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BILANCIO DELL’ESERCIZIO 

ANNO 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Relazione degli Amministratori 

• Bilancio d’esercizio: 

− Stato Patrimoniale 

− Conto Economico 

− Bilancio Sezionale 

− Nota Integrativa 
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AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE 

Azienda Speciale 

CAPITALE SOCIALE: EURO 10.000,00 

VIA MONTE GENEROSO, N. 71/A - 21100 VARESE 

CODICE FISCALE / PARTITA IVA: 02745120127 

REA: VA - 0325333 

 

 

 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE EX ART. 2428 C.C. 

di corredo al Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2019 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 

 

 

 

 

 

 
Signori Soci, 

il bilancio che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione, costituito 

dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, è stato redatto in 

osservanza delle disposizioni in materia previste dal codice civile, interpretate ed integrate 

dai Principi Contabili emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili, così come modificati dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità), nonché 

da quelli emessi direttamente dall’OIC. 
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SITUAZIONE AZIENDALE 

L’esercizio in esame si è chiuso con un risultato positivo: l’utile è pari ad Euro 1.985 al 

netto dell’effetto delle imposte di esercizio che ammontano ad Euro 55.908. 

Nella tabella di seguito si rappresenta l’ammontare del risultato prima e dopo le imposte 

confrontandolo con gli esercizi precedenti - dall’anno 2010 all’anno 2019 – dalla cui lettura 

emerge una  gestione aziendale che negli anni è stata caratterizzata da un costante risultato 

positivo. 

 

Anno 
Risultato ante 

imposte (euro) 

Risultato d’esercizio 

(euro) 

2010 116.569 11.346 

2011 372.535 154.663 

2012 113.905 1.851 

2013 115.857 13.890 

2014 121.473 13.561 

2015 307.900 146.990 

2016 179.000 4.592 

2017 88.396 2.445 

2018 47.286 8.249 

2019 57.893 1.985 
 

 

 

Condizioni operative e sviluppo dell’attività 

 

L’Agenzia Formativa della Provincia di Varese, costituitasi in Azienda Speciale a far data 

dal 31 dicembre 2009 ai sensi dell’art.24 c. 5 della L.R. 19/2007, costituisce un importante 

punto di riferimento per l’erogazione delle attività di formazione e dei servizi al lavoro nella 

provincia di Varese. 

Le sedi operative sono site nei comuni di Varese, Tradate, Luino e Gallarate. 

I Centri di Formazione Professionale (CFP) si sono unificati e consolidati nel tempo e 

l’Agenzia Formativa è diventata parte del tessuto economico e culturale della realtà 

provinciale, con lo scopo di cogliere i bisogni espressi dai suoi interlocutori e fornire servizi 

che garantiscano una migliore integrazione tra la domanda e l’offerta di lavoro. 
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In questi anni il numero degli allievi che frequentano i corsi di formazione in Diritto e 

Dovere di Istruzione e Formazione (DDIF) è gradualmente cresciuto (dai 502 allievi del 

2002/03 ai 726 del 2005/06, dai 1.012 del 2007/08 ai 1206 del 2012/13, sino agli attuali 

1.358), raggiungendo una dimensione decisamente consistente, così come si è ulteriormente 

diversificata la domanda dei corsi per adulti, ciò a  riprova del fatto che l’utenza vede nella 

formazione professionale un reale supporto per entrare o per ricollocarsi nel mondo del 

lavoro. Tutti i percorsi prevedono periodi più o meno lunghi di rapporti diretti con le  imprese 

attraverso i tirocini formativi, i quali consentono alle imprese che accolgono gli stagisti di 

avere una occasione concreta di conoscenza degli allievi finalizzata anche a valutare 

l’acquisizione di nuovi collaboratori. 

 

In un ambito di continua incertezza istituzionale, le modifiche normative e le  disposizioni 

introdotte da Regione Lombardia in materia di formazione professionale e servizi al lavoro 

hanno caratterizzato anche l’anno 2019. 

Anche per l’anno 2019 i percorsi pluriennali di formazione professione rivolti agli adolescenti 

hanno rappresentato la parte assolutamente preponderante delle attività della Agenzia.  

La Regione Lombardia finanzia l’offerta formativa rivolta agli adolescenti attraverso lo 

strumento della “Dote scuola – percorsi di istruzione e formazione”. 

 

Mentre sino all’anno 2014-15 il valore della “dote” assegnata per ciascun allievo alla Agenzia 

era di euro 2.500 (rispetto al valore di euro 4.500 assegnato alle altre Istituzioni Formative 

accreditate), quota ridotta in quanto contestualmente veniva annualmente assegnata alla 

nostra Provincia la somma di  3.360.000 euro per il pagamento degli stipendi del personale 

trasferito alla Provincia nell’anno 2002, dall’anno 2015/16 la Regione ha cessato 

definitivamente tale trasferimento, assegnando all’Agenzia il medesimo valore dote 

assegnato a tutte le altre Istituzioni Formative. 

Occorre però precisare che l’incremento di entrate connesso al maggior valore della dote 

non compensa che parzialmente la perdita delle risorse in precedenza assegnate dalla 

Regione, dal 2002 sino al 2015; infatti, l’incremento di risorse connesso al maggior valore 

della dote è di circa 2.000.000 di euro l’anno, a fronte del finanziamento cessato che, come 

detto, era pari a 3.360.000 l’anno. 

A partire dall’anno 2014/2015 la Regione Lombardia ha inoltre rimodulato in tre fasce il 

valore economico della dote, ed ha introdotto il “budget operatore”, che rappresenta il 

limite massimo di doti assegnabili a ciascuna Istituzione. Il budget, calcolato 
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inizialmente sulla base del contingente di doti assegnate con  Decreto n. 9936 del 27 ottobre 

2014, è stato sostanzialmente confermato nei decreti emanati dalla Regione per gli anni 

formativi successivi: per il 2018/19 la risorse sono state assegnate con il Decreto n. 

12538 del 4 settembre 2018, mentre per il 2019/20 le risorse sono state assegnate con 

il Decreto n. 11985 del 9 agosto 2019. 

 

Anche per gli anni formativi 2018-19 e 2019-20 la Regione Lombardia ha confermato per 

i corsi triennali e i quarti anni del sistema di Istruzione e Formazione Professionale il 

medesimo “budget operatore” a suo tempo assegnato per il 2015-16. 

 E’ importante inoltre sottolineare che nel corso dell’ultimo triennio la Regione ha 

gradualmente introdotto nuove risorse, finalizzate a finanziare l’introduzione in Lombardia 

del nuovo “sistema duale”, destinato a potenziare l’alternanza scuola-lavoro, contrastare la 

dispersione scolastica e dare concreto e significativo avvio alla realizzazione del cosiddetto 

“apprendistato di primo livello”, che consente il conseguimento della qualifica o del 

diploma professionale, affiancando la formazione in ambito “scolastico” all’esercizio 

dell’attività lavorativa in apprendistato. 

Di fatto l’Agenzia Formativa nel corso del 2019 ha svolto le sue attività istituzionali 

mantenendo elevati standard qualitativi e quantitativi grazie all’adozione di misure di 

contenimento dei costi, misure che hanno caratterizzato la sua gestione e che si sono 

tradotte in azioni di razionalizzazione ed economie di costo.  

Anche per l’anno 2019  per il pareggio di bilancio rimane comunque  la necessità, prevista 

nel bilancio di previsione, di un contributo di Provincia di  € 450.000, che è pari al 6,5% del 

bilancio complessivo di Agenzia. Tale contributo è destinato a coprire i costi di attività 

realizzate da Agenzia, ma non finanziate da entrare regionali, nazionali o comunitarie. 

 

In particolare, una parte del contributo provinciale consente di sostenere una quota del 

costo del consistente numero di allievi senza dote regionale, che l’Agenzia ritiene 

comunque importante accogliere, tenuto conto che l’Agenzia ha sempre tenuto in forte 

considerazione il valore del servizio pubblico offerto e conseguentemente la rilevanza che la 

formazione professionale scolastica ha sui giovani e più in generale sulla società. E’ 

importante tenere presente che molti di questi ragazzi, se non fossero stati accolti, non 

avrebbero frequentato altri percorsi scolastici, incrementando il fenomeno della dispersione 

scolastica. L’altra parte del contributo provinciale è stata finalizzata a dare continuità 

ad alcune azioni realizzate dal CFPIL (illustrate nell’apposito capitolo) a favore di giovani e 
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adulti con disabilità, interventi che pur non trovando specifiche fonti di finanziamento 

regionale o nazionale, risultano di grande importanza per questa categoria di utenti. 

 

In conclusione, possiamo affermare che l’Agenzia Formativa si conferma anche per 

l’anno 2019 l’Ente di Formazione Professionale di maggior rilievo presente nel 

territorio provinciale: come si vedrà nelle pagine successive, ai quasi 1.400 allievi che 

frequentano i nostri corsi triennali di formazione professionale e che rappresentano il 

30% dell’intera utenza provinciale dei Centri di Formazione Professionale, si 

aggiungono diverse centinaia di  utenti dei percorsi formativi nell’ambito 

dell’apprendistato, dei corsi di formazione continua e permanente e dei servizi per il 

lavoro. 

 

Risulta infine importante sottolineare che anche nel corso del 2019 si è dedicata particolare 

attenzione allo sviluppo di alleanze istituzionali e reti di collaborazione con le Istituzioni 

scolastiche e formative del territorio, elemento imprescindibile per sviluppare adeguate 

sinergie e migliorare gli interventi, nonché alla realizzazione di numerosi incontri bilaterali 

con le più rilevanti associazioni datoriali e sindacali presenti in provincia, che hanno 

consentito di definire  ipotesi di collaborazione e di intese in ordine alla programmazione di 

specifiche iniziative formative.  

 

Il presente documento rendiconta la gestione, le attività svolte ed i risultati conseguiti non 

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

non solo un utile economico conseguito che va ad incrementare il patrimonio dell’Agenzia 

rendendolo ancor più solido, ma anche il risultato positivo delle numerose attività e della 

azioni svolte durante l’anno, come di  seguito illustrato. 
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I corsi di Istruzione e Formazione Professionale 

 

Nell’area del Diritto e Dovere di Istruzione e Formazione nel corso dell’esercizio 

finanziario 2019 si sono conclusi i percorsi dell’anno formativo 2018/2019 e sono stati avviati 

quelli relativi all’anno formativo 2019/2020. 

Nell’anno formativo 2018/2019 nelle sedi operative si sono conclusi complessivamente 96 

corsi e precisamente:  

• 37 corsi nella sede di Varese, di cui 12 quarti anni, ordinamentali o art.43; 

• 33 corsi nella sede di Luino, di cui 5 quarti anni in apprendistato ex art. 43; 

• 12 corsi nella sede di Gallarate, di cui 3 quarti anni ordinamentali; 

• 10 corsi nella sede di Tradate;  

• 4  corsi nella sede del CFPIL, di cui un anno integrativo. 

 

Gli studenti iscritti e frequentanti nell’a.f. 2018/19 i corsi sono stati 1363 (compresi i 

quarti anni e gli allievi del CFPIL) e sono state erogate 94.280 ore di formazione.  

Gli allievi promossi sono stati complessivamente n. 1.086, 

Gli allievi bocciati sono stati complessivamente n. 256, 

Gli allievi ritirati sono stati complessivamente n. 112. 

 

Con riferimento all’anno formativo in corso, 2019/2020, i corsi avviati sono 94: 

• 38 corsi nella sede di Varese, di cui 6 quarti anni: 

• 31 corsi nella sede di Luino, di cui  4 quarti anni; 

• 11 corsi nella sede di Gallarate, di cui 2 quarti anni; 

• 10 corsi nella sede di Tradate, di cui 1 quarto anno; 

• 4  corsi nella sede del CFPIL, di cui un terzo anno integrativo. 

 

Gli studenti iscritti ai corsi sono 1.358 (compresi i quarti anni e gli allievi del CFPIL). Le ore di 

formazione che verranno erogate ammontano a 92.300. 

 

Gli indirizzi professionali nell’ambito dei percorsi in Diritto Dovere di Istruzione e 

Formazione sono i seguenti: 

• Operatore del benessere – acconciatura, presso le sedi di Luino e Varese; 

• Operatore del benessere – estetica, presso le sedi di Luino e Varese; 

• Operatore della trasformazione agroalimentare – panificazione e pasticceria, presso 

la sede di Varese; 

• Operatore della ristorazione – preparazione pasti, presso le sedi di Luino e Varese; 
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• Operatore della ristorazione – Servizi di sala e bar, presso le sedi di Luino e Varese; 

• Operatore agricolo - coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole, presso le sedi di 

Luino e Varese; 

• Operatore ai servizi di promozione e accoglienza - Strutture ricettive, presso la sede 

di Gallarate; 

• Operatore delle lavorazioni artistiche – Metalli (orafo), presso la sede di Gallarate;  

• Operatore meccanico, presso le sedi di Gallarate, Luino e Tradate; 

• Operatore del legno, presso la sede di Luino; 

• Operatore elettrico (installatore e manutentore impianti), presso la sede di Luino; 

• Operatore ai servizi di vendita, presso la sede di Tradate; 

• Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero (percorso 

quadriennale) presso la sede di Tradate. 
 

A completamento delle informazioni riguardanti i corsi di qualifica e di diploma, si ritiene utile 

evidenziare i dati inerenti la conclusione  dei percorsi stessi, dando evidenza del numero di 

qualificati e diplomati al termine degli esami svolti nell’estate 2019. 

 

Come si evince dalle tabelle che seguono, nel corso del 2019 nelle sedi di Agenzia si 

sono qualificati 249 giovani, mentre altri 168 hanno ottenuto un diploma 

professionale.  

 

Anche in termini di “uscita” dai percorsi formativi rivolti agli adolescenti, l’Agenzia si conferma 

nettamente l’ente formativo con il maggior numero di utenti, che costituiscono ben il 26% del 

totale dei qualificati e diplomati del mondo della formazione professionale della nostra 

provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

N. allievi che hanno ottenuto una qualifica triennale nel corso del 2019 

SEDE Qualifica Profilo Totale 

GALLARATE 

Operatore ai servizi di promozione e 
accoglienza strutture ricettive 21 

operatore delle lavorazioni artistiche metalli (orafo) 13 
operatore meccanico   7 

  Totale Sede di Gallarate 41 

LUINO 

operatore agricolo Coltiv. arboree, erbacee e ortofloricole 6 
operatore del benessere Acconciatura 9 
operatore del benessere Estetica 8 
operatore della ristorazione preparazione pasti 5 
operatore della ristorazione servizi di sala e  bar 10 
operatore del legno   2 
operatore elettrico   5 
operatore meccanico   7 

  Totale Sede di Luino 52 

TRADATE operatore ai servizi di vendita   8 
operatore meccanico   13 

  Totale Sede di Tradate 21 

VARESE 

operatore agricolo Coltiv. arboree, erbacee e ortofloricole 13 
operatore del benessere acconciatura 15 
operatore del benessere Estetica 27 

operatore della ristorazione preparazione pasti 26 
operatore della ristorazione servizi di sala e  bar 16 
operatore della trasformazione 
agroalimentare panificazione e pasticceria 38 

  Totale Sede di Varese 135 
    Totale Agenzia 249 
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N. allievi che hanno ottenuto un diploma professionale nel corso del 2019 

SEDE Diploma professionale Totale 

GALLARATE 

Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza 5 

Tecnico delle lavorazioni artistiche 5 

Tecnico per l’automazione industriale 1 

  Totale 11 

LUINO 

Tecnico agricolo 3 

Tecnico dei trattamenti estetici 13 

Tecnico di cucina 5 

Tecnico di sala e bar  4 

Tecnico conduzione impianti automatizzati 1 

  Totale 26 

TRADATE Tecnico Serv. animazione turistico - sportiva  15 
Totale  15 

VARESE 

Tecnico  agricolo 10 

Tecnico della acconciatura 24 

Tecnico dei trattamenti estetici 23 

Tecnico dei servizi di sala e bar 7 

Tecnico di cucina 22 

Tecnico della trasformazione agroalimentare 30 

  Totale 116 

  Totale Agenzia 168 
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Progetti formativi integrativi realizzati nell’ambito dei corsi di Istruzione e 

Formazione Professionale 

 

Nel corso dell’anno formativo 2018/2019 e 2019/2020, nell’ambito dei percorsi in DDIF, sono 

state svolte in tutte le sedi operative molte attività complementari generali o 

specifiche per il settore di riferimento, rivolte sia ai docenti che agli allievi. 

All’inizio di ogni anno formativo, in ciascun Collegio Docenti vengono definite le tematiche ed 

i progetti da trattare con i ragazzi, individuando quelle che possano dare loro spunti di 

riflessione e strumenti per conoscere sé stessi e la realtà in cui vivono e per  imparare a 

confrontarsi con gli altri.  

In questi ultimi anni si è data anche molta importanza ad introdurre anche le 

indicazioni della Comunità Europea in ambito educativo che, tra l’altro,  tendono  a 

potenziare le skills individuali e di gruppo.  

