’ arco dell ‘anno aventi ad oggetto le tecniche di ricerca attiva del lavoro. Si parla 

quindi di almeno 250 ore di attività erogata ma non finanziata. 

L’ufficio “Servizi al lavoro” fornisce inoltre consulenza normativa a tutte le aziende che 

necessitano di informazioni sull’attivazione di progetti regionali (garanzia giovani) e sui 

relativi incentivi e sgravi fiscali come previsti da Regione Lombardia e normative statali. 
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L’attività di “Ente promotore” per l’attivazione di tirocini è un ‘altra delle attività svolta dal Cfp 

e prevede la stesura della modulistica prevista per l’avvio del tirocinio (convenzione, 

progetto formativo, registro presenze, dossier individuale); monitoraggio obbligatorio 

quindicinale per il supporto al tirocinante ed eventuale consulenza all’azienda per 

l’assunzione successiva al periodo di tirocinio. Sono stati seguiti per queste attività, 9 

aziende/percorsi di tirocinio (6 inseriti nel percorso di garanzia giovani e 3 extra garanzia 

giovani). Al termine del percorso di tirocinio, 3 utenti sono stati assunti con contratto di 

apprendistato e a tempo determinato ed altri 3 hanno trovato lavoro in un’azienda diversa 

da quella dove hanno svolto il tirocinio avendo ampliato, grazie all’esperienza formativa, le 

competenze necessarie al loro inserimento lavorativo. 

 

SPORTELLI InformaLavoro e InformaGiovani: 
 

Da qualche anno a questa parte il CFP gestisce, in convenzione con le amministrazioni 

comunali, i servizi InformaLavoro per il Comune di Besozzo e per il Comune di  Somma 

Lombardo. 

Gli InFormaLavoro sono servizi informativi gestiti dai Comuni e coordinati dalla Provincia di 

Varese. Hanno l'obiettivo di rispondere al bisogno di informazione e orientamento 

informativo sui temi del lavoro, della formazione e dell'istruzione. 

In particolare si rivolgono ai cittadini residenti e/o domiciliati nei comuni di riferimento 

nonché alle aziende del territorio offrendo: 

 Servizi alla persona: accoglienza, informazione, consulenza sulle tecniche di ricerca 

attiva del lavoro, consulenza orientativa, supporto nella redazione del curriculum 

vitae e lettera di candidatura, analisi delle inserzioni delle offerte di lavoro e dei 

concorsi, ricerca delle aziende a cui inviare il curriculum, preparazione al colloquio 

 Servizi alle scuole: informazione orientativa, consulenza sulle tecniche di ricerca del 

lavoro, orientamento alla scelta formativa 

 Servizi alle imprese: informazioni e consulenza normativa, pubblicizzazione delle 

ricerche di personale, preselezione 

La rete di Informalavoro è coordinata dalla Provincia di Varese, attraverso il Coordinamento 

InFormaLavoro che provvede a rendere omogenee le modalità di servizio e approccio 

all'utenza e gestita direttamente da operatori e funzionari dei Comuni .  
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Nell’anno 2021 sono ripresi gli incontri in presenza di orientamento alla scelta formativa 

nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado dei comuni di Besozzo e di 

Golasecca, per le altre sono stati proposti incontri con modalità online ma senza particolari 

riscontri. 

Rispetto ai servizi di orientamento e guida alla scelta post diploma, anche quest’anno non 

è stato possibile effettuare il consueto salone dell’orientamento in presenza per le classi 

quinte degli istituti superiori delle scuole del territorio a causa delle limitazioni legate alla 

pandemia, tuttavia, in collaborazione con la rete le Città del lavoro ( di cui il CFP è partner), 

sono state inviate agli istituti scolastici del territorio delle informazioni sugli open day e tutti 

gli eventi on line di orientamento e aiuto alla scelta. 

 Le attività erogate sono state prevalentemente: tecniche di ricerca attiva, redazione e 

aggiornamento curriculum, iscrizioni alle agenzie di somministrazione, informazioni 

amministrative (rilascio Did, Patti di servizi, Naspi), invio candidature, informazioni relative 

alle professioni. 

Per tutta la durata dello stato di emergenza sono stati garantiti sia colloqui in presenza che 

a distanza per tutti gli utenti impossibilitati a raggiungere lo sportello garantendo continuità 

dei servizi offerti. 

Alle aziende che ne fanno richiesta viene fornito un servizio di preselezione e 

pubblicizzazione delle offerte di lavoro (Banca dati Mosaico e diffusione della richiesta di 

lavoro agli altri informalavoro della rete). 