Nelle diverse sedi sono stati realizzati dei progetti e svolte differenti attività propedeutiche a 

potenziare le competenze inserite nei piani formativi ed in linea con gli OSA regionali.  
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SEDE DI LUINO 

 
Progetto “Monsignor Comi” 

Anche nel 2019 è proseguita la collaborazione con il Servizio Educativo della Casa di riposo 

“Monsignor Comi” di Luino, che ha visto il coinvolgimento nel periodo novembre/dicembre  

delle allieve dei corsi di secondo anno  del settore Benessere – Acconciatura ed Estetica.  

Le docenti dei corsi ed i rappresentanti della Casa di riposo hanno fissato gli obiettivi 

educativi e sociali dell’iniziativa (manicure e pedicure per le estetiste; shampoo e piega per le 

parrucchiere). 

L’attività si è arricchita con la realizzazione di una Unità Formativa nella quale le allieve 

hanno lavorato in un contesto molto particolare (la Casa di riposo), e con un’utenza ben 

diversa da quella del tradizionale Salone di bellezza, dovendo perciò sviluppare competenze 

e capacità di relazione che mettevano al centro la peculiarità della persona anziana.    

L’attività formativa che è stata realizzata puntava essenzialmente sul miglioramento della 

qualità della vita delle ospiti della Casa di riposo, attraverso i servizi di cura della persona, e i 

riscontri sono stati del tutto positivi, sotto il profilo dell’apprezzamento da parte delle 

beneficiarie e dei responsabili della struttura. 

A queste attività se ne sono affiancate anche altre di natura informativa generale, sempre a 

beneficio delle ospiti, con particolare riferimento ad incontri tenuti da docenti della Sede, 

dedicati ai diritti degli anziani, e a momenti di formazione sulle scienze mediche. 

Le allieve hanno proficuamente interagito con le anziane presenti, mantenendole al centro 

dell’attenzione, e hanno potuto sperimentare le competenze apprese durante le lezioni: 

soprattutto hanno dovuto coniugare le tecniche professionali alla risoluzione di pratici 

problemi di relazione che non fanno parte del più usuale standard della loro attività 

professionale, vedendo con ciò arricchita la loro preparazione. 

 

Progetto “CFP aperto” 

Il CFP di Luino sta cercando  di costruire, nel contesto delle attività curriculari, dei  momenti 

di formazione qualificata che possano accrescere il bagaglio di conoscenze e competenze 

degli allievi, fornendo loro delle opportunità didattiche di particolare impegno, normalmente 

non riscontrabili all’esterno durante i periodi di stage; unitamente si vogliono valorizzare i 

canali di comunicazione con il territorio, sia per veicolare all’esterno l’immagine della scuola, 

sia per creare momenti di collaborazione con soggetti pubblici e privati interessati ad 

ottenere dei servizi derivanti dall’attività formativa. In relazione a ciò si è incrementa l’offerta 
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dei servizi del Settore Ristorazione ad enti e associazioni per cene conviviali. Per questo si è 

proceduto al rinnovo del locale mensa della sede, producendo gli arredi necessari (tavoli e 

sedie) nella falegnameria della scuola, durante le ore di laboratorio, al fine di rendere il locale 

idoneo ad ospitare un’utenza esterna. Tali lavorazioni hanno avuto una complessità 

superiore alla media e hanno consentito agli studenti  di falegnameria di attuare una piccola 

produzione in serie, affrontando e risolvendo problematiche che difficilmente si presentano in 

modo concreto durante il corso degli studi. Il rinnovo degli arredi è iniziato nel 2017, ed è 

stato continuamente implementato da quella data; nel 2019 sono stati aumentati i posti 

disponibili, con la produzione di nuove sedie e si è provveduto alla costruzione di un nuovo 

armadio. Quanto alle attività di laboratorio svolte nel 2019 in presenza di ospiti, queste 

hanno riguardato tre cene, due con il Lions Club e una con l’Associazione dei Carabinieri in 

congedo, alle quali hanno partecipato una media di 65 persone. 

Per quanto riguarda il corso per Florovivaisti, si sono svolte diverse attività. Si segnalano 

innanzitutto gli interventi di manutenzione del verde, sia nella sede di Luino che in altre sedi 

dell’Agenzia, effettuate sia durante l’attività didattica ordinaria che durante gli stage estivi; si 

sono poi effettuati altri interventi esterni, quali la manutenzione del verde presso la sede dei 

Carabinieri di Luino (mesi di maggio e giugno), la potatura delle piante nel parcheggio 

comunale attiguo alla scuola (sempre nella primavera), e la realizzazione di addobbi natalizi 

in alcuni negozi della città e nella centrale via Cavallotti. 

 

Progetto “Coop” 

Incontri tematici per il settore Ristorazione con la Novacoop di Luino,  per approfondire le 

competenze professionali degli allievi relative al riconoscimento merceologico degli alimenti 

(tre incontri), riservati rispettivamente agli allievi dei primi anni (su frutta e verdura), secondi 

anni (su Carni e pesci) e terzi anni (su salumi e formaggi); tali attività si sono svolte nella 

primavera del 2019, e sono programmate per il corrispondente periodo del 2020. 

 

Progetto “Educazione alla legalità” 

Nell’anno 2019 si è concluso il progetto denominato “educazione alla legalità”, avviato 

nell’anno precedente in collaborazione con il Comando dei Carabinieri di Luino, ed è stata 

altresì avviata la seconda edizione riferita all’anno formativo 2019/20. Le lezioni, di due ore 

ciascuna, si sono svolte in 3 mattinate complessive, nei mesi di gennaio e febbraio, e sono 

state tenute dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Luino. Dopo una parte generale 

su diritti, violazioni, reati, pene e sanzioni, sono stati trattati temi relativi a detenzione e uso di 
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sostanze stupefacenti, utilizzo dei social network, bullismo. L’attività sarà conclusa nel corso 

del 2020. 

Sempre in tema di legalità, si è poi svolta nel mese di marzo un’iniziativa dedicata alla 

violenza di genere alla quale ha partecipato la Sig.ra Filomena Lamberti, che ha tenuto una 

lezione sulla sua drammatica esperienza personale.  

 

 

Oltre ai progetti sopra descritti, gli allievi hanno partecipato ai seguenti eventi: 

• Visita alla fiera agroalimentare  FICO di Bologna, fra le più importanti del settore, 

nella primavera del 2019 con gli allievi del triennio e del quarto anno. 

• Visita al Mulino Rigamonti di Cunardo da parte degli studenti iscritti al PPD (febbraio 

2019). 

• Visita al Prosciuttificio di Ponte Romano e al Caseificio sociale di Beduzzo Superiore, 

in provincia di Parma, da parte degli studenti iscritti al PPD (marzo 2019). 

• Visita alla Cioccolateria Ciraudi di Castellazzo Bormida (Alessandria) e alla Riseria 

Riserva S. Massimo (Pavia), da parte degli studenti iscritti al PPD (aprile 2019). 

• Visita dei corsi  1°/2°/3° anno Florovivaisti alla fiera My Planet di Milano  (aprile 2019) 

• Visita di 1°/2° anno del corso  Operatori del legno presso la ditta BINA di Travedona 

Monate (aprile 2019) 

• Visita di 1°/2°/3° anno del corso  Operatori del legno alla Gilegno di Somma 

Lombardo ( novembre 2019) 

• Visita  ESTHETIWORLD a Milano per le allieve dei 3° e 4° anno estetica (ottobre 

2019) 

• Visita alla fiera internazionale del benessere Cosmoprof di Bologna per le allieve del 

3°  anno  del settore Acconciatura – Estetica (marzo 2019) 

• QC Terme Milano esperienza di 30 percorsi benessere all'interno del centro termale 

con il corso settore estetica 4° anno (maggio 2019) 

• Lezione teorico-pratica conoscenza e produzione dei cosmetici presso l'azienda JMF 

Laboratorio di Cosmetici Lorenzetti di Olgiate Olona con il corso settore estetica 4° 

anno (maggio 2019) 

• Manifestazione nel mese di ottobre 2019 per la consegna delle borse di studio e 

premi alle allieve del 3° e 4° anno dell’anno formativo 2018/19 del settore 

Acconciatura ed Estetica, a riconoscimento dell’impegno dimostrato durante il corso 

di studi. 
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SEDE DI TRADATE 

 
Salone dei mestieri e delle professioni  

La sede di Tradate ha partecipato al Salone dei Mestieri e delle Professioni che si è svolto 

nelle giornate dal 08 al 12 ottobre 2019 presso gli spazi espositivi di Malpensa Fiere a Busto 

Arsizio. L’evento realizzato con il sostegno della Provincia di Varese e della Camera di 

Commercio di Varese ha inteso aiutare il cammino di orientamento degli studenti del 2 e 3 

anno delle scuole secondarie di primo grado, dando l’opportunità ai giovani alunni di 

conoscere le professioni lavorative attraverso il contatto diretto con gli studenti. 

La presenza degli allievi della sede, in collaborazione con le altre realtà formative del 

territorio, ha permesso l’organizzazione dello spazio espositivo con gli “strumenti di lavoro” e 

la presentazione del profilo professionale “Operatore addetto ai servizi di vendita”. 

 
 

Attivazione stage villaggi turistici 3 anno TATS 

La programmazione didattica del 3 anno del corso “Tecnico dei servizi di animazione 

turistico-sportiva e del tempo libero” ha previsto una esperienza di stage full immersion nel 

periodo estivo presso alcuni villaggi vacanza. L’attivazione è stata possibile grazie alla 

collaborazione con una importante Agenzia che opera nel settore dell’animazione nei villaggi 

turistici e con l’accordo delle famiglie e gli allievi. 

Si è trattata di un’esperienza impegnativa in quanto per la prima volta gli allievi sono stati 

impegnati lontano dalle famiglie, in un contesto reale. 

Oltre alla parte operativa, gli allievi hanno potuto mettersi alla prova anche da un punto di 

vista personale, in quanto autonomi nella cura della propria persona e del luogo di residenza, 

nella gestione del proprio tempo libero, oltre a dover rispettare le regole specifiche 

dell’organizzazione del villaggio. 

L’attività si è conclusa positivamente, alcuni allievi hanno proseguito in modo autonomo 

anche nei mesi di luglio ed agosto. 

 
Progetto Fondazione Cariplo Laivin – WORK ON STAGE 

L'obiettivo generale del progetto è quello di stimolare nei ragazzi un pensiero critico attorno a 

un tema pregnante della quotidianità, sviluppando competenze dell'essere cittadini, che trova 

nel lavoro una delle sue manifestazioni più concrete. Dal punto di vista didattico, l’esperienza 

favorisce la crescita di abilità e competenze linguistico-espressive, incrementa le capacità 

creative dei ragazzi, e integra la formazione professionale tecnica a una formazione umana e 
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culturale che parta dalla rielaborazione di esperienze personali e dalla responsabilità di 

comunicare un punto di vista mettendosi in gioco in prima persona.  

Il progetto nasce dalla convinzione che il teatro possa essere uno strumento utile per potersi 

raccontare e poter immaginare il proprio futuro, dando dignità al dubbio circa le scelte da 

compiere nell'oggi, e restituendo valore costruttivo ai conflitti, in primis a quello tra “l'identità” 

e “le aspettative” che la società (lo stato, la famiglia, gli amici) ripone su di noi. In un mondo 

che tende fortemente alla smaterializzazione dell'esperienza, gli allievi di un Centro di 

Formazione Professionale hanno un punto di osservazione privilegiato sulla dimensione del 

lavoro, nell'ambito del quale si sperimentano praticamente fin da giovanissimi. La volontà 

artistica del progetto è quello di valorizzare questo punto di vista “incolto”, offrendo a loro 

un'occasione per costruire capacità critica e consapevolezza nei confronti di quest'aspetto 

della vita, nel quale saranno chiamati a giocarsi molto prima di tutti i loro coetanei che 

scelgono un percorso di formazione più standard, che influenza moltissimo qualsiasi 

processo di crescita e di costruzione di identità. 

Il progetto biennale è realizzato in collaborazione con l’Associazione Teatro Periferico; il 

percorso, iniziato nell’ottobre 2018 ha visto la partecipazione di allievi del percorso 

quadriennale di Tecnico di Animazione turistico sportiva che, attraverso una 

rappresentazione teatrale, hanno sviluppato il tema dell’inserimento lavorativo, ovvero del 

rapporto fra il neo-inserito nei panni dello stagista e i colleghi di lavoro, prendendo anche 

spunto dalla loro esperienza di stage svolto durante l’attività formativa. 

Nel periodo 20-24 maggio 2019 si è svolto presso lo Spazio MO.CA di Brescia il Festival 

Laivin action quale momento di incontro delle esperienze realizzate dalle diverse scuole; gli 

allievi hanno partecipato nella giornata del 22 maggio, mettendo in scena la 

rappresentazione inedita “Leone srl” riscuotendo il plauso dei presenti. 

L’attività è ripresa con l’avvio dell’anno formativo 2019/20 coinvolgendo allievi dei diversi 

percorsi professionali. 

 
Bullismo Cyberbullismo – Comunicazione non ostile 

La programmazione didattica ha previsto diversi momenti di formazione di prevenzione del 

fenomeno del bullismo, in tutte le sue forme. 

Oltre alle attività d’aula, i docenti e gli allievi hanno partecipato a momenti formativi e 

testimonianze esterne, in particolare l’incontro con gli operatori della Fondazione Carolina sul 

tema del Cyberbullismo. L’intervento ha previsto la toccante testimonianza del padre di 

Carolina, vittima del bullismo, preceduto da un momento di sensibilizzazione e formazione 

tenuto da una psicologa. 
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L’intervento oltre a sensibilizzare i ragazzi sulle conseguenze di comportamenti non 

rispettosi della libertà e dignità degli altri individui è stato un momento di crescita personale. 

All’interno di questi percorsi si è inoltre programmata una specifica unità formativa sulla 

Comunicazione non ostile sviluppata dagli allievi delle diverse classi. 

 
Gatti spiazzati - Pietre d’inciampo -  Giorno della memoria - Legalità 

Dall’anno formativo 2017/2018 abbiamo cominciato una collaborazione con la Caritas 

Ambrosiana, ufficio di Milano, e con “Gatti Spiazzati”, un’associazione costituita da utenti e 

da ex utenti Caritas che oggi si occupano di far conoscere Milano, i suoi monumenti e le sue 

tradizioni attraverso visite guidate a gruppi e scolaresche; nel 2019 sono stati realizzati due 

momenti di collaborazione. 

Nel febbraio 2019 diverse classi hanno partecipato ad un percorso di scoperta di alcune 

delle pietre di inciampo posate nel centro di Milano. L’iniziativa ha inteso far vivere ai ragazzi 

il giorno della memoria in maniera attiva. In classe sono state svolte alcune lezioni 

preparatorie sulla Shoah, gli alunni hanno predisposto i profili delle persone cui le pietre si 

riferiscono per poi presentarli alle classi durante la visita nella quale sono stati accompagnati 

dai “Gatti Spiazzati”. 

Le “pietre d’inciampo” sono nate da un’iniziativa europea, che prevede che all’esterno di ogni 

edificio in cui ha vissuto un ebreo che è stato deportato o assassinato in un campo di 

concentramento, sia collocato a sua memoria un sampietrino a forma di cubo. Liliana Segre, 

assieme alla comunità ebraica e agli amici della Shoah ha aderito a questa iniziativa che 

trasmette la memoria di quei tragici eventi. 

Nell’ottobre 2019 all’interno dell’unità formativa sulla Legalità è stata programmata una 

giornata di attività  quale “Percorso della legalità”. Accompagnati dai Gatti Spiazzati, gli allievi 

hanno ripercorso i momenti cruciali della cronaca italiana e milanese in particolare nei luoghi 

in cui sono avvenuti. L’iniziativa ha voluto portare a conoscenza dei giovani i tragici eventi 

che hanno segnato profondamente la società milanese e italiana. 

 

Cena con delitto 

“Un omicidio al sapore di caffè”, questo è stato il tema dei due eventi programmati dagli 

allievi della sede di Tradate e di Varese che unendo le loro competenze hanno realizzato la 

“cena con delitto” presso la sede di Varese dell’Agenzia Formativa. 

Il connubio fra le due realtà formative ha permesso la realizzazione dell’evento. In particolare 

la preparazione della cena bavarese è stata curata dai ragazzi del secondo anno di 

ristorazione e preparazione pasti di Varese, il servizio è stato realizzato dagli studenti di 
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servizi di sala e bar di Varese, mentre gli allievi del corso dei “servizi di animazione turistico 

sportiva e del tempo libero” di Tradate hanno vestito i panni di insospettabili viaggiatori 

dell’Orient Express nel 1885.  

Compito degli ospiti: scoprire il colpevole dell’omicidio del capotreno. 

Un banco di prova in cui genitori e docenti sono stati i giudici e i partecipanti all’evento. 
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SEDE DI VARESE  

 
Ristoexpo Lariofiere - Erba  (Marzo 2019) 

Durante  il salone dedicato ai professionisti della ristorazione, promosso da Confcommercio 

Como e Lecco  con il Patrocinio di Regione Lombardia, gli allievi dei corsi preparazione 

pasti, operatore sala bar e panificatore/pasticcere hanno partecipato ai concorsi 

enogastronomici rivolti agli allievi delle scuole alberghiere e centri di formazione 

professionale. Gli allievi della sede di Varese coinvolti sono stati 21. Il concorso è stato 

organizzato dall’Associazione provinciale Cuochi di Como e Associazione Cuochi Brianza in 

collaborazione con AMIRA e ABI professional.  

 

Sorriso Sotto le Stelle – Varese (Luglio 2019)  

Evento organizzato da UNIASCOM, Associazione Ristoratori, APCV Varese e Associazione 

Panificatori della Provincia di Varese per realizzare una serata di beneficenza a favore di 

associazioni di volontariato che operano in ambito socio-sanitario ed educativo. In questa 

edizione gli allievi dei corsi del settore ristorazione ed alimentare hanno supportato 

l’organizzazione della serata. 

 
Manutenzione del verde Eremo di Santa Caterina – Leggiuno 

Gli allievi del corso Operatore Agricolo hanno contribuito alla manutenzione del verde 

dell’Eremo di Santa Caterina di Leggiuno. L’attività di laboratorio si è spostata nell’eremo e 

ha permesso agli allievi di svolgere delle attività didattiche finalizzate al mantenimento del 

verde attorno all’attrazione turistica. 

 
Collaborazione e Supporto alle compagnie teatrali 

Nella primavera del 2019 le allieve del 3° e 4° anno di estetica e di acconciatura sono state 

coinvolte nel supporto delle operazioni  di “trucco e parrucco” agli attori che hanno messo in 

scena due spettacoli teatrali che si sono svolti all’interno del teatro Apollonio di Varese e 

presso il teatro sociale di Cittadella (PV). 

L’attività ha previsto una unità formativa specifica con attività svolte all’interno dei laboratori e 

altre attività esterne. 

 

Collaborazione e Supporto alle compagnie teatrali 
 

Nella primavera del 2019 le allieve del 3° e 4° anno di estetica e di acconciatura sono state 

coinvolte nel supporto delle operazioni  di “trucco e parrucco” agli attori che hanno messo in 
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scena due spettacoli teatrali che si sono svolti all’interno del teatro Apollonio di Varese e 

presso il teatro sociale di Cittadella (PV). 

L’attività ha previsto una unità formativa specifica con attività svolte all’interno dei laboratori e 

altre attività esterne. 

 

Concorso Matteo Restelli – Varese  

Nel mese di novembre 2019 si è svolto presso la sede di Varese il Concorso Matteo Restelli, 

promosso dall’Associazione Provinciale dei Cuochi di Varese. 

L’Agenzia Formativa ha voluto proseguire la collaborazione con l’APCV ospitando anche per 

il 2019 questo concorso enogastronomico mettendo a disposizione degli allievi partecipanti 

gli spazi e le strutture della Sede. 

 

Alcohol Prevention Yehaa 2019 

Per l’evento Alcohol Prevention Yehaa  2019,  organizzato dal Comune di Varese – Servizio 

Informagiovani e Politiche Giovanili in collaborazione con la Cooperativa Contro 

l’Emarginazione – Unità Mobile Discobus, le associazioni di categoria ASC Confesercenti e 

Fipe,  nella serata del 31 maggio 2019 l’Agenzia Formativa sede di Varese  ha partecipato 

con un piccolo gruppo di allievi di SALA BAR 3 per la Giuria Giovani, che aveva il compito di 

premiare i migliori bar analizzando una serie di criteri stabiliti dal comitato organizzatore. La 

diversità rispetto agli anni precedenti nella partecipazione è stata dovuta al divieto per i 

minorenni, e la gran parte dei nostri allievi lo sono, di poter  degustare qualsiasi tipo di 

bevanda alcolica. L’evento ha avuto rilevanza informativa specialmente verso la popolazione 

giovanile del territorio. 

 

Collaborazione con progetto Re Mida 

Il progetto Re Mida è un progetto sostenuto dalla Provincia di Varese finalizzato alla 

sostenibilità ambientale attraverso l’utilizzo di scarti industriali. 

Il progetto si configura sotto forma di esperienze di laboratorio creativo, nelle quali la parte 

socializzante acquista un valore importante. 

La collaborazione con tale progetto ha permesso ai docenti di poter curare l’accoglienza dei 

gruppi classe del primo anno e di utilizzare l’esperienza di laboratorio come strumento 

finalizzato alla conoscenza reciproca e alla costruzione del gruppo classe. Gli incontri si sono 

svolti nei mesi di ottobre e novembre 2019 presso il Chiostro di Voltorre (Va). 
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Agrivarese 2019 

L’Associazione Panificatori di Varese, con la quale collaboriamo da anni, ci ha invitato a 

partecipare alla manifestazione Agrivarese 2019. 

Questa grande manifestazione tradizionale della fiera dell’agricoltura, organizzata dalla 

Camera di Commercio, richiama annualmente migliaia di visitatori nella splendida cornice dei 

Giardini Estensi e nelle vie del centro cittadino, ed è soprattutto un’occasione speciale 

d’incontro fra i cittadini e la produzione agroalimentare varesina. È un evento aggregativo 

nato dalla convergenza e collaborazione dell’azienda speciale PromoVarese, il Comune di 

Varese e le Associazioni di categoria.  L’Agenzia Formativa della Provincia di Varese è stata 

coinvolta anche quest’anno per le attività di ristorazione. Inoltre hanno partecipato le classi di 

panificazione e pasticceria, che hanno presentato proposte accattivanti ed innovative. 

 

Progetto DISCOBUS: Sistemi di prossimità e inclusione sociale per giovani 

consumatori. 

Conclusione del progetto finanziato dalle seguenti azioni  Azione 9.22 e azione 9.5.9 del 

POR FSE 2014-2020) con capofila la Cooperativa Lotta Contro L'Emarginazione, con 

l’Agenzia Formativa nella veste di partner insieme a Cooperativa Sociale Coopwork e Croce 

Rossa Italiana - Comitato di Gallarate. Al progetto partecipavano come partner associati 

anche: Comune di Varese, ASST Valle Olona, ASST Laghi, Liceo Artistico Statale A. Frattini. 

L’obiettivo generale del progetto Discobus è dare continuità ai processi virtuosi di inclusione 

sociale a favore dei giovani a grave rischio di marginalità e disagio sociale, potenziando la 

rete dei servizi per il pronto intervento sociale, intensificando le azioni già in atto e 

realizzando ulteriori e specifici percorsi di inclusione sociale. 

Nello specifico la Sede di Varese ha gestito nel 2019 dei percorsi di tirocinio extracurriculare 

destinati a utenti coinvolti nel progetto. 

 

Progetto autonomie sociali in collaborazione con “MAGARI DOMANI” 

Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.  Cooperativa Sociale  
“Magari domani” è una Cooperativa che si occupa di percorsi di formazione all’autonomia 

personale e sociale di soggetto portatori di disabilità. La Sede di Varese è entrata in contatto 

con questa realtà attraverso un evento di beneficenza creato dagli studenti all’interno del cfp. 

Dal 2018 è nata una collaborazione che ha coinvolto gli allievi del 4° anno. Nel 2019 le 

allieve dei corsi di acconciatura e di estetica hanno condotto, con la supervisione degli 

educatori, delle giornate finalizzate all’aumento dell’autonomia personale e alla cura di sé. 
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Gli incontri si sono svolti sia ospitando gli utenti della cooperativa presso i laboratori della 

Sede sia nelle strutture della cooperativa. 

 

Manifestazione  “Un ponte per un sorriso” 

L’Associazione Panificatori di Varese, in occasione della festa organizzata nella giornata del 

29 settembre 19 a Varese in centro città, come già collaudato nelle precedenti esperienze, 

ha richiesto l’impegno dei nostri allievi del settore panificazione e pasticceria per curare il 

laboratorio per i bambini, in modo che questi ultimi potessero “mettere le mani in pasta” e 

sperimentare come si prepara il pane. 

 

Manifestazione  “Festa della Zucca” 

L’Associazione Panificatori ha coinvolto gli allievi dei corsi di panificazione  dell’Agenzia 

Formativa, sede di Varese, per l’evento  FESTA DELLA ZUCCA presso il loro stand al 

Lungolago di Gavirate nelle domeniche del 6, 13 e 20 ottobre 2019. Gli allievi hanno 

partecipato alla preparazione di pane e dolci a base di zucca. 

 

Coppa del mondo del Panettone  -  Lugano  

Uno dei più grandi eventi a livello internazionale legati al panettone che ha visto la presenza 

di pasticceri di fama mondiale che si sono sfidati nella preparazione del noto prodotto 

dolciario. I prodotti sono stati valutati da una  giuria di grandi nomi del panorama mondiale. 

Gli allievi del corso Tecnico delle Trasformazioni agro alimentari hanno supportato le 

operazioni di degustazione dei prodotti nei vari stand a disposizione. Inoltre hanno avuto la 

possibilità di partecipare ai vari eventi formativi in programma. 

 

Manifestazione Signor Panettone  - Varese 

Eventi provinciale che vede la partecipazione di pasticceri del territorio che presentano i loro 

prodotti dolciari preparati in occasione delle feste natalizie. 

Gli allievi del corso panificazione e  pasticceria hanno supportato le operazioni di 

degustazione dei prodotti nei vari stand affiancando i pasticceri professionisti. 

 

Festa di San Martino - Vergiate 

Evento culturale promosso dall’Associazione Pro-Loco di Vergiate. Una rappresentativa di 

allievi del 2° e 3° anno dei corsi di Preparazione Pasti hanno strutturato e gestito un evento 
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interno alla manifestazione consistente di un concorso per il “miglior risotto”. A squadre 

hanno elaborato tre ricette servite ai visitatori e votate da questi. 

 

Fiera dell’asparago - Cantello 

Evento gastronomico-culturale promosso dall’Associazione Pro-Loco di Cantello. Gli allievi 

del 2°, 3° e 4° anno dei corsi di Preparazione Pasti hanno dato il loro supporto interno alla 

manifestazione, supportando la cucina e gestendo in autonomia degli show cooking rivolti ai 

visitatori e agli allievi della scuola primaria e secondaria di Cantello. 

 

Eventi e progetti “interni” 

L’EDUCAZIONE TRA PARI (Peer Education) 

La peer education, è una strategia educativa abbastanza diffusa a livello internazionale, la 

sua traduzione può essere “educazione tra pari”, riprendendo il concetto di comunicazione 

tra coetanei o tra persone appartenenti ad un medesimo status.  

Dal punto di vista pedagogico, per educazione tra pari si intende il rapporto di 

educazione/influenza reciproca che, a livello formale (e/o informale), instaurano tra loro 

persone appartenenti ad un medesimo gruppo di riferimento.  

Un utilizzo sistematico e funzionale dell’educazione tra pari può apportare benefici a tutte le 

figure coinvolte, sia dal punto di vista della trasmissione di contenuti che quale strumento di 

motivazione e di trasmissione di modelli comportamentali.  

 

Attività sportive 

Il 2019 ha vissuto un incremento delle iniziative sportive all’interno della sede. Sono stati 

svolti i tornei di calcio e pallavolo e un evento di corsa campestre all’interno del perimetro 

scolastico grazie soprattutto alla prosecuzione, anche per il 2019, della collaborazione con il 

CUS INSUBRIA per l’utilizzo della tensostruttura. 

La collaborazione con palazzetto del ghiaccio di Varese e con la piscina ha consentito di 

creare delle giornate di sperimentazione di tali sport. 

 

Eventi tematici 

Anche per il 2019 sono stati proposti eventi interni in alcuni periodi dell’anno sotto forma di 

giornate ludico ricreative gestite da docenti ed allievi con l’obiettivo di lavorare sull’aumento 

del senso di appartenenza alla scuola e alla capacità di lavoro di gruppo. 

Sono state svolte: Cena etnica, Serate per Genitori, festa di fine anno. 
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Progetto: Costruisci il tuo Futuro Professionale al CFP - Orientamento Scuole 
Medie 

Il progetto, condotto da due docenti di sostegno della Sede di Varese, è stato riproposto nel 

2019 con l’obiettivo di incrementare maggiormente la collaborazione con le scuole medie del 

territorio sotto l’aspetto dell’orientamento scolastico. 

Il modello di intervento proposto prevede, nell’ambito di un percorso di orientamento alla 

scelta scolastica, la partecipazione di alunni della scuola secondaria di I grado a rischio di 

dispersione ad attività didattico-laboratoriali presso la Sede di Varese con il coinvolgimento 

attivo delle scuole di provenienza e delle famiglie.  

Lo strumento, nell’aiutare i ragazzi ad identificare i percorsi e gli ambiti lavorativi più adatti 

alle loro aspirazioni, è delineato dalla presenza oltre che dei docenti di laboratorio anche di 

“peer educator” coinvolti nell’attività formativa che, facendo sperimentare direttamente la 

pratica e la teoria delle attività tecnico-professionali, facilitino una maggiore conoscenza delle 

caratteristiche dei corsi offerti dalla scuola. 

 

Il progetto ha coinvolto: 

54 alunni di terza media di 9 Scuole Medie dell’intera Provincia Varese 

15 Peer educator delle classi terze e quarte 

8 insegnanti di laboratorio 

Il progetto ha previsto diverse fasi: 

Fasi Tempi 

1) Individuazione  Scuole medie e alunni beneficiari  Maggio 2019 – Settembre 2019 

2) Accoglienza degli alunni Novembre 2019 

3) Somministrazione e analisi di test sulla preparazione nelle 
materie di base Novembre 2019 – dicembre 2019 

4) Colloqui individuali con i 54 alunni Novembre 2019 

5) Partecipazione alle lezioni teoriche nelle classi prime Dicembre 2019 

6) Individuazione e formazione dei Peer-Educator Dicembre 2019 

7) Partecipazione ai laboratori Dicembre 2019 – Gennaio 2020  

8) Compilazione schede del profilo orientativo. Gennaio 2020 – Febbraio 2020 
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Uscite didattiche 2019 
• Città di Como 

• Città di Milano 

• Grand Hotel et de Milan  - Milano 

• Villa Taranto – Pallanza (VB) 

• Orto biologico “Broggini” Varese 

• Eremo di S. Caterina – Leggiuno 

• Iper Varese 

• Eataly – Milano 

• Citta di Bologna e FICO 

• Aziende Agricole: Riseria Merlano, Caseificio Valle Elvo, Cascina Gallera, Cascina 

Parbina 

• Citta di Lisbona 

• Campo dei Fiori 

• Beauty forum Milano 

• HostMilano 2019 - fiera leader mondiale dedicata al mondo della ristorazione e 

dell’accoglienza. 
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SEDE DI GALLARATE  

 

Progetto ”un giorno con noi” 

Gli operatori del settore orientamento della sede di Gallarate hanno ribadito e consolidato 

questo progetto che da alcuni anni viene proposto agli Istituti Comprensivi del territorio di 

Gallarate e limitrofi, al fine di: 

• orientare gli allievi delle scuole secondarie di primo grado  
• ri-orientare gli allievi delle scuole secondarie di secondo grado.  

L’intervento ha come finalità quello di produrre una scelta consapevole attraverso la 

partecipazione attiva ad una giornata nel settore scelto sulla “carta”. 

L’allievo ha quindi un riscontro immediato di quanto caratterizza una normale giornata 

scolastica, legata sia al clima d’aula che ai contenuti didattici. 

Gli allievi interessati e partecipanti al progetto nel 2019 sono stati c.a 30. 

 

Progetto “settimana della scienza” 

A Gallarate, da ormai 14 anni, viene proposto l’evento “Settimana della Scienza”, evento 

patrocinato dal Comune di Gallarate e dalla Provincia di Varese, che vede la partecipazione 

di numerosi Istituti Scolastici Superiori, quali Liceo Scientifico, ISIS Ponti, I.S Falcone, 

Scuola Sacro Cuore, le Università LIUC,  Insubria, Pavia e Bicocca, numerosi Istituti 

Comprensivi, quali Dante, Ponti, De Amicis, Girolamo Cardano, e il MA*GA (Museo Arte 

Gallarate). 

La Settimana della Scienza,  progettata nel corso dell’anno 2019 e con attivazione effettiva 

nel mese di marzo 2019, ha avuto come titolo  “Ecosostenibilità- il superamento del limite”. 

A questa edizione hanno partecipato: 

• gli allievi del corso “Operatore delle lavorazioni artistiche-metalli” che, unitamente ai 

loro docenti, hanno organizzato laboratori interattivi di disegno, lavorazioni in cera e 

in metallo finalizzati alla sensibilizzazione-conoscenza dell’arte orafa, laboratori rivolti 

prevalentemente agli allievi delle scuole secondarie di primo grado. Gli allievi hanno 

sviluppato la tematica del “gioiello eco-sostenibile” utilizzando materiale di recupero 

e/o innovativo. 

• gli allievi e docenti del settore “Operatore meccanico” hanno organizzato e attivato 

l’esperienza denominata l’ ABC-cletta, nella quale sono state fornite le nozioni 

principali di come è costituita una bicicletta e degli interventi di riparazione possibili 
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(cambio camera d’aria, copertone, cambio filo del freno, etc.) senza doversi rivolgere 

a un riparatore-ciclista. 

E’ stata organizzata nella sede del CFP di Gallarate un incontro con gli esperti della FIAB 

(Federazione Italiana Amici della Bicicletta), che hanno illustrato agli allievi i criteri, i vantaggi 

e il futuro di una mobilità/trasporto eco-sostenibile. 