Nell’anno 2021 è stata implementata la modalità di pubblicizzazione delle offerte di lavoro 

attraverso l’uso dei social media per rendere ancora più visibile le richieste delle aziende 

ed i servizi offerti. 

Nel 2021 si sono rivolte al servizio Informalavoro/Informagiovani di Somma Lombardo 21 

aziende del territorio (Somma Lombardo, Vergiate, Sesto Calende, Gallarate, Cairate, 

Cardano al Campo). 

A tutte è stato fornito un servizio di consulenza relativo alle modalità di attivazione di tirocini 

extracurriculari, programma garanzia giovani, dote lavoro, informazioni sulle principali 

normative in materia di sgravi fiscali legati all’assunzione di lavoratori aventi determinati 

requisiti (over 50, under 30). 

Per le aziende che ne hanno fatto richiesta è stato erogato un servizio di attivazione tirocini 

e/o progetti regionali attraverso il rinvio al CFP quale ente accreditato ai servizi al lavoro. 
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Dal mese di settembre 2021 è stato attivato lo sportello Informagiovani del Comune di 

Somma Lombardo 

Lo sportello Informagiovani è un servizio dedicato ai giovani del territorio di Somma 

Lombardo che offre informazioni su diverse tematiche (cultura, sport, tempo libero, 

associazionismo, etc...), ed è anche in grado di essere punto di ascolto e contatto con i 

giovani, supportando la realizzazione di eventi o attività gestite dai giovani e proponendosi 

come soggetto di azioni di politiche giovanili.  

I principali servizi offerti sono:  

 accoglienza ed informazioni  

 servizi di orientamento al lavoro e alla formazione  

 sviluppo di progetti volti a promuovere la partecipazione dei giovani  

 informazioni sulle opportunità relative a soggiorni linguistici, lavoro stagionale all’estero e 

tutto ciò che riguarda gli scambi internazionali, gli stage e i progetti per i giovani dell’Unione 

Europea. 

 

Nell’anno 2021 per IFL e IG di Somma Lombardo gli accessi in presenza con presa in 

carico ed erogazione di servizi di ricerca del lavoro sono stati 74. 

Altre 35 persone si sono rivolte allo sportello per informazioni sui servizi, per la richiesta di 

patti di servizio o per informazioni su progetti regionali ma non hanno fatto formale iscrizione 

allo sportello.  

Sono state ricevute inoltre, per Somma, circa 300 telefonate di richiesta informazioni da 

parte di utenti ed aziende rispetto ai servizi offerti, alle tipologie contrattuali possibili, alla 

stipula di patti di servizio e dichiarazioni di immediata disponibilità, progetti regionali, corsi 

di formazione per adulti. 

Per Besozzo gli accessi e le prese in carico sono state 42. 

 

Progetti: 
 

Nel 2021 il Cfp è stato partner di numerosi progetti finanziati da Fondo Sociale Europeo e/o 

Regione Lombardia, in collaborazione con Amministrazioni locali; Uffici di piano; 

Cooperative ed enti del terzo settore, rivolti a persone in condizione di difficoltà economiche 

e sociali nonché ai percettori di reddito di cittadinanza. 



 

25  

 

Questi progetti hanno garantito l’erogazione di servizi al lavoro e formazioni ed in particolare 

attività di: bilancio di competenze, orientamento al lavoro e alla formazione, coaching, 

accompagnamento, attivazione di tirocini, monitoraggio tirocini, scouting. Quest’ultima 

attività ha richiesto un investimento cospicuo di ore in termini di contatti telefonici, mail e 

visite in loco. 

Nel dettaglio: 

FONDO POVERTA- Capofila Ufficio di piano di Somma Lombardo 

Utenti SEGNALATI dai servizi/ 
equipe reddito cittadinanza 

PRESI IN CARICO e seguiti da 
operatori ai servizi al lavoro 

39 17 

 

RIPARTIAMO INSIEME- Capofila Ufficio di Piano di Gallarate - avviato nel mese di dicembre 

2021 

Utenti SEGNALATI dai servizi 
sociali 

PRESI IN CARICO e seguiti da 
operatori sociali e ai servizi al 
lavoro 

16 8 

 

VIASL- Capofila Ufficio di Piano di Somma Lombardo 

Utenti SEGNALATI dai servizi 
sociali 

PRESI IN CARICO 2021 e seguiti da 
operatori ai servizi al lavoro 

8 6 

 
Data la tipologia di utenza estremamente fragile e vulnerabile, viene mantenuto molto forte 

il contatto con l’area sociale dei comuni in riferimento agli utenti segnalati all’interno dei vari 

progetti e a quelli che pur non rientrando nelle diverse progettazioni necessitino di un 

supporto lavorativo. 