Importante e qualificante è stata l’organizzazione, insieme all’Istituto Falcone di Gallarate, di 

due momenti di incontro, uno rivolto agli studenti e l’altro rivolto ai docenti, dal titolo 

“Ecosostenibilità come azione e costruzione del futuro” tenuti dal prof. Dipak Pant, 

economista e docente universitario presso l’Università LIUC di Castellanza. 

 

 

Progetto “4x4 - Non Andare Fuori Strada” 

Il progetto, realizzato nel mese di febbraio 2019 con l’ITE-LL “Gadda Rosselli”, l’IS Falcone, 

l’ISIS Ponti di Gallarate, la Cooperativa Sociale StudioUno , gli IC Ponti e De Amicis di 

Gallarate, Galvaligi di Solbiate Arno, Croce di Ferno e il Comune di Gallarate, ha avuto lo 

scopo di fornire, a 30 allievi delle scuole secondarie di primo grado in situazione di probabile 

dispersione scolastica, una serie di momenti di individuazione e di sperimentazione di 

approccio “al fare” professionale e più specificatamente alle attività del settore Meccanico. 

L’azione diretta, supportata dai “peer educators” individuati negli allievi del corso “Operatore 

Meccanico” e “Operatore delle Lavorazioni Artistiche”, ha avuto risposte di gradimento sia 

negli allievi che nei docenti accompagnatori. 

 

Progetto “Settimana della lettura” 

Il progetto, che ha visto come referente principale l’Istituto Falcone con l’organizzazione 

curata dalla Prof.ssa Annitta Di Mineo, ha avuto la partecipazione, nel mese di aprile 2019, di 

alcuni scrittori e poeti appartenenti alla Provincia di Varese. 

Ricordiamo, in particolare, gli scrittori Fimmanò e Guenzani che hanno presentato il loro libro 

riguardante la storia di Gallarate; l’avvocato Claudio Marelli che ha dato spazio 

all’illustrazione del suo libro giallo “L’ultimo indizio” tratto da vicende avvocatizie da lui 

realmente vissute e dal romanziere luinese Duilio Parietti con il libro “Non mi prenderete 

mai”. Gli scrittori  hanno intrattenuto gli allievi delle classi terze e quarte con il racconto delle 

loro esperienze letterarie, suscitando la curiosità sulle modalità che spingono l’essere umano 

a raccontare esperienze di vita, di storia e di fantasia. 
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Concorso “Le parole sono luce” 

Il concorso ha visto la partecipazione delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo 

grado del territorio gallaratese e limitrofi. 

L’obiettivo del concorso è stato quello di favorire la comunicazione utilizzando gli strumenti 

più disparati, dalla forma scritta a quella teatrale, dall’espressione artistica a quella della 

creazione di oggetti. Proprio in quest’ultima due allievi del Corso Lavorazioni Artistiche 

(orafo) hanno voluto cimentarsi producendo un ciondolo in oro a forma di libro con incisa la 

poesia di Giuseppe Ungaretti “M’illumino d’immenso”. 

 

Mostra “Il nostro NO alla violenza sulle donne” 

La mostra organizzata, nel mese di maggio 2019 presso il CFP sede di Gallarate e aperta a 

tutta la popolazione,  ha visto la partecipazione attiva di tutte le classi. 

Gli allievi si sono cimentati nella creazione di reali opere d’arte, utilizzando le tecniche più 

disparate, ispirandosi al tema della “violenza sulla donna”, interpretandolo soggettivamente 

al fine di far comprendere al visitatore la propria dimensione critica e di denuncia. 

L’evento è stato caratterizzato anche dalla presenza di operatori di “Amnesty International” e 

dell’”Associazione Sicura”, che si occupa di interventi di prevenzione e di contrasto alle 

forme di violenza al femminile,  che hanno “lavorato” con i ragazzi esplicitando i risvolti 

psicologici e sociali del fenomeno del “femminicidio”. 

 

Giornata della MEMORIA 

Nel mese di gennaio 2019 è stato proposto un incontro con la sig.ra Vaifra “Lilly” Pesaro e 

con  la scrittrice gallaratese Sara Magnoli che hanno presentato il libro “Il sogno di Lilly”. 

“Lilly” ha avuto modo di interagire con gli allievi raccontando loro la propria esperienza 

vissuta da bambina ai tempi della persecuzione degli ebrei in Italia, esperienza di perdita del 

padre e di allontanamento dalla madre e di affido agli zii al fine di poter sopravvivere ai 

rastrellamenti fascisti. 

Gli allievi incuriositi e attratti dalla testimonianza viva e reale, hanno posto domande in merito 

agli accadimenti che, per loro, risultano essere storicamente molto lontani e hanno concluso 

l’evento con un momento emozionalmente molto forte proponendosi in un abbraccio virtuale 

e in  un caloroso applauso alla scrittrice. 

Sempre in merito al mantenimento della memoria storica è stato organizzata una visita 

didattica alla Stazione Centrale di Milano al “Binario 21” punto di partenza dei deportati per i 

campi di concentramento. 
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Corso di Formazione On Line “Dislessia amica” 

Nel corso dell’autunno/inverno 2019 sette docenti della sede di Gallarate hanno partecipato 

al corso on-line “Dislessia amica” organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia, corso 

finalizzato alla conoscenza/attuazione di strumentazioni, modalità e a strategie per gli allievi 

con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento). Il corso ha previsto una serie di lezioni, con 

frequenza obbligatoria e monitorata, con verifica degli apprendimenti e un esame finale con 

rilascio di attestazione individuale. 

Grazie all’impegno, alla partecipazione attiva dei docenti e al conseguente risultato positivo, 

è’ stato ottenuto anche un riconoscimento della nostra scuola come “Scuola Amica”.  

 

Visite Didattiche 

Nel corso dell’anno formativo sono state organizzate alcune attività o visite didattiche con lo 

scopo di creare sensibilità artistica o di raccordare la formazione professionale al mondo del 

lavoro. 

• Mostra a “Villa Panza” - Varese  

• Miniera di Brusson -Valle d’Aosta 

• Isole Borromee e Santa Caterina del Sasso Ballaro 

• Mostra Nikola Tesla-Milano  

• Visita al Duomo, al Cimitero Monumentale e al Bosco Verticale - Milano 

• Mostra  gioielli “Collezione Van Cleef & Arpels”-Milano 

• Museo Agusta - Cascina Costa di Samarate 

• Hotel Crown Plaza- Somma Lombardo  

• Hotel Sheraton Milano Malpensa – Ferno 

• Aeroporto di Malpensa 

• Visita didattica di tre giorni a Nizza e Montecarlo 

• Visita didattica di tre giorni in Umbria 
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GLI ALLIEVI CON DISABILITÀ  

Nei percorsi di DDIF vengono inseriti allievi con particolari problematiche di 

apprendimento, riconducibili sia a disabilità intellettive sia a disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA).  

 

DISTRIBUZIONE PER SEDI OPERATIVE DI ALLIEVI DISABILI E DSA  

 a.f. 2018/2019  

GALLARATE 

Annualità Allievi disabili Allievi con DSA 

1° anno 8 9 

2° anno 6 6 

3° anno 1 10 

4° anno 3 10 

Totale  18 35 

    

VARESE 

Annualità Allievi disabili Allievi con DSA 

1° anno 19 54 

2° anno 12 43 

3° anno 20 49 

4° anno 11 35 

Totale allievi 62 181 

    

TRADATE 

Annualità Allievi disabili Allievi con DSA 

1° anno 6 15 

2° anno 8 10 

3° anno 4 5 

4° anno 1 3 

Totale allievi 19 33 

    

LUINO 

Annualità Allievi disabili Allievi con DSA 

1° anno 16 36 

2° anno 4 31 

3° anno 10 17 

4° anno 0 8 

Totale allievi 30 92 

    

a.f. 2018/2019 TOTALE 129 341 

    

a.f. 2019/2020 TOTALE 132 336 
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La tabella sopra riportata evidenzia il numero degli allievi presenti nelle sedi con 

problematiche riconducibili alla disabilità o a disturbi specifici dell’apprendimento, 

problematiche che devono essere certificate da un Servizio Specialistico competente in 

materia. 

 

Si rileva come negli ultimi anni vi sia un aumento costante e molto significativo degli allievi 

portatori di un Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA). 

Tali allievi costituiscono una componente complessa da gestire ai fini del processo di 

apprendimento in quanto, a fronte di un disturbo diagnosticato e certificato da un Servizio di 

Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza, non sono stanziate delle risorse finanziarie 

aggiuntive, diversamente da come accade per gli allievi disabili. Tali allievi sono in carico al 

Consiglio di Classe, all’interno del quale tutti i docenti devono seguire le disposizioni 

ministeriali vigenti in materia di DSA. 

 

L’altra tipologia di allievi che sta frequentando molti dei nostri corsi è rappresentata da minori 

con “Bisogni Educativi Speciali” (BES), espressione entrata uso in Italia dopo l’emanazione 

della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con 

Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. 

L’area dello svantaggio scolastico non è più unicamente riferibile alla presenza di deficit. 

Infatti, la dicotomia tra alunni con disabilità e alunni senza disabilità non rispecchia la 

complessità delle classi ove sono presenti anche alunni che richiedono “speciali attenzioni” a 

causa dello svantaggio sociale, culturale ed economico, ovvero alunni che presentano 

difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e delle lingua italiana perché 

appartenenti a culture diverse. 

L’acronimo BES sta quindi ad indicare una vasta area di alunni per i quali il principio della 

personalizzazione dell’insegnamento va applicato con particolari accentuazioni in quanto a 

peculiarità, intensività e durata delle modificazioni. 

A sostegno di queste problematiche sono continuate le azioni di supporto già avviate negli 

anni precedenti. 

 

L’Agenzia Formativa ha continuato a svolgere attività di orientamento che hanno garantito, 

seppur con una riduzione delle risorse a disposizione, un più efficace inserimento degli allievi 

all’interno delle Sedi Operative e il potenziamento delle relazioni con il territorio. 
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Le azioni poste in essere possono essere sintetizzate come di seguito:  

• Azioni di orientamento in ingresso ai percorsi in DDIF rivolte ad allievi disabili 

frequentanti le scuole secondarie di primo grado; 

• Colloqui orientativi rivolti alle famiglie degli allievi disabili iscritti prima dell’inizio 

dell’anno formativo di riferimento finalizzate alla costruzione di un dossier individuale 

dell’allievo. All’interno di tali azioni, il controllo della documentazione clinica-medica 

presentata dalla famiglia riveste una notevole importanza per essere in regola con la 

normativa regionale; 

• Sportello di consulenza a disposizione dei docenti, tutor ed insegnanti di sostegno per 

la progettazione, il monitoraggio e la valutazione dei progetti individualizzati e per il 

collegamento con la rete territoriale dei servizi; 

• Azioni di orientamento in uscita dai percorsi in DDIF. 
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IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E INSERIMENTO LAVORATIVO 

(CFPIL). 

 

Il CFPIL da molti anni si pone come luogo di mediazione tra le persone disabili ed il mondo 

del lavoro, erogando servizi integrati di informazione, valutazione ed orientamento, nonché di 

formazione, integrazione lavorativa e monitoraggio post-assunzione. In particolare, proprio 

per le caratteristiche dell’utenza del CFPIL e considerati gli obiettivi di una formazione 

finalizzata all’inserimento lavorativo, non è possibile limitare gli interventi a singole azioni, ma 

è necessario una “presa in carico” più complessiva per ogni persona disabile. 

Di seguito si riportano le attività svolte nell’anno 2019 per aree di intervento. 

 

Servizi di osservazione ed orientamento 

Per tutte le attività realizzate dal CFPIL sono previsti percorsi di osservazione 

psicodiagnostica e di orientamento. Questi percorsi sono gestiti dall’équipe multidisciplinare 

e sono finalizzati ad un bilancio di competenze utile per la costruzione di un progetto 

formativo/lavorativo che sia congruente alle caratteristiche della singola persona disabile.  

Nello specifico sono state effettuati:  

• Percorsi di Osservazione ed Orientamento per disabili fisici e/o sensoriali (50 ore 

circa, di gruppo); 

• Percorsi di Orientamento psicodiagnostico ed attitudinale individuali per disabili 

intellettivi per ammissione alle attività dei PPD (rivolti a ragazzi che non sono stati 

ammessi al Percorso di Orientamento Scuole), FL e IL (50 ore  circa complessive ad 

allievo: colloqui e test individuali, osservazione attitudinale sia individuale che in 

piccolo gruppo, colloqui famiglie e operatori); 

• Progetto  “Orientamento Scuole” rivolto ad allievi  in difficoltà frequentanti l’ultimo 

anno delle scuole secondarie di 1° grado. In considerazione dell’elevato numero delle 

richieste (46 allievi provenienti da 20 plessi scolastici);  le attività sono state avviate a 

settembre 2019 realizzando 8 incontri per i 9 gruppi definiti. Da segnalare una 

modifica metodologica adottata: sono stati realizzati, nei mesi di maggio e giugno 

(per le seconde medie), più incontri con piccoli gruppi di famiglie di allievi proposti 

dalle scuole e i loro insegnanti di sostegno che ha permesso una maggior 

condivisione degli obiettivi del nostro percorso nonché un’attività informativa di 

segretariato sociale circa le procedure necessarie per l’acquisizione dei certificati 

necessari per il riconoscimento del sostegno nelle scuole superiori (40  ore per 
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gruppo di attività a cui si aggiungono 8 ore per allievo per incontri con le famiglie, gli 

insegnanti  e gli operatori (Neuropsichiatria, altri Centri di Formazione, ecc) nonché la 

predisposizione di una relazione che in alcuni casi ha previsto la somministrazione di 

test cognitivi. 

Nell’anno scolastico 2019 è proseguito il coordinamento tra le diverse sedi formative 

dell’Agenzia per l’attività di orientamento rivolta agli allievi, disabili e non, in ingresso nei vari 

percorsi formativi. 

 

Osservazione e orientamento per disabili giovani e adulti anno 2019* 

TITOLO CORSO N° ALLIEVI N° ORE 

n. 4  Percorsi  di Osservazione e Orientamento di gruppo - 
disabili fisici 

34 
complessivi 

200 
complessive 

Percorsi di orientamento psicodiagnostico ed attitudinale 
individuale  per disabili intellettivi, per ammissione ad attività 
TRIENNALE, FL e IL  

38 
1900 

complessive 

n. 9  gruppi  progetto “Orientamento Scuole” (ultimo anno 
delle scuole secondarie di 1° grado) per disabili intellettivi  

46  
complessivi 

638 
complessive 

TOTALE 118    

*Fonte di finanziamento: parziale copertura di Dote Unica Lavoro e Garanzia 
Giovani, integrato da contributo provinciale 

 

 

 

Percorsi Personalizzati per allievi con disabilità (PPD)  

(validi per l’assolvimento del Diritto-Dovere di Istruzione e Formazione) 

Il percorso “Operatore/trice dell’artigianato artistico ” (triennio + 3°anno integrativo) è 

rivolto a persone disabili che presentano un ritardo nell’apprendimento.  

L’attività, finanziata attraverso il sistema “doti” della Regione Lombardia, prevede percorsi 

formativi realizzati per lo più in laboratori didattici dove vengono creati semplici manufatti. Gli 

allievi del 2° e  3° anno e del 3° anno integrativo hanno svolto con modalità differenti (per 

uno, due o tre giorni alla settimana) esperienze di tirocinio, in piccoli gruppi, all’interno di 

aziende del territorio che hanno messo a disposizione spazi (“isole formative”) e lavori 

congruenti alle caratteristiche degli allievi. 

Anche quest’anno è proseguita l’opportunità di affiancare alle figure educative del CFPIL 

alcuni “educatori ad personam”, come previsto dalla Regione Lombardia. Questo ha 

permesso di progettare anche attività individuali rispondenti a bisogni educativi specifici e  
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costruire una migliore programmazione didattica (introduzione anche di materie quali italiano, 

matematica e geografia), grazie ad un buon coordinamento realizzato dall'equipe del CFPIL 

con i singoli educatori attribuiti agli allievi. 

E’ continuata  la collaborazione con l’Associazione Polisportiva Disabili Vharese Onlus, 

con la quale vengono gestite le ore previste per l’attività motoria degli allievi. Ciò ha 

permesso agli allievi la frequenza settimanale di un’attività sportiva nei seguenti settori: 

nuoto, canottaggio, basket e boxe. Nel mese di maggio, senza alcun costo a carico degli 

allievi, è stata realizzata una vacanza sportiva di tre giorni con soggiorno a Sesto Calende, 

utilizzando le strutture sportive del Centro Studi Dell’Acqua (dove è stato garantito il 

soggiorno), nonché il Campo Sportivo di Sesto e dei “dragon boat” messi a disposizione dalla 

società Canottieri di Sesto. L’attività è stata parzialmente finanziata dal Vharese Onlus, dal 

contributo dell’Associazione Sestero nell’ambito del Progetto “Cambio di Passo” e dal 

Progetto “Adotta un Commercialista”, realizzato con la Società PWC (gli allievi dei 

laboratori hanno accolto due gruppi di 10 commercialisti, accompagnandoli alla realizzazione 

di semplici manufatti nei tre laboratori di cuoio, falegnameria e tessitura). Quest’ultima attività 

è stata costruita anche con l’obiettivo di mostrare le risorse che una persona disabile può 

avere a professionisti che hanno potuto accostarsi a queste tematiche, ampliando la loro 

conoscenza e arricchendo la loro sensibilità. Nel mese di dicembre 2019 è stato approvato e 

finanziato dalla Regione Lombardia e da Fondazione Cariplo un progetto presentato nel 

mese di maggio dall’APD Vharese, con partner l’Agenzia Formativa, che permetterà di 

arricchire le attività motorie proposte agli allievi del PPD per l’anno scolastico 2019/2020: “A 

Varese con il Vharese si impara lo sport e si conosce il territorio”. Nei mesi da 

settembre a dicembre sono partite le prime attività: prove psicomotorie gestite dall'Università 

dell'Insubria (Scienze Motorie), incontri di coordinamento e progettazione con professionisti 

di varie discipline da svolgere nell'anno 2020 (bocce, yoga, taekwondo, dog trainer, hip hop). 
 

Percorsi Personalizzati per disabili PPD anno 2018/2019* 

TITOLO CORSO N° ALLIEVI N° ORE 

1° anno – operatore/trice dell’artigianato artistico per disabili 13  904 

2° anno - operatore/trice dell’artigianato artistico per disabili 14 904 

3° anno - operatore/trice dell’artigianato artistico per disabili 12 + 1 non 
finanziato 904 

3° anno  integrativo - operatore/trice dell’artigianato artistico 
per disabili 7 904 

TOTALE 44 utenti 3616 

*Fonte di finanziamento: Regione Lombardia Obbligo Scolastico (Doti PPD 
e Doti Duale) 
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Con il finanziamento previsto dalla Regione Lombardia viene definito un percorso di 904 ore 

per ciascuna annualità, ma il calendario effettivo programmato dalla sede operativa ha 

previsto  60 ore aggiuntive per ogni annualità. 
 

 

 

Servizi di “Formazione al Lavoro” per disabili giovani e adulti (4° e 5° anno extra 

obbligo) 

Il percorso di “Formazione al Lavoro” è finalizzato al consolidamento della preparazione 

professionale di base e ad un incremento della maturità e delle autonomie individuali della 

persona disabile,  in funzione della sua integrazione in un contesto lavorativo e sociale, ai 

sensi della L.68/1999. 

Il percorso, realizzato in piccoli gruppi, è svolto in alternanza scuola/lavoro: tre giorni in 

azienda e due in aula presso il CFPIL con un’offerta formativa di circa 900 ore annue. 

Il CFPIL ha consolidato collaborazioni con aziende del territorio che offrono spazi dedicati 

per la formazione in situazione reale (“Isole Formative”). Nel 2019  oltre alle 3 Isole formative 

già consolidate (Cooperativa  ABAD di Inarzo, Azienda Bticino di Varese, Tecniplast di 

Buguggiate) sono state attivate 2 nuove isole formative: una sperimentale avviata a luglio 

2019 con un accordo tra l’Azienda Pappaluga, Regione Lombardia, CMD  di Varese e Afol di 

Milano, che ha coinvolto 3 allievi e, a settembre 2019, con l’azienda “Agricola del Lago”, che 

ha coinvolto 7 allievi. Nel mese di dicembre si è avviata una nuova collaborazione con la 

Cooperativa Agricola Sociale Biodinamica La Monda di Arcisate, che ha permesso di far 

sperimentare ad un sottogruppo di allievi questa tipologia di lavoro. Questa collaborazione 

nasce dalla necessità di reperire più postazioni di lavoro “protetto”, in considerazione delle 

crescenti difficoltà che stanno vivendo le Cooperative Sociali (anche quelle con cui 

collaboriamo da anni) che subiscono una significativa contrazione delle commesse di lavoro. 

Prosegue il Progetto “Green School”, che nel precedente anno scolastico ha portato alla 

certificazione che riconosce l’impegno della scuola a ridurre e mantenere la propria impronta 

ecologica attraverso l’adozione di buone pratiche sostenibili e a promuove e sensibilizzare 

sia al suo interno (attività rivolte ai compagni dei PPD), che all’esterno, stili e comportamenti 

più sostenibili (mostra presentata alle famiglie degli allievi nel mese di giugno 2019).Per 

l’anno scolastico 2019/2020 il nuovo progetto si pone a supporto delle attività del Progetto 

Sport e andrà ad affrontare le seguenti tematiche: alimentazione corretta e avvio di un orto 

biodinamico. La sede del CFPIL partecipa a questo progetto con impegno e passione, 

occupandosi anche di tematiche importanti, quali la raccolta dei rifiuti e il risparmio idrico ed 

energetico. 
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Altra sperimentazione per questo gruppo di allievi è un’attività di consapevolezza 

corporea ed emotiva, realizzata con cadenza settimanale, utilizzando  un ampio spazio 

messo a disposizione dall’Associazione Kabum di Varese (con diversi materiali dell’arte 

circense). L’obiettivo è quello di far sperimentare agli allievi, attraverso il movimento, una 

maggiore consapevolezza di sé e delle proprie emozioni. 
 

Formazione al Lavoro per disabili giovani e adulti anno 2018/2019* 

TITOLO CORSO N° ALLIEVI N° ORE 

n. 2 corsi di Formazione al Lavoro in isola formativa per disabili 
intellettivi ( 900 ore circa all’anno)  
n.1 corso SISTEMA DUALE (900 ore) in isola formativa 
n.1 (nel mese di luglio 19 è stata avviata una nuova isola formativa 
in accordo con Regione e Azienda Pappaluga) che ha coinvolto 4 
allievi 

31  3.000 

TOTALE 31 3.000 

*Fonte di finanziamento: parziale copertura Regione Lombardia Sistema 
Duale, integrato da contributo provinciale 

 

 

 

Percorsi formativi in ambito informatico per disabili fisici e o sensoriali 

Il percorso di formazione in ambito informatico è rivolto a piccoli gruppi (massimo 8 

partecipanti) che presentano disabilità fisiche e o sensoriali. L’obiettivo di questo percorso è 

quello di preparare i partecipanti a semplici lavori che richiedono competenze nell’uso di 

strumenti informatici. 

 

Formazione in ambito informatico per persone disabili  anno 2019* 

TITOLO CORSO N° ALLIEVI N° ORE 

n. 3 corsi formativi in ambito informatico per  disabili fisici 15  300 

TOTALE 15 300 

*Fonte di finanziamento: parziale copertura DUL e Garanzia Giovani, 
integrato da contributo provinciale 

 

 

 



 38 

Servizi per l’Inserimento Lavorativo di disabili  

Si tratta di progetti individualizzati di tirocinio formativo e/o  progetti di borsa lavoro (finalizzati 

all’assunzione lavorativa), proposti alle persone disabili che hanno completato i nostri 

percorsi di formazione professionale e che necessitano di un servizio di mediazione al 

lavoro, ai sensi della Legge 68/99. 

 

Tirocini formativi anno 2019 

TITOLO CORSO N° ALLIEVI 

Progetti di tirocinio formativo e borsa lavoro individuali*  37 

TOTALE 37 

* Sono progetti individuali di tirocinio realizzati in aziende, enti pubblici e cooperative che 
hanno una durata variabile da 3 a 12 mesi 

 

Nell’anno 2019  14 progetti di borsa lavoro si sono conclusi con un’assunzione; questo 

dato conferma le criticità del mercato del lavoro anche se negli ultimi mesi dell’anno sono 

state create le basi per nuove collaborazioni, che fanno ben sperare nel 2020. Per gli 

inserimenti effettuati dal CFPIL, che la legge 68/99 definisce da “integrazione lavorativa”, il 

nostro servizio deve garantire attività di monitoraggio per il primo anno, a cui si aggiunge, in 

caso di necessità, un servizio post assunzione (si veda capitolo successivo), che è diventato 

un valore aggiunto gradito sia dalle Aziende che dalle famiglie dei disabili e che nel 2019 è 

stato parzialmente finanziato sull’unico Bando del Piano Disabili messo a disposizione della 

Provincia di Varese. 

 

 

 

Servizi post – assunzione (monitoraggio) 

Si tratta di attività rivolte a disabili intellettivi e fisici inseriti prevalentemente dal CFPIL nel 

mondo del lavoro. 

Il monitoraggio si propone di:  

• favorire il mantenimento di comportamenti professionali adeguati al contesto 

lavorativo;  

• garantire all’azienda un supporto per la gestione delle criticità; 

• valutare, in caso di interruzione dell’attività lavorativa, la possibilità di effettuare un 

percorso per una ri-collocazione lavorativa. 
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E’ importante sottolineare il valore di questo Servizio (svolto prevalentemente con il 

contributo provinciale, salvo come già indicato, per un parziale contributo del Piano Disabili, 

che ha finanziato 10 interventi nel 2019, mentre nel mese di dicembre sono stati avviati altri 

4 interventi che si concluderanno nel dicembre 2020).  

L’inserimento lavorativo di persone con disabilità intellettiva nasce e si sviluppa in parallelo 

con la storia del CFPIL; le problematiche/esigenze che stanno emergendo (complessità delle 

richieste lavorative e della vita, invecchiamento precoce e perdita delle famiglie di origine), 

rendono necessarie lo studio e l’individuazione di nuove strategie di intervento anche in 

considerazione del restringimento delle politiche del welfare.  

Pertanto il CFPIL ha raccolto responsabilmente queste richieste e ha dato la disponibilità a 

raccogliere le esigenze da aziende e lavoratori disabili, diventando  luogo di mediazione e di 

tramite con i Servizi del territorio che permette il mantenimento del posto lavorativo (cambi di 

mansione, supporto per la procedura di aggravamento della invalidità, o per l’utilizzo della 

riduzione dell’orario di lavoro, ecc.) o l’accompagnamento verso il pensionamento anticipato 

(è importante ricordare che il CFPIL ha promosso i primi inserimenti lavorativi dal 1982). 

Questi percorsi richiedono l’attivazione di una rete territoriale più complessa e la messa in 

campo di energie da parte degli operatori del CFPIL. 

 

Monitoraggi anno 2019* 

TITOLO CORSO N° ALLIEVI 

Monitoraggio previsto dalla L. 68/99  e Monitoraggio post assunzione  (su 
richiesta azienda o famiglia o disabile) 44 

TOTALE 44 

*Fonte di finanziamento: parziale copertura del Piano Disabili, integrato da 
contributo provinciale 

 

 

 

Servizio Sportello Ausili per l’Integrazione  

Lo Sportello Ausili, partito come un’attività sperimentale nel 2008, è diventato un vero e 

proprio Servizio attivo a tutti gli effetti sul territorio provinciale: svolge attività di 

sensibilizzazione, informazione e consulenza nel settore degli ausili informatici ed elettronici 

e delle tecnologie assistive utilizzabili per aumentare l’autonomia e la qualità della vita delle 

persone disabili. 
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Lo Sportello è socio effettivo del GLIC, l’Associazione Italiana dei Centri Ausili, che vanta 

collaborazioni a livello nazionale con MINISTERO, INPS, INAIL e che ha svolto un ruolo 

fondamentale nella revisione del Nomenclatore Tariffario delle Protesi e degli Ausili che è 

entrato in vigore proprio nel 2017 all’interno dei Nuovi LEA (Livelli Essenziali di Assistenza). 

A partire dal 2013 lo Sportello Ausili, grazie ad una serie di azioni intraprese coi servizi del 

territorio (CRS Fondazione Piatti, UONPIA Velate, CTS) e con alcune aziende che si 

occupano di tecnologie assistive da molti anni  in Italia (Anastasis, Helpicare, ecc) ha 

allargato l’offerta dei Servizi anche al mondo della scuola, mettendo a disposizione di 

insegnanti e studenti di scuole di ogni ordine e grado, informazione e consulenza sugli ausili 

per l’accesso al computer, la comunicazione alternativa e i software compensativi. 

Nello specifico, dall’inizio del 2017 lo Sportello fa parte del “Comitato scientifico della Rete 

dei CTS-CTI della Provincia di Varese”, ente col quale è stata definita una convenzione. 

Presso la sede CFPIL è attiva una mostra permanente di ausili informatici, la cui dotazione 

tecnologica, ampliata nel corso degli anni,  permette di svolgere in maniera efficace le 

consulenze e di offrire un servizio di prestito, elemento fondamentale per l’individuazione del 

sistema-ausilio adeguato. 

 

Sportello Ausili per l’integrazione* 

TITOLO CORSO N° ALLIEVI N° ORE 

Allievi in convenzione CTS 21 46 

Allievi extra convenzione 2 4 

Consulenze a pagamento 1 2 

Consulenze ad Utenti CFPIL 5 10 

TOTALE 16  

*Fonte di finanziamento: parziale copertura Convenzione con ASST di 
Varese, integrato da contributo provinciale 

 

L’equipe del CFPIL realizza, a supporto ed integrazione dei servizi sopra descritti, anche la 

seguente attività:  

• Segretariato Sociale: (iniziative di informazione rivolte agli utenti e alle loro famiglie)  

 procedure per il riconoscimento della invalidità (con predisposizione della 

relazione a supporto della presentazione della richiesta di invalidità civile sia 

per il riconoscimento, il passaggio alla maggiore età o l’aggravamento) -15  

utenti; a questa attività si aggiungono ben 59 relazioni per altrettanti utenti, 

che comprendono la somministrazione di test cognitivi e la valutazione delle 

osservazioni pratiche effettuate.  
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 relazioni psicologiche per atti amministrativi (tribunale, tutore, inps etc): 9 

utenti; 

 sportello  individuale, su richiesta, per consulenza amministrativa/legislativa. 

I relativi costi sono a  carico dell’Agenzia, con il contributo provinciale. 

 

Iniziative di sensibilizzazione/convegni 

• Queste attività sono finalizzate alla ricerca di collaborazioni per la diffusione di una 

nuova immagine della disabilità, indirizzate alle diverse realtà operanti sul territorio 

(Gruppi e Associazioni sportive; Associazione Anziani; Scuole, ecc.). Ricordiamo: 

• Due interventi degli Operatori del CFPIL  al Convegno organizzato dal Comune di 

Varese il giorno 1 marzo 2019: - “Dalla formazione al lavoro: metodologia educativa 

dell’Isola Formativa”   e “Interventi di orientamento e  formazione  per disabili fisici”;  

• Alcuni operatori del CFPIL hanno partecipato ad un tavolo di coordinamento e 

formazione per azioni sinergiche di orientamento nei confronti di alunni e famiglie, 

organizzato dal Centro Territoriale per l'Inclusione di Varese “Progetto di Vita – 

Orientamento Alunni con disabilità”. Da questi incontri è stato predisposto un modello 

sperimentale di PEI e la realizzazione di due seminari rivolti alle scuole per 

presentare l'offerta formativa e la filosofia che contraddistingue la Formazione 

Professionale. 

 

Altri progetti  

• Dal mese di dicembre 2019, la Provincia di Varese ha affidato all’Agenzia Formativa  

la gestione in house dell’Azione di Sistema “Promotore 68”, nello specifico alla sede 

operativa del CFPIL, che ha in organico le figure professionali adatte alla gestione di 

questa attività. Questa attività riconosce al CFPIL un ruolo di riferimento sia per le 

Aziende che per i Servizi Territoriali. Sono stati individuati 3 operatori del CFPIL che 

gestiranno per 18 mesi questo importante ruolo. 

• Prosegue la collaborazione con l'Azienda Leroy Merlin,  nata oltre quindici anni fa 

con i primi inserimenti. Nel dicembre 2018 l'azienda ha assunto un nostro allievo e 

nel corso del 2019 ha avviato una nuova esperienza di tirocinio. Anche quest’anno  

gli allievi disabili del Centro hanno allestito, per il  punto vendita di Solbiate Arno, un 

albero di Natale realizzato nel nostro laboratorio di falegnameria, che è stato 

collocato all’ingresso ed ha riscosso notevole attenzione, anche grazie al fatto che, 
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accanto alla preparazione dell’albero e dei manufatti decorativi sono state esposte le 

brochure che illustrano le attività dell'Agenzia ed in particolare del CFPIL. 

• Partecipazione ad eventi organizzati a favore di allievi ed ex allievi, con l’obiettivo di 

avvicinare le famiglie alle realtà del territorio sensibili alle tematiche sulla disabilità (3 

proposte nell’anno 2019,  tra cui la partecipazione di 10 disabili al soggiorno/vacanza 

a Rivabella di Rimini di 15 giorni con i volontari dell’Apd  Vharese onlus). 

• E’ proseguita nell’anno  2019 la  collaborazione con un imprenditore del territorio che 

nel mese di luglio ha creato l’impresa “Pappaluga S.B.aR.L.”, finalizzata 

all’inserimento lavorativo di disabili,  che ha permesso la creazione di una nuova isola 

formativa sperimentale e potrà essere luogo formativo per molti altri allievi. 