 

Le attività sopra descritte hanno potuto aiutare il Centro a proseguire le attività in questa 

area per poter mantenere vivo l’accreditamento si servizi al lavoro, che prevede il rispetto 

di requisiti e raggiungimento di obiettivi specifici. 

Il mantenimento dell’accreditamento è infatti fondamentale, non solo per i finanziamenti 

regionali legati a dote unica lavoro e garanzia giovani ma anche per poter partecipare ad 

avvisi e bandi anche in partenariato con enti del territorio. Proprio grazie all’inserimento 

come Ente accreditato ai servizi al lavoro, infatti, il Cfp può partecipare al Piano disabili 
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provinciale e ha potuto aderire ai partenariati, che afferiscono alle progettazioni sul fondo 

povertà e sui progetti nell’ambito delle vulnerabilità. 

Il parere espresso dagli utenti che hanno concluso le attività sul livello di soddisfazione 

complessiva dei servizi al lavoro erogati su questo progetto è stato per il 100% positivo. 

 

Altre progettazioni a cui il CFP ha aderito come partner sono stati nel 2021 : 

 W.I.P. (Work in progress- capofila Ambito territoriale di Tradate);  

 SAKIDO’ ( Capofila Cooperativa L’Aquilone);  

 Gap- Peer Network ( Capofila Ambito di Somma Lombardo)  

 Magneti- Giovani generatori di energia ( Capofila Ambito territoriale di Tradate). 

Per tutti questi progetti il CFP ha avuto un ruolo di Ente formatore per azioni trasversali 

come ad esempio formazione Soft skills per operatori; tecniche di presentazione di sé per 

giovani neo diplomati; formazioni tecnico professionali nell’ambito del web marketing; del 

visual merchandising e dell’innovativa formazione all’uso della stampante 3D. 
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LA RETE TERRITORIALE 
 
Le Aziende: 
 

Anche durante l’anno 2021 il Centro ha operato per ampliare la rete dei contatti con le 

aziende, con gli Enti e con altri attori che operano sul territorio, in modo diretto o tramite i 

loro dipendenti.  

- 37 aziende hanno iscritto i loro apprendisti ai corsi proposti dal Centro; 

- 143 aziende hanno ospitato i tirocini dei corsi per Operatore ai servizi di Vendita e 

Autoriparatore; 

- 3 aziende hanno assunto allievi in DDIF con contratto di apprendistato ex. Art. 43 

- 69 aziende hanno accolto persone disabili in carico ai tre SIL; 

- 3 aziende hanno attivato un percorso di tirocinio extracurriculare autofinanziato; 

- 2 aziende hanno assunto utenti attraverso i servizi al lavoro; 

 

Il CFP ha avviato contatti e collaborazioni con n. 51 aziende nuove. 
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L’APPLICAZIONE DELLE NORME:  
 
Il CFP Ticino Malpensa, ha ottemperato a quanto previsto dalle normative 

sull’accreditamento regionale aggiornando i documenti di cui si è dotato: Codice Etico, 

Modello Organizzativo e di Controllo (MOC), Analisi dei Rischi e tutti i regolamenti, così 

come previsto anche dalla L. 231/01 oltre al Piano triennale anticorruzione e relativa 

modulistica. Ha provveduto ad aggiornare la sezione “amministrazione trasparente” del 

proprio sito internet così come previsto dalla normativa vigente. 

E’ stato implementato l’utilizzo del registro elettronico per adeguarsi alle richieste di 

tracciatura delle presenze dei ragazzi, previsti dal sistema Regionale, ed è stata introdotta 

la piattaforma Gsuit di Google per la gestione delle videolezioni e della formazione 

asincrona, avviate durante il primo lockdown. 

Ha tenuto aggiornato il sistema Qualità applicando la normativa ISO 9001/2015 e 

provvedendo a rendere sempre più aderente allo sviluppo organizzativo dell’Ente, la 

modulistica e le procedure. 

L’Organismo di Vigilanza si incontra regolarmente con la direzione, adempiendo a tutto 

quanto previsto dalla normativa regionale e dal regolamento di funzionamento approvato. 

Si precisa che agli atti del Centro sono archiviati i verbali di tutte le riunioni tenutesi 

dall’O.d.V. e che gli stessi vengono inseriti nella piattaforma regionale al fine di consentire 

ai funzionari della Regione di avere in tempo reale tutti gli aggiornamenti. Vengono inoltre 

caricati tutti i documenti richiesti dalla piattaforma regionale relativa alla L.231/01.  