• E’ proseguito il Progetto “Cura di sé”, in collaborazione con gli allievi e gli insegnanti 

del CFP sede di Varese : in questo progetto sono stati realizzati incontri psicologici in 

aula e la partecipazione, in alcune mattinate, alle lezioni del corso acconciatori, che 

ha visto i nostri allievi in qualità di modelli e che hanno avuto consigli e attenzioni per 

rivedere la propria immagine. 

• Progetto legalità: in collaborazione con la Questura di Varese, si è voluto 

avvicinare i giovani iscritti al nostro CFPIL al concetto di legalità e alla comprensione 

dei rischi legati al non rispetto dei fondamentali valori ad esso connessi. Una prima 

attività è stata quella di far conoscere il corpo della Polizia di Stato, attraverso visite 

guidate in questura e tra i reparti (scientifica, unità cinofila,…). In un secondo 

momento i laboratori hanno preparato dei gadget (portachiavi  e cinture in cuoio e 

portacellulari in legno) che sono stati consegnati  durante la festa della polizia. Infine, 

il Questore e due agenti hanno tenuto  anche quest’anno  lezioni ai nostri allievi sulla 

tematica della legalità, dell’utilizzo di sostanze stupefacenti e del cyberbullismo. 

• Progetto prevenzione: durante l’AF 2018-19 la psicologa e alcuni educatori hanno 

intrapreso un ciclo di lezioni teorico-pratiche sul concetto di prevenzione in ambito 

relazionale, sessuale, igienico, relativo ai social, etc… all’interno del quale è stato 

organizzato un breve corso di autodifesa, condotto da un istruttore di taekwondo, 

presso il Campus dell’Insubria. 

• Progetto “Volontari al CFPIL”: nel corso del 2019  hanno proseguito attività di  12  

persone, di cui 8 in modo costante (1 o 2 volte alla settimana), mentre 4 su attività 

specifiche a richiesta. 
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LA FORMAZIONE IN APPRENDISTATO “PROFESSIONALIZZANTE”  

 

Regione Lombardia e Provincia di Varese nell’anno 2019 hanno inteso promuovere e 

finanziare un nuovo “Catalogo di offerta formativa per apprendisti assunti in art. 44 del D. 

Lgs. n.81/2015”. 

In data 6/6/2019 con determinazione dirigenziale n.999 è stato pubblicato dall’Ufficio 

Programmazione Territoriale Apprendistato della Provincia di Varese l’Avviso finalizzato ad 

individuare gli operatori che avrebbero erogato l'offerta formativa degli apprendisti nell'ambito 

del nuovo Catalogo provinciale Apprendistato Professionalizzante a finanziamento pubblico 

e del Catalogo provinciale Apprendistato Professionalizzante a finanziamento privato. 

Con successiva determinazione dirigenziale n. 1215 del 28/6/2019 è stato pubblicato l'elenco 

degli operatori ammessi nel "Catalogo Provinciale Apprendistato 2019”. 

L’Agenzia Formativa della Provincia di Varese, impegnata da molti anni nella formazione 

degli apprendisti nelle sedi di Luino, Varese, Gallarate e Tradate, ha proposto, ottenendo un 

positivo riscontro,  il proprio nuovo catalogo per la formazione dei lavoratori assunti ai sensi 

dell’art 44 del  D.Lgs. 81/2015. 

Ad  Agenzia Formativa è stato assegnato un budget di € 52.075,00. Inoltre, con successiva 

determinazione dirigenziale della Provincia di Varese  n. 2352 del 09/12/2019 sono stati 

assegnati ad Agenzia Formativa altri 5.976,89 €, da utilizzare prevalentemente per la 

formazione Trasversale.  

 

Per quanto riguarda la tipologia dei corsi le risorse sono state suddivise come segue: 20% 

dedicate alla formazione sulla Sicurezza sul Lavoro e 80% alla formazione di Base e 

Trasversale. 

 

Come negli anni precedenti, l’obbligo di formazione esterna per gli apprendisti nell’arco 

temporale di tre anni prevede 120 ore annue di formazione da svolgere come segue: 

1. 40 ore trasversali presso l’ente di formazione, finanziabili dalla Provincia; 

2. 80 ore professionalizzanti, con catalogo privato a pagamento, presso l’ente di 

formazione; 

3. in alternativa, 80 ore di formazione professionalizzante interna all’azienda, da 

documentare con registro aziendale. 
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In continuità con le precedenti Linee Guida Nazionali e Regionali, i moduli di formazione 

esterna usufruibili (p.to 1) sono variabili, a seconda del titolo di studio posseduto 

dall’apprendista al momento dell’assunzione: 

• 40 ore di formazione esterna per gli apprendisti in possesso di laurea; 

• 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di 

qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; 

• 120 ore per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della 

sola licenza di scuola secondaria di I grado. 

 

Per il primo anno (40 ore) sono previsti: un modulo di 8 ore per la Sicurezza sul lavoro ed un 

modulo di 32 ore per competenze Trasversali.  

E’ riconoscibile alle aziende un credito formativo per la Sicurezza (al massimo di 8 ore), 

purché la formazione sia acquisita dall’apprendista in precedenti rapporti di lavoro e di 

tirocinio e realizzata conformemente a quanto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2 del D.lgs. 9 

aprile 2008, n.81 e dell’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.  

Agenzia Formativa garantisce comunque, tramite le sue sedi, una programmazione mensile 

(ad eccezione del mese di Agosto) dei percorsi formativi sulla Sicurezza. 

La struttura didattica dell'azione Trasversale si articola al primo anno in 32 ore suddivise in 

sotto-moduli di 8 ore di formazione relativamente alle seguenti tematiche:  Comunicazione 

nell’ambito lavorativo (8 ore), Qualità aziendale (8 ore), Organizzazione ed economia 

aziendale (8 ore), Elementi di Diritto del lavoro (8 ore). 

I moduli prevedono la frequenza di un intero giorno lavorativo settimanale per 4 settimane, al 

fine di permettere all’azienda la programmazione della formazione/attività lavorativa. 

 

Per il secondo e terzo anno le aziende possono contare su moduli da 40 ore (anche divisibili 

in 2 moduli da 20 ore) che presentano contenuti declinati in funzione del profilo lavorativo 

dell’apprendista e delle esigenze formative trasversali collegate alla propria mansione. 

Dal nostro catalogo generale (al quale si rimanda per approfondimenti): 

• Modulo definito Tecnologico-scientifico di 40 ore, costituito da Basi di logica e dalle 

relative Applicazioni d’informatica; 

• Modulo definito Comunicativo-relazionale di 40 ore, che comprende un modulo di 

Front office e un modulo di problem solving e negoziazione; 
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• Modulo Linguistico della durata di 40 ore, dettato dalla sempre maggior necessità di 

acquisire competenze linguistiche, in particolare di Lingua inglese. 

Composizione dei gruppi classe dei corsi Trasversali e Sicurezza:  

•  Da un minimo di 6 allievi ad un massimo di 12 (doti riconosciute all’operatore); 

• Le linee guida regionali consentono di incrementare il numero degli apprendisti che 

partecipano ad una attività formativa di gruppo fino al 40% in più rispetto al numero 

massimo di allievi effettivamente finanziabile per ciascun gruppo-classe (i cosiddetti 

“riservisti”). Tale integrazione non prevede riconoscimento di ulteriori costi, ovvero 

l’assegnazione di ulteriori Doti. 

• Oltre alla presenza di “riservisti” è possibile, nei corsi di allievi “dotati”, inserire anche 

allievi “privatisti” fino alla presenza massima di 25 allievi per corso. I “privatisti” sono 

registrati sul Catalogo Privato ed hanno un registro dedicato. 

Per una corretta lettura dei dati 2019 è opportuno precisare che il rifinanziamento delle doti è 

avvenuto nella seconda metà dell’anno e l’attivazione dei percorsi formativi con 

finanziamento è avvenuta a partire dal mese di settembre. 

Nella prima metà del 2019 sono stati effettuati dalle Sedi Operative percorsi formativi  a 

pagamento sia Trasversali (1° e 2° anno) , sia sulla Sicurezza. 

 

MODULI TRASVERSALI – durata 32 ore (1° anno) 

SEDE 

N° UTENTI: 

ANNO 
2013 

ANNO 
2014 

ANNO 
2015 

ANNO 
2016 

ANNO 
2017 

ANNO 
2018 

ANNO 
2019 

TRADATE 44 41 52 49 32 32 13 + 13* 

GALLARATE 55 31 63 37 45 + 2* 84 + 3* 65 + 18* 

VARESE 8 0 0 0 0 0 26 + 7* 

LUINO 35 11 28 23 15 15 13 + 2* 

TOTALE 142 83 143 109 94 134 157 
*Il modulo è stato frequentato anche da tirocinanti a pagamento 

 

MODULI DI SICUREZZA INAIL – durata 8 ore 

SEDE 
N° UTENTI: 

ANNO 
2013 

ANNO 
2014 

ANNO 
2015 

ANNO 
2016 

ANNO 
2017 

ANNO 
2018 

ANNO 
2019 

TRADATE 53 37 + 15* 44 + 4* 48 + 4* 56 56 7 + 15* 

GALLARATE 50 57 + 29* 48 + 2* 57 + 3* 75 + 12* 79 + 3* 22 + 39* 

VARESE 34 30 + 12* 0 0 0 0 18 + 9* 

LUINO 58 38 20 42 43 43 9 + 12* 

TOTALE 195 218 118 154 186 181 131 
*Il modulo è stato frequentato anche da tirocinanti a pagamento 
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MODULI TRASVERSALI – durata 20 ore 

SEDE 
N° UTENTI: 

ANNO 
2013 

ANNO 
2014 

ANNO 
2015 

ANNO 
2016 

ANNO 
2017 

ANNO 
2018 

ANNO 
2019 

TRADATE 84 97 106 87 29 29 8* ** 

GALLARATE 0 83 66 57 43 + 11* 76* 32* 

VARESE 10 6 0 0 0 0 9* 

LUINO 0 44 38 39 13 13 17* 

TOTALE 94 230 207 183 96 118 66* 
*Il modulo è stato frequentato da tirocinanti a pagamento 
** Corso da 40 ore (20+20) 
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I CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE  

ED I SERVIZI AL LAVORO 

 

Nell’anno formativo 2018-2019 l’attività dell’ufficio Formazione Adulti  e Servizi al Lavoro è 

stata volta da un lato a garantire il mantenimento di alti standard formativi rispetto a percorsi 

già sperimentati, dall’altro alla formulazione di nuove proposte che potessero intercettare i 

bisogni del territorio, delle imprese, delle associazioni e di gruppi di utenti. 

Considerata la graduale diminuzione delle risorse messe a disposizione da Regione 

Lombardia attraverso “Dote Unica Lavoro”, inversamente proporzionale all’incremento 

dell’onere documentale richiesto agli enti accreditati e al restringimento delle tipologie di 

percorsi finanziati per intero, si è data priorità alla organizzazione di corsi autofinanziati, 

mantenendo però fede alla mission sociale dell’Ente attraverso la partecipazione ad alcuni 

progetti particolari (es. progetto DISCOBUS, progetto JUMP, progetto per i detenuti…). 

 

In particolar modo, nella sede di Varese sono stati riproposti i percorsi triennali di estetica, 

che hanno sempre avuto una buona partecipazione di allievi, anche se dall’annualità 2019-

2020 si registra una lieve flessione del numero di iscritti, segnale di un probabile inizio di 

saturazione del mercato. 

 

Per migliorare la preparazione delle allieve che hanno scelto il percorso di specializzazione 

ai fini della abilitazione all’apertura di attività in proprio in questo settore, si è pensato di 

arricchire la proposta formativa “classica” con l’inserimento di nuovi contenuti: un modulo 

sulla “riflessologia plantare” e un modulo sulla “ricostruzione unghie”. 

 

E’ intenzione per la prossima annualità proporre ulteriori percorsi specialistici nel settore 

estetico che possano rispondere al bisogno di queste figure professionali, già formate nelle 

tecniche di base, di acquisire o rafforzare alcune competenze richieste dalle ultime tendenze 

del mercato. 

 

Nella sede di Varese una seconda area formativa apprezzata, tanto dagli utenti singoli, 

quanto dalle associazioni di categoria che collaborano con l’Agenzia Formativa, è 

certamente quella della ristorazione, che ha visto tra il 2018-2019 e il 2019-2020 la 

riproposizione del corso di operatore di cucina, arricchito nella formulazione dell’ultimo 

anno con la presenza di due diversi docenti per l’attività di laboratorio, e del corso di 

operatore di pasticceria con due edizioni. 
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La collaborazione con UNIASCOM - Ente Bilaterale Commercio ha portato ad una 

seconda edizione nel 2019 del corso di “Addetto sala e piccola caffetteria”, mentre 

attualmente è in cantiere una ridefinizione del piano formativo del corso “Addetto alla 

macelleria”, per rispondere alle numerose richieste pervenuteci da aziende della grande 

distribuzione. 

 

Una nuova area che si è scelto di sviluppare presso la sede di Varese è quella dei percorsi 

dedicati alla cura del verde pubblico e privato. Una prima edizione del corso 

regolamentato “Manutentore del verde” ha avuto avvio a dicembre con 13 allievi. Da inizio 

2020 abbiamo ricevuto molte richieste, sia da parte di utenti singoli, sia da parte di alcune 

associazioni di categoria, interessate a fornire questo tipo di formazione abilitante ai loro 

associati (Confartigianato e Associazione Florovivaisti). 

 

La Convenzione con il settore Protezione Civile della Provincia di Varese, rinnovata fino 

alla fine del 2019, ha consentito lo sviluppo di piani formativi peculiari, dedicati alla 

formazione dei volontari: sono stati formati 59 volontari sull’”Utilizzo in sicurezza della 

motosega in situazioni di emergenza”, 10 operatori delle “Unità cinofile” e 12 volontari nelle 

tecniche di “Ricerca delle persone scomparse”. 

Durante la primavera-estate 2019 la collaborazione con il settore provinciale e con i Vigili del 

fuoco ha portato altresì ad una proposta atta a formare nelle operazioni di “Cattura e bonifica 

dei nidi di imenotteri aculeati” ben 106 volontari, divenuti operativi nelle attività di intervento 

sotto-soglia. 

Nello stesso periodo si sono svolte una seconda edizione del corso “Uso in sicurezza della 

motosega e del decespugliatore negli scenari di protezione civile” ed una prima edizione del 

corso “Operatore di segreteria”, dedicato ai volontari che operano nelle segreterie della 

protezione civile, coordinando e gestendo gli aspetti amministrativo-burocratici delle 

operazioni. 

La positiva accoglienza di questi due corsi presso le organizzazioni territoriali, ha fatto sì che 

nei mesi di novembre e dicembre venissero organizzati un corso di aggiornamento sulle 

attrezzature per 41 volontari ed una nuova edizione del corso per le segreterie. 

 

E’ continuata la collaborazione con il terzo settore rispetto alla formazione sul decreto 

legislativo 81/2008 dei volontari delle ONLUS provinciali, impegnati nell’assistenza ad 

anziani ed ammalati presso strutture ospedaliere e case di riposo. 
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L’Ufficio ha anche partecipato a due progetti aventi come capofila il Comune di Varese: 

progetto JUMP e progetto per la riabilitazione dei detenuti. 

Per il primo progetto l’attività ha previsto la strutturazione di un piano di supporto e di 

formazione ad hoc per una adulta candidata privatista agli esami di qualifica professionale di 

estetica, inserita in un percorso di recupero da situazioni di abuso domestico. Dopo una 

prima fase di analisi e valutazione delle competenze e delle conoscenze dell’utente, sia in 

materia di cultura generale sia di tecnica e pratica professionale, la candidata ha seguito 

momenti formativi di aula e di laboratorio ed ha partecipato ad incontri e colloqui individuali 

volti alla rimotivazione e alla ricerca attiva del lavoro, con un bell’esempio di integrazione fra 

politiche formative e politiche attive. 

Il secondo progetto ha visto la partecipazione di un piccolo gruppo di detenuti ad un percorso 

formativo sull’uso sicuro delle attrezzature da giardino, con l’obiettivo di inserirli 

successivamente in attività di manutenzione del verde pubblico. 

Questo settore indubbiamente presenta nuove opportunità occupazionali e nuovi ambiti di 

sviluppo dell’attività formativa, come testimoniato anche dai brevi corsi sull’impiego sicuro 

delle attrezzature, sulla guida del trattore a ruote gommate avviati nella sede di Luino. 

In questa sede si sono svolti, inoltre, una nuova edizione del corso di “operatore di 

falegnameria base” ed un corso di utilizzo di CAD e CAM in area produttiva per aziende 

meccaniche. 

 

Corsi di formazione nel settore della meccanica sono stati attivati anche nella sede di 

Gallarate, con due edizioni di “operatore macchine a controllo numerico” nell’annualità 

2018/2019. 

La specializzazione della sede su questa tipologia di percorsi ha fatto sì che venisse anche 

progettato e organizzato un corso di programmazione per tornio a controllo numerico ad hoc 

per i dipendenti dell’azienda Moris Italia di Brebbia. 

Nel 2019 per arricchire l’offerta in questo settore sono stati acquistati 11 simulatori 

Heidenhein per rispondere al bisogno di ulteriore specializzazione nella programmazione dei 

macchinari. 

Costante in area impiantistica la richiesta di formazione da parte delle industrie per la figura 

professionale del “Conduttore di generatore di vapore”, attivato da sempre nella sede di 

Gallarate. 

 

Nella sede di Tradate si segnala la realizzazione di un corso di “Saldatura”, conclusosi a 

giugno 2019. 
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Nella primavera-estate 2019 la sede di Varese ha attivato alcuni percorsi formativi obbligatori 

per apprendisti di secondo livello, proponendo accanto ai corsi finanziati con Dote, anche 

alcuni corsi autofinanziati sulle seguenti materie oggetto di apprendimento: sicurezza nei 

luoghi di lavoro, informatica e inglese.  

Anche nel 2019 Agenzia Formativa continua ad essere coinvolta come partner all’interno 

dell’ATS costituita con l’Istituto Tosi di Busto Arsizio, le università Liuc di Castellanza e Iulm 

di Milano nella realizzazione di un percorso IFTS dedicato alla digitalizzazione dei dati 

contabili, esperienza formativa avviata per la prima volta nell’ottobre 2018 e 

successivamente riproposta a ottobre 2019. 

 
Sede Operativa di Varese a.f. 2018/2019 

DENOMINAZIONE CORSO N° ORE N° UTENTI 

Operatore di cucina 380 10 
Estetista 1° anno  900 11 
Estetista 2° anno  900 12 
Estetista specializzazione 700 14 
Operatore di pasticceria 380 13 
Ricerca persone scomparse 24 12 
Unità cinofile 28 10 
Progetto detenuti 4 5 
Uso in sicurezza della motosega e del 
decespugliatore 8 14 

Totale 3324 101 
 

 

Sede Operativa di Varese 2019 

DENOMINAZIONE CORSO N° ORE N° UTENTI 

Cattura imenotteri e bonifica 10 103 
Addetti sala e piccola caffetteria 52 7 
Uso in sicurezza motosega e decespugliatore negli 
scenari di protezione civile 20 33 
Operatore di segreteria per volontari di protezione 
civile – prima edizione 17 20 
Sicurezza corso base per volontari ONLUS 4 33 
Sicurezza nei luoghi di lavoro- rischio basso 8 1 
Sicurezza nei luoghi di lavoro-rischio medio Progetto 
DISCOBUS 12 1 
Progetto JUMP 50 1 

Totale 173 199 
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Sede Operativa di Varese a.f. 2019/2020 

 

DENOMINAZIONE CORSO N° ORE N° UTENTI 

Estetista 1° anno  900 8 
Estetista 2° anno  900 11 
Estetista specializzazione 700 14 
Estetista teorico 300 1 
Uso in sicurezza motosega e decespugliatore 
negli scenari di protezione civile - 
aggiornamento 4 41 
Operatore di segreteria per volontari di 
protezione civile – seconda edizione 17 14 
Operatore di pasticceria 380 11 
HACCP  per addetti che manipolano alimenti 12 5 
HACCP  aggiornamento 4 1 
Operatore di cucina 380 9 
Manutentore del verde 180 13 
Rinnovo patentino consulenti prodotti 
fitosanitari 12 19 

Totale 3789 147 
 

 

Sede Operativa di Gallarate a.f. 2018/2019 

DENOMINAZIONE CORSO N° ORE N° UTENTI 

Operatore macchine a controllo numerico 120 19 

Operatore macchine a controllo numerico 120 17 

Conduttore di generatore di vapore di 1°, 2°, 
3°,4° grado 150 10 

Totale 390 46 
 

 

Sede Operativa di Gallarate 2019 

DENOMINAZIONE CORSO N° ORE N° UTENTI 

Programmazione tornio CNC dipendenti 
MORIS ITALIA 20 4 

Totale 20 4 

 

 



 52 

Sede Operativa di Gallarate a.f. 2019/2020 

DENOMINAZIONE CORSO N° ORE N° UTENTI 

Assistente di Studio Odontoiatrico 700 11 

Assistente di Studio Odontoiatrico 600 8 

Totale 1300 19 

 

 

Sede Operativa di Luino a.f. 2018/2019 

DENOMINAZIONE CORSO N° ORE N° UTENTI 

Uso in sicurezza della motosega e del 
decespugliatore 8 11 

Abilitazione alla guida del trattore a ruote 8 14 

Operatore di falegnameria base 50 10 

Totale 66 35 

 

 

Sede Operativa di Luino 2019 

DENOMINAZIONE CORSO N° ORE N° UTENTI 

CAD-CAM 2D-3D 30 9 
Operatore di falegnameria base 50 8 

Totale 80 17 
 
 

 
Sede Operativa di Tradate a.f. 2018/2019 

DENOMINAZIONE CORSO N° ORE N° UTENTI 

Saldatura a tig 100 12 
Totale 100 12 

 

Il team incaricato di seguire e offrire servizi al lavoro ha operato  per rispondere alle 

richieste dell’utenza in difficoltà occupazionale, fornendo informazioni relative alle possibilità 

di finanziamento pubblico - Dote Unica Lavoro -, verificandone i requisiti d’accesso e 

proponendo i servizi più idonei a valorizzare e rafforzare le competenze lavorative e 

personali. 
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I principali servizi al lavoro erogati presso le sedi operative dell’Agenzia Formativa 

riguardano essenzialmente: 

•  Compilazione di DID e PSP; 

• La redazione del bilancio di competenze, che consiste in un percorso di analisi delle 

esperienze formative, professionali e sociali per consentire all’utente di individuare le 

competenze e gli elementi funzionali alla progettazione di un piano di sviluppo 

professionale; 

• Il supporto alla formulazione e realizzazione di un progetto professionale personale, 

per aiutare l’utente a elaborare strategie finalizzate all’inserimento/ reinserimento 

lavorativo; 

• Il processo di tutoring continuo, volto a sollecitare la persona nella sua maturazione, 

nello sviluppo dell’autonomia decisionale; 

• Il coaching, servizio di valorizzazione e sviluppo delle competenze e delle potenzialità 

attraverso un processo di training personalizzato, basato su interventi di 

sistematizzazione di conoscenze e competenze e su tecniche di miglioramento delle 

performance professionali; 

• L’attivazione di tirocini extracurricolari, con definizione degli obiettivi e delle 

competenze da acquisire, declinate all’interno del piano formativo di tirocinio, 

monitoraggio in itinere e consulenza alle aziende, con attivazione di una trentina di 

esperienze sul territorio di Varese, Gallarate e Luino; 

• Supporto alle imprese nell’attivazione di contratti di apprendistato di primo e secondo 

livello. 

 



 54 

IL PERSONALE DELL’AGENZIA FORMATIVA 

Nel corso del 2019 si è ulteriormente consolidata la tendenza,  già evidenziatasi  nel corso 

degli anni precedenti, durante i quali si era registrato un significativo decremento del 

numero di dipendenti assunti dalla Provincia di Varese ed assegnati funzionalmente 

all’Agenzia.  

L’applicazione della legge Del Rio, che ha dato avvio  a partire dal mese di aprile 2014 ad 

un graduale processo di “eliminazione” delle Province, ha comportato per il personale 

provinciale una forte situazione di incertezza lavorativa, che si è manifestata con un notevole 

numero di richieste di mobilità presso altri Enti ed Istituzioni, al quale si sono aggiunti i 

pensionamenti, arrivando per l’Agenzia Formativa ad una diminuzione di ben 40 unità di 

personale, passando dagli 83 dipendenti provinciali in Agenzia alla fine del 2014 ai soli 

43 dipendenti presenti al 1 gennaio 2020, 19 dei quali trasferiti alla Provincia da Regione 

Lombardia al momento del trasferimento dei CFP alla Provincia stessa nel 2002. 

In ordine al percorso di trasferimento del personale provinciale in Agenzia, nel mese di 

ottobre 2018 si era giunti, dopo alcuni incontri tenutisi tra la Direzione della Provincia, la 

Direzione della Agenzia Formativa e la RSU provinciale nel periodo maggio – ottobre 2018, 

alla definizione di una “pre-intesa”, che prevedeva il trasferimento del personale nel corso del 

2019, dopo una consultazione formale in merito alla stessa con i lavoratori interessati al 

trasferimento. 

Nel corso del 2019 non si è comunque giunti al  completamento del percorso di 

trasferimento,  rinviando l’adozione di ulteriori decisioni da parte provinciale  in merito alla 

questione all’anno 2020. 
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Nelle tabelle seguenti si dà evidenza alla evoluzione del quadro dei dipendenti 

provinciali assegnati alla Agenzia: 

 

Unità di personale dipendente della Provincia di Varese,  

assegnato funzionalmente all’Agenzia 

 

1 gennaio 2020 

sedi docenti educatori ausiliari amministrativi tecnici Resp. di 
sede 

unità totali 
per sede 

Sede centrale       0 
Varese 7  1 4  1 13 
Gallarate 1   2  1 4 
Tradate 4  1   1 6 
Luino 3   4  1 8 
CFPIL Varese 2 7  2  1 12 

totale 17 7 2 12  5 43 

 

 
1 gennaio 2019 

sedi docenti educatori ausiliari amministrativi tecnici Resp. di 
sede 

unità totali 
per sede 

Sede centrale        

Varese 7  1 4  1 13 
Gallarate 3   3  1 7 
Tradate 4  1   1 6 
Luino 3   6  1 10 
CFPIL Varese 2 7  2  1 12 

totale 19 7 2 15  5 48 

 

 
31 dicembre 2017 

sedi docenti educatori ausiliari amministrativi tecnici Resp di 
sede 

totale per 
sede 

Sede centrale    2   2 
Varese 7  1 5  1 14 
Gallarate 4   3   7 
Tradate 4  1   1 6 
Luino 4   6  1 11 
CFPIL Varese 2 7  2  1 12 

totale 21 7 2 18  4 52 
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31 dicembre 2016 

sedi docenti educatori ausiliari amministrativi tecnici Resp di 
sede 

Totale per 
sede 

Sede centrale    2   2 
Varese 8  1 6  1 16 
Gallarate 4   3   7 
Tradate 5  1   1 7 
Luino 4   7  1 12 
Varese 2 8  3  1 14 

totale 23 8 2 21  4 58 

 

 
31 dicembre 2015 

sedi docenti educatori ausiliari amministrativi tecnici Resp di 
sede 

 Totale 
per sede 

Sede centrale    3   3 
Varese 12  1 7  1 21 
Gallarate 5   2  1 8 
Tradate 5  1 2  1 9 
Luino 5   7  1 13 
CFPIL Varese 2 8  3  1 14 

totale 29 8 2 24  5 68 

 
A fronte della costante diminuzione del personale assegnato dalla Provincia, la novità più 

rilevante nel corso dell’ultimo triennio è conseguente alla approvazione del Contratto di 

Servizio con Provincia da parte del Consiglio di Amministrazione il 2 maggio 2017, con il 

quale è stato superato il vincolo che aveva sino a quel momento impedito all’Agenzia 

la possibilità di assumere propri collaboratori a tempo indeterminato, limitando questi 

ultimi ai soli dipendenti provinciali  assegnati funzionalmente dalla Provincia stessa.  

 

Quest’ultima fondamentale modifica del Contratto di Servizio ha consentito di definire il 

“Programma Triennale dei Fabbisogni del Personale 2017-2019”, strumento di 

programmazione pluriennale in materia di acquisizione delle risorse di personale, approvato 

dal CDA il 30 maggio 2017, che ha previsto una graduale messa a regime dell’organico 

con l’assunzione di personale a tempo indeterminato, in coerenza con l’esigenza di 

sviluppo e consolidamento dei servizi offerti in una prospettiva di realizzazione 

dell’autonomia. 
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A seguito della approvazione del citato “Programma triennale dei fabbisogni di personale”, 

nel corso del 2017, 2018 e 2019 sono state espletate le procedure di evidenza pubblica 

previste dal Programma, con la finalità di: 

• Consolidare il numero di personale operante nella direzione generale e nei servizi 

amministrativi di alcune sedi; 

• Consolidare l’organico del personale docente, con particolare riferimento alle 

discipline di insegnamento “trasversali” (italiano, matematica, scienze, ecc.) 

nell’ambito dei corsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale rivolti agli 

adolescenti;  

• Prevedere l’assunzione a tempo indeterminato di operatori nell’ambito dei servizi al 

lavoro e della formazione degli adulti; 

• Acquisire ulteriori  figure ausiliarie, prevedendo, fra l’altro, l’assunzione di operatori 

mediante la convenzione con il Collocamento Mirato Disabili della Provincia (in 

adempimento ad obblighi di legge ai quali è tenuta anche l’Agenzia). 
 

 

 A fine 2019 si è così giunti ad effettuare 61 assunzioni a tempo indeterminato che, 

aggiunte agli 8 collaboratori già dipendenti di Agenzia, portano complessivamente a  

69 i dipendenti a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2019, così come 

evidenziato nella tabella seguente: 

Unità di personale assunte da Agenzia con contratto di lavoro 

a tempo indeterminato 
  

31 dicembre 2019 

sedi docenti  educatori ausiliari amministrativi tecnici unità totali 
per sede 

sede centrale       5  1 6 
CFP Varese 23   4 2    28 

CFP Gallarate 5   2 1    8 
CFP Tradate 4   1  2   7 
CFP Luino 13   3  1   17 

CFPIL Varese   3      3 
totale 45 3 10 10 1 69 

 

A seguito delle citate assunzioni, alla data del 31 dicembre 2019 risultavano operanti in 

Agenzia 112 collaboratori a tempo indeterminato, 43 dei quali assegnati 

funzionalmente da Provincia, così ripartiti per sedi e funzioni: 
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Unità di personale a tempo indeterminato operante in Agenzia, 

suddiviso per funzioni 

 
31 dicembre 2019 

sedi docenti educatori ausiliari amministrativi tecnici Resp. di 
sede 

unità 
totali per 

sede 
sede centrale    5 1  6 
CFP Varese 30  5 6  1 40 

CFP Gallarate 6  2 3  1 7 
CFP Tradate 8  2 2  1 6 
CFP Luino 16  3 5  1 10 

CFPIL Varese 2 10  2  1 12 
totale 62 10 12 22 1 5 112 

 

Il completamento della terza  annualità di attuazione del Programma triennale dei fabbisogni 

di personale ha consentito di diminuire significativamente il numero dei collaboratori 

assunti a tempo determinato, passati dai 95 assunti al 31 dicembre 2016 ai 74 assunti al 

31 dicembre 2017, dai 33 assunti al 31 dicembre 2018 sino ai 18 assunti al 31 dicembre 

2019. 



 59 

Unità di personale assunte da Agenzia a tempo determinato 

31 dicembre 2019 

sedi docenti  educatori ausiliari amministrativi tecnici unità totali per sede 
sede centrale        2   2 
CFP Varese 4     2   6 

CFP Gallarate 3        3 
CFP Tradate 2        2 
CFP Luino 1    1     2 

CFPIL Varese   2   1   5 
totale 10 2 1 5 0 18 

 

31 dicembre 2018 

sedi docenti  educatori ausiliari amministrativi tecnici unità totali per sede 
sede centrale       2   2 
CFP Varese 8        8 

CFP Gallarate 7        7 
CFP Tradate 5      1   6 
CFP Luino 5         5 

CFPIL Varese   5      5 
totale 25 5 0 3 0 33 

 

31 dicembre 2017 
sedi docenti  educatori ausiliari amministrativi tecnici unità totali per sede 

sede centrale       2 1  3 
CFP Varese 38     2   37 

CFP Gallarate 8        8 
CFP Tradate 8      2   10 
CFP Luino 7         7 

CFPIL Varese   6      6 
totale 61 6 0 6 1 74 

 

31 dicembre 2016 
sedi docenti  educatori ausiliari amministrativi tecnici unità totali per sede 

sede centrale          0 
CFP Varese 50        50 

CFP Gallarate 13        13 
CFP Tradate 8         8 
CFP Luino 22         22 

CFPIL Varese   2      2 
totale 93 2 0 0 0 95 

 
Oltre al personale sopra descritto, l’Agenzia si avvale di 97 collaboratori professionisti, 

con funzione di docenza, coordinamento o tutoraggio. 
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Complessivamente, alla data del 31 dicembre 2019 erano operanti in Agenzia 228 

collaboratori, così suddivisi: 

• 181 docenti ed educatori 

• 29 amministrativi, suddivisi tra la direzione, le segreterie didattiche e gli uffici contabili  

• 13  ausiliari 

• 5  responsabili di sede. 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA – ECONOMICA - REDDITUALE 

Al fine di valutare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica si espongono in 

sintesi i valori del bilancio d’esercizio riferiti agli anni dal 2012 al 2019: 

 

Anno Attività Passività Patrimonio netto 

2012 5.174.650 1.103.449 4.071.201 

2013 3.938.085 1.674.401 2.263.684 

2014 3.760.484 1.483.238 2.277.246 

2015 5.152.510 2.776.497 2.376.013 

2016 6.300.948 3.758.108 2.542.840 

2017 7.116.233 4.570.947 2.545.286 

2018 7.393.254 4.839.720 2.553.534 

2019 8.090.125 5.528.395 2.561.730 

 

La situazione economica della Azienda è sintetizzata nel seguente prospetto di Conto 