Durante tutto il 2021 abbiamo avuto 2 Ispezioni svolte dai funzionari Regionali sulle attività 

di Servizi ai Lavoro/ Dote unica e Garanzia Giovani e sui percorsi Iefp e le consuete revisioni 

trimestrali svolte dal Revisore unico dott. Trotta Roberto. 

Il 06 maggio 2021 si è svolto l’Audit Esterno svolto dall’ente certificatore “IMQ”, con 

modalità online, per il rinnovo della certificazione del Sistema Qualità, che ha avuto esito 

positivo, si precisa che non è stata rilevata nessuna “non conformità”.  

Tra gli adempimenti del Regolamento Europeo 2016/679 sulla Privacy, è previsto, per le 

pubbliche amministrazioni, la figura del DPO (Data Protection Officer), che il CFP ha 

nominato. Il DPO ha provveduto ad effettuare diversi audit sull’adeguamento del sistema 

Privacy nel rispetto delle disposizioni normative. 

Anche i verbali delle sopraccitate attività sono archiviati presso gli uffici. 
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La Direzione, con il supporto della Rspp (Responsabile sicurezza, prevenzione e 

protezione), ha aggiornato tutta la documentazione relativa alla Sicurezza e Prevenzione 

nei Luoghi di Lavoro accogliendo le continue modifiche e integrazioni alla L. 81/08 e 

soprattutto tutte le indicazioni relative alle norme anticontagio ( Protocollo, informative, 

avvisi, ecc.). Grande lavoro di riorganizzazione degli spazi è stato svolto ad inizio anno 

formativo e prosegue n base ai cambiamenti delle indicazioni regionali e/o ministeriali e 

governative.  

La Direttrice ha dovuto assumere il ruolo di “referente covid” scolastico, così come previsto 

dalle indicazioni ministeriali, partecipare a formazioni specifiche e adeguare l’assetto 

organizzativo oltre che fisico di aule e spazi. 

E’ stato un anno particolarmente impegnativo dal punto di vista organizzativo e che ha visto 

tutto il personale coinvolto in formazioni specifiche, e devo sottolineare la grande 

disponibilità e flessibilità nell’accogliere tutti questi cambiamenti con grande professionalità, 

adeguando il proprio modo di lavorare, i propri spazi e le proprie mansioni al nuovo assetto. 

Per l’adempimento di tutte le normative il Centro si avvale di società di consulenze esterne, 

che supportano la Direzione nella produzione dei documenti e nella definizione delle 

procedure richieste, al fine di garantire la loro attuazione e il loro rispetto.
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GLI INDICI 

Il Centro, per dare una lettura dell’andamento dell’attività e consentire la stesura di questa 

relazione, ha rielaborato una serie di dati per la produzione di tabelle riepilogative e di grafici 

che analizzano una serie di variabili importanti per valutare i risultati raggiunti dal CFP Ticino 

Malpensa relativamente al 2021. 

Di seguito riportiamo alcuni dei risultati, meglio dettagliati nella tabella allegata:  

-livello qualità azioni formative: 96.5% delle azioni realizzate hanno ottenuto un  esito 

positivo 

-livello di soddisfazione per tutte le attività formative svolte: il  96.5% degli utenti  

hanno espresso un parere positivo sui corsi svolti; 
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ALLEGATI 
Alleghiamo per maggior dettaglio le schede e i grafici elaborati, esplicativi dei risultati 

raggiunti: 

1) Obiettivi 2020 – Mod 6201 rev. 01 – livello di raggiungimento indici complessivi di 

efficienza e di efficacia dell’attività svolta; 

2) Complessivo corsi realizzati con relativa provenienza degli allievi e monte-ore erogato; 

3) Provenienza degli allievi per i Comuni non aderenti all’ Azienda speciale consortile con 

un numero rilevante di adesione; 

4) Progressivo quadriennale allievi residenti nei comuni dell’Azienda Speciale Consortile; 

5) Distribuzione allievi residenti nei Comuni dell’Azienda Speciale Consortile per 

Tipologia Corso 

6) Complessivo Allievi e Utenti Anno 2021 Azienda Speciale Consortile 

7) Tabella con situazione economica voucher cittadini e formazione dipendenti comuni 

consorziati. 
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NOTA CONCLUSIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2021: 
 

Il bilancio è stato redatto rispettando quanto previsto dalle normative vigenti e dal Decreto 

Regionale n. 5808/10 e successive modifiche/integrazioni, dando evidenza della 

provenienza dei contributi per macro tipologia di progetto (es. contributi da Regione per dote 

unica, per corsi in IeFP, ecc..). 

I contributi sono stati imputati come di seguito specificato: 

- i contributi da Regione Lombardia sui I e II in IeFP sono stati calcolati moltiplicando 

il numero totale delle Doti per il valore delle stesse mentre i contributi da Regione 

Lombardia relativi alle doti Duali, Appr. Art. 43, III e IV anni in IeFP sono stati calcolati 

moltiplicando il n. delle ore effettivamente svolte dai ragazzi comprese le assenze 

giustificate, al 31/12/2021, per € 4,34 costo ora erogato dalla Regione; 

- gli altri contributi da Regione e Provincia si sono calcolati conteggiando le 

ore erogate entro 31/12/2021 per le quali non è ancora stato possibile chiedere la 

liquidazione; 

- i contributi per i corsi autofinanziati si sono imputati conteggiando l’effettiva entrata. 

Per i corsi avviati nel 2021 e ancora attivi è stata calcolata la quota di competenza in 

base ai costi inseriti a bilancio sulle diverse attività.  

 

Abbiamo realizzato tutti gli step previsti dalle visite ispettive della qualità e      

dell’accreditamento: questo ha consentito di rimanere tra gli Enti che erogano corsi di  

formazione finanziati e gestori dei Servizi al Lavoro. Come già sottolineato nella relazione, 

abbiamo ottemperato a tutto quanto previsto dalla L.231/01, all’adeguamento del GDPR 

679/16, all’aggiornamento della documentazione riferita alla L.81/08 e successivi decreti. 

Come già riportato si è provveduto a rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa sulla 

legge anticorruzione e all’adempimento delle norme sulla trasparenza. 

 

La grave situazione economica del mercato, ha ridotto la possibilità di avviare corsi 

nell’ambito dell’autofinanziato e questo trend potrebbe continuare anche nell’immediato 

futuro. 

Le ipotesi progettuali che sitiamo mettendo in atto sono numerose e godono dell’appoggio 

del territorio; in particolare le progettazioni più importanti riguardano la curvatura del 

percorso “operatore alle vendite” per renderlo più appetibile, attraverso la creazione della 
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sinergia con l’Emporio della solidarietà di prossima attivazione a Somma Lombardo; il 

potenziamento del laboratorio per il percorso autoriparatori per poter ampliare l’ offerta 

formativa al mondo aziendale legato alla meccatronica e la reale apertura della nostra 

“Officina della solidarietà”; la prosecuzione con i percorsi di quarta annualità, la 

prosecuzione con il percorso personalizzato per allievi disabili e soprattutto il nuovo 

percorso quadriennale “Tecnico della modellazione e fabbricazione digitale”. 

In parallelo la direzione proseguirà la partecipazione a progettazioni in diversi ambiti ( 

politiche giovanili; politiche del lavoro; povertà; vulnerabilità; inclusione attiva, ecc.) per 

poter ampliare le fonti di finanziamento. 

L’Assemblea Consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione e della Direzione, 

delibererà in fase di approvazione del Bilancio Consuntivo, la destinazione delle risorse 

versate da Comuni consorziati (c/copertura perdite) non utilizzate e dell’utile di esercizio. 

A tale proposito il Consiglio di Amministrazione e la Direzione in sede di approvazione del 

bilancio da parte dell’Assemblea, faranno delle proposte sull’utilizzo delle risorse anticipate 

dai Comuni e non impegnate.  

Per ogni altro dettaglio, legato agli aspetti economici del bilancio, si rimanda alla nota 

integrativa, in coda al bilancio. 

Il presente documento rendiconta la gestione, le attività svolte e i risultati raggiunti non solo 

in termini economico/patrimoniali ma anche dal punto di vista qualitativo. 

Per entrambi gli aspetti mi sento di dover sottolineare come si siano raggiunti risultati positivi 

grazie alla collaborazione avuta da parte di tutto il personale del Centro; del Cda e delle 

Amministrazioni dei Comuni consorziati. 
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PROSPETTO AMMORTAMENTI 
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Allegato 1 Mod. 6201 Obiettivi del sistema qualità 
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Allegato 2 Complessivo corsi realizzati, monte ore erogato e provenienza allievi 
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Allegato 3 Allievi Extra Azienda Speciale Consortile 
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Allegato 4) progressivo quadriennale allievi residenti nei comuni dell’Azienda 

Speciale Consortile 



 

74  

 

 

 
  

Allegato 5 Distribuzione Allievi Azienda Speciale Consortile per Tipologia Corso 
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Allegato 6 Complessivo Utenti e Allievi 2021 

Comuni Azienda Speciale Consortile 
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Allegato 7 Tabella con situazione economica voucher cittadini e formazione 

dipendenti comuni dell’Azienda Speciale Consortile 