Economico riclassificato secondo il criterio della pertinenza gestionale che permette di 

calcolare i seguenti margini intermedi di reddito: 

 

Anno 
Margine 

operativo lordo 

Risultato 

operativo 
EBIT normalizzato EBIT integrale 

2012 -3.474.737 -3.529.404 166.682 114.135 

2013 -3.524.808 -3.622.165 118.378 115.866 

2014 -3.441.066 -3.528.144 125.565 121.568 

2015 -1.680.302 -1.779.041 231.332 308.041 

2016 -38.922 -212.743 182.250 182.250 

2017 -215.627 -294.997 91.646 91.646 

2018 -683.435 -748.743 50.402 50.402 

2019 -412.861 -457.314 61.232 61.232 

 

Di seguito si riporta il prospetto di riclassificazione del conto economico secondo il criterio 

della pertinenza gestionale e la riclassificazione dello Stato Patrimoniale, secondo il criterio 

delle aree funzionali e secondo il criterio finanziario suggeriti dal C.N.D.C.E.C. nel principio di 

revisione n. 001 approvato nella seduta dell’11 e 12 febbraio 2009 e adottato dalla CONSOB 

con delibera n. 16801 del 24 febbraio 2009.  
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Conto economico riclassificato secondo il criterio della pertinenza gestionale 

 
 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO - CRITERIO DELLA PERTINENZA GESTIONALE 
 

Ricavi delle vendite (Rv) A1             6.871.074  
Produzione interna (Pi) A2 + A3 + A4 -                 3.938  
Valore della produzione operativa (Vp)               6.867.136  
Costi esterni operativi (C-esterni) B6 + B7 + B8 + B11             4.603.060  
Valore aggiunto (Va)               2.264.076  
Costi del personale (Cp) B9             2.676.937  
Margine operativo lordo (Mol)   -              412.861  
Ammortamenti e accantonamenti (Am e Ac) B10 + B12 + B13                 44.453  
Risultato operativo   -              457.314  
Risultato dell'area accessoria A5 - B14                514.873  
Risultato dell'area finanziaria (al netto di oneri fin.) C - C17 + D                   3.673  
Ebit normalizzato                    61.232  
Risultato dell'area straordinaria E20 - E21                        -    
Ebit integrale                   61.232  
Oneri finanziari (Of) C17                   3.339  
Risultato lordo (Rl)                   57.893  
Imposte sul reddito 22                 55.908  
Risultato netto (Rn) 23                   1.985  
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Stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio delle aree funzionali 

 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO - CRITERIO DELLE AREE FUNZIONALI 

Capitale investito operativo (Cio) (B + C + D) operativi 8.090.125  
Impieghi extra-operativi (Ieo) A + (B + C + D) non op    -   
Capitale investito (Cio + Ieo)   8.090.125  

 Mezzi propri (Mp) A 2.561.730  
Passività di finanziamento (Pf) (D + E) finanziari  -  
Passività operative (Po) B + C + (D + E) op 5.528.395  
Capitale di finanziamento (Mp + Pf + Po)   8.090.125  

 
 

 

 

Stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario 

 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO - CRITERIO FINANZIARIO 

Immobilizzazioni immateriali BI 31.814  
Immobilizzazioni materiali BII 102.211  
Immobilizzazioni finanziarie (BIII + CII) lt 250.000  
Attivo fisso (Af)   384.025  

 Magazzino CI 17.732  
Liquidità differite A + CIII + D + (BIII + CII) bt 3.364.473  
Liquidità immediate CIV 4.323.895  
Attivo corrente (Ac)   7.706.100  

 Capitale investito Af + Ac 8.090.125  
 Capitale sociale AI 10.000  

Riserve A - AI 2.551.730  
Mezzi propri (Mp)   2.561.730  

 Passività consolidate (Pml) (B + C + D) lt 267.778  
Passività correnti (Pc) (B + C + D) bt + E 5.260.617  
Capitale di finanziamento Mp + Pml + Pc 8.090.125  
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Riclassificazione conto economico e stato patrimoniale - perimetro di consolidamento 

bilancio provinciale  

 
    

CONTO ECONOMICO  2019 2018 
Rif. Rif. 

    
art. 2425 

cc 
DM  

26/4/95 

             

    
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA 
GESTIONE         

1   Proventi da tributi - -     

2   Proventi da fondi perequativi  - -     
3   Proventi da trasferimenti e contributi - -     

  a Proventi da trasferimenti correnti - -   A5c 

  b Quota annuale di contributi agli investimenti - -   E20c 

  c Contributi agli investimenti - -     

4   
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi 
da servizi pubblici 6.871.073,56 6.384.629,04  A1  A1a 

  a Proventi derivanti dalla gestione dei beni - -     

  b Ricavi della vendita di beni - -     

  c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 6.871.073,56 6.384.629,04     

5   Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso 
di lavorazione, etc. (+/-) - 3.938,00  - 4.316,00  A2   A2 

6   Variazione dei lavori in corso su ordinazione - -  A3  A3 

7   Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -  A4  A4 

8   Altri ricavi e proventi diversi 584.959,74 942.162,46  A5  A5 a e b 

    
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA 

GESTIONE (A) 7.452.095,30 7.322.475,50     

             

    
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA 
GESTIONE         

9   Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 198.322,98 159.717,35  B6  B6 

10   Prestazioni di servizi  4.359.970,32 4.177.661,45  B7  B7 

11   Utilizzo  beni di terzi 44.767,21 42.561,15  B8  B8 

12   Trasferimenti e contributi - -     

  a Trasferimenti correnti - -     

  b 
Contributi agli investimenti ad Amministrazioni 
pubb. 

- -     

  c Contributi agli investimenti ad altri soggetti - -     

13   Personale 2.676.936,57 2.683.808,73  B9  B9 

14   Ammortamenti e svalutazioni 44.452,94 65.308,27  B10  B10 

  a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 9.138,53 1.488,40  B10a   B10a  

  b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 34.693,31 53.369,87  B10b   B10b  

  c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -  B10c   B10c  

  d Svalutazione dei crediti 621,10 10.450,00  B10d   B10d  

15   Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o 
beni di consumo (+/-) - -  B11  B11 

16   Accantonamenti per rischi - -  B12  B12 

17   Altri accantonamenti - -  B13  B13 

18   Oneri diversi di gestione 70.086,73 146.048,04  B14  B14 
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TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA 

GESTIONE (B) 7.394.536,75 7.275.104,99     

    
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E 
NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 57.558,55 47.370,51 - - 

             

    C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI         

    Proventi finanziari           

19   Proventi da partecipazioni - -  C15  C15 

  a da società controllate - -     

  b da società partecipate - -     

  c da altri soggetti - -     

20   Altri proventi finanziari 3.673,23 3.031,36  C16  C16 

    Totale proventi finanziari 3.673,23 3.031,36     

    Oneri finanziari         

21   Interessi ed altri oneri finanziari 3.339,16  3.116,16   C17  C17 

  a Interessi passivi - -     

  b Altri oneri finanziari 3.339,16  3.116,16      

    Totale oneri finanziari 3.339,16  3.116,16      

             

    
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

(C)  334,07 - 84,80 - - 

             

    
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' 
FINANZIARIE         

22   Rivalutazioni  - -  D18   D18  

23   Svalutazioni - -  D19   D19  

    TOTALE RETTIFICHE (D) - -     

    E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI         

24   Proventi straordinari - -  E20  E20 

  a Proventi da permessi di costruire  - -     

  b Proventi da trasferimenti in conto capitale - -     

  c 
Sopravvenienze attive e insussistenze del 
passivo 

- -   E20b 

  d Plusvalenze patrimoniali - -   E20c 

  e Altri proventi straordinari - -     

    Totale proventi straordinari - -     

25   Oneri straordinari - -  E21  E21 

  a Trasferimenti in conto capitale - -     

  b 
Sopravvenienze passive e insussistenze 
dell'attivo 

- -   E21b 

  c Minusvalenze patrimoniali - -   E21a 

  d Altri oneri straordinari  - -   E21d 

    Totale oneri straordinari - -     

             

    
TOTALE PROVENTI ED ONERI 

STRAORDINARI (E) - -     

    
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-

B+C+D+E) 57.892,62 47.285,71   

         
26   Imposte (*) 55.908,00 39.037,00 E22 E22 

27   RISULTATO DELL'ESERCIZIO 1.984,62 8.248,71 E23 E23 
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2019 2018 
Rif. Rif. 

      
art.  

2424 CC 
DM  

26/4/95 

     

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER 
LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 
DOTAZIONE 

- - A A 

          
     

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI 
(A) - -   

     B) IMMOBILIZZAZIONI 
    I 

 
  Immobilizzazioni immateriali 

  
BI BI 

  1   Costi di impianto e di ampliamento - - BI1 BI1 
  2   Costi di ricerca sviluppo e pubblicità - - BI2 BI2 

  3   Diritti di brevetto ed utilizzazione opere 
dell'ingegno - - BI3 BI3 

  4   Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simile 1.213,34 2.701,74 BI4 BI4 

  5   Avviamento - - BI5 BI5 
  6   Immobilizzazioni in corso ed acconti - - BI6 BI6 
  9   Altre 30.600,51 - BI7 BI7 
     Totale immobilizzazioni immateriali 31.813,85 2.701,74 

  
  

 
            Immobilizzazioni materiali (3) 

    II 1   Beni demaniali - - 
    1.1   Terreni - -     1.2   Fabbricati - - 
    1.3   Infrastrutture - -     1.9   Altri beni demaniali - -   III 2   Altre immobilizzazioni materiali (3) 102.210,47 80.864,16 
    2.1   Terreni  - - BII1 BII1 

   a di cui in leasing finanziario - -     2.2   Fabbricati - -      a di cui in leasing finanziario - -     2.3   Impianti e macchinari 34.103,75 363,57 BII2 BII2 
   a di cui in leasing finanziario - -     2.4   Attrezzature industriali e commerciali 57.507,21 64.324,73 BII3 BII3 
  2.5   Mezzi di trasporto  - -     2.6   Macchine per ufficio e hardware - - 

    2.7   Mobili e arredi - -     2.8   Infrastrutture - -     2.99   Altri beni materiali 10.599,51 16.175,86     3   Immobilizzazioni in corso ed acconti - - BII5 BII5 
     Totale immobilizzazioni materiali 102.210,47 80.864,16 

  
          IV 

 
  Immobilizzazioni Finanziarie (1) 

      1   Partecipazioni in  - - BIII1 BIII1 
   a imprese controllate - - BIII1a BIII1a 
   b imprese partecipate - - BIII1b BIII1b 
  

 
c altri soggetti - - 

    2   Crediti verso - 7.346,96 BIII2 BIII2 
   a altre amministrazioni pubbliche - -      b imprese controllate - - BIII2a BIII2a 
   c imprese  partecipate - - BIII2b BIII2b 

   d altri soggetti  - 7.346,96 BIII2c 
BIII2d BIII2d 

  3   Altri titoli 250.000,00 250.000,00 BIII3  
  

 
  Totale immobilizzazioni finanziarie 250.000,00 257.346,96 

  
          
      TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 384.024,32 340.912,86 - - 
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     C) ATTIVO CIRCOLANTE 
    I    Rimanenze 17.732,00 21.670,00 CI CI 

     Totale rimanenze 17.732,00 21.670,00 
  

II    Crediti       (2) 
      1   Crediti di natura tributaria 44.623,77 85.989,16 

  
   a 

Crediti da tributi destinati al 
finanziamento della sanità 

- -   
   b Altri crediti da tributi 44.623,77 85.989,16      c Crediti da Fondi perequativi - -   
  2   Crediti per trasferimenti e contributi - - 

     a verso amministrazioni pubbliche - -      b imprese controllate - - CII2 CII2 
   c imprese partecipate - - CII3 CII3 
   d verso altri soggetti - -     3   Verso clienti ed utenti 2.668.034,09 2.029.299,36 CII1 CII1 
  4   Altri Crediti  601.261,50 99.859,69 CII5 CII5 
   a verso l'erario - -   
   b per attività svolta per c/terzi - -      c altri 601.261,50 99.859,69   
     Totale crediti 3.313.919,36 2.215.148,21 

  
          

III    
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzi     

  1   Partecipazioni - - CIII1,2,3,4
,5 

CIII1,2,3 

  2   Altri titoli - - CIII6 CIII5 

     
Totale attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzi - - 
  

          IV    Disponibilità liquide 
      1   Conto di tesoreria - - 

  
   a Istituto tesoriere - -  CIV1a 
   b presso Banca d'Italia - -   
  2   Altri depositi bancari e postali 4.320.473,04 4.802.351,24 CIV1 CIV1b e 

CIV1c 

  3   Denaro e valori in cassa 3.422,41 7.011,17 CIV2 e 
CIV3 

CIV2 e 
CIV3 

  4   Altri conti presso la tesoreria statale 
intestati all'ente - -   

     Totale disponibilità liquide 4.323.895,45 4.809.362,41 
  

     TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 7.655.546,81 7.046.180,62 
  

               D) RATEI E RISCONTI 
      1   Ratei attivi  - - D D 

  2   Risconti attivi 50.553,73 6.160,27 D D 
     TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) 50.553,73 6.160,27 

  
          
      TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 8.090.124,86 7.393.253,75 - - 

   
(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro 
l'esercizio successivo.    

   
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre 
l'esercizio successivo.    

   
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni 
indisponibili.    
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Con riferimento all’analisi reddituale si riportano di seguito i principali indici di redditività 
dell’Azienda Speciale degli anni dal 2013 al 2019: 
 

Indici di 

redditività 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ROE netto 0,01 0,01 0,06 0,002 0,001 0,003 0,001 

ROE lordo 0,05 0,05 0,13 0,07 0,03 0,02 0,02 

ROI - 1,60 -1,55 -0.75 -0,08 -0,12 -0,29 -0,18 

ROS - 0,91 -0,89 -034 -0,03 -0,05 -0,12 -0,07 

 

Proseguendo nei vari profili di analisi si espongono, con riferimento alla solidità patrimoniale 

della Società, le risultanze fornite dal calcolo degli indicatori di finanziamento delle 

immobilizzazioni e di struttura dei finanziamenti. Tale analisi ha lo scopo di studiare la 

capacità di mantenere l’equilibrio finanziario nel medio - lungo termine. Detta capacità 

dipende da due ordini di ragioni: 

• modalità di finanziamento degli impieghi a medio lungo termine 

• composizione delle fonti di finanziamento 

 

 

Con riferimento al primo aspetto gli indicatori di solidità sono i seguenti: 

 

Indicatori di 
finanziamento delle 

immobilizzazioni 

 
esercizio 

2013 

 
esercizio 

2014 

 
esercizio 

2015 

 
esercizio 

2016 

 
esercizio 

2017 

 
esercizio 

2018 

 
esercizio 

2019 

Margine primario 
di struttura 2.153.763 2.179.668 2.252.517 2.441.829 2.467.549 2.219.968 2.177.705 

Quoziente primario 
di struttura 20,59 23,34 19,24 25,17 32,74 7,66 6,67 

Margine secondario 
di struttura 2.399.210 2.431.747 2.491.292 2.669.459 2.735.585 2.547.344 2.599.483 

Quoziente secondario 
di struttura 22,83 25,92 21,17 27,43 36,19 8,64 7,77 
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Con riferimento al secondo aspetto si riscontrano i seguenti quozienti: 

 
Indicatori sulla 

struttura 
dei 

finanziamenti 

esercizio 
2013 

esercizio 
2014 

esercizio 
2015 

esercizio 
2016 

esercizio 
2017 

esercizio 
2018 

esercizio 
2019 

Quoziente di 
indebitamento 
complessivo 

0,62 0,65 1,17 1,48 1,80 1,90 2,16 

Quoziente di 
indebitamento 

finanziario 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

Infine si evidenziano gli indici di liquidità dell’Azienda negli anni dal 2013 al 2019 

 

Indicatori di 
solvibilità 

esercizio 
2013 

esercizio 
2014 

esercizio 
2015 

esercizio 
2016 

esercizio 
2017 

esercizio 
2018 

esercizio 
2019 

Margine di 
disponibilità 2.236.974 2.249.511 2.286.722 2.491.783 2.544.385 2.356.144 2.445.483 

Quoziente di 
disponibilità 

2,69 2,59 1.83 1,67 1,57 1,50 1,46 

Margine di 
tesoreria 2.214.561 2.219.563 2.260.015 2.465.076 2.518.399 2.334.474 2.427.751 

Quoziente di 
tesoreria 2,67 2,57 1,82 1,66 1,56 1,50 1,46 
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Attività di ricerca e sviluppo 

Nell’anno 2019 non sono stati sostenuti costi di ricerca e sviluppo. 
 

Rapporti con imprese del gruppo 

L’Azienda Speciale non fa parte di gruppi. 

 
Notizie su azioni proprie e/o di società controllanti possedute dalla società 

L’Azienda Speciale non possiede né direttamente né indirettamente azioni proprie o azioni o 

quote di società controllanti. 

 
Notizie su azioni proprie e/o di società controllanti acquistate o alienate dalla Società 
nel corso dell’esercizio con indicazione delle relative motivazioni e dei corrispettivi 

Nel corso dell’esercizio l’Azienda Speciale non ha proceduto ad acquisizioni di azioni proprie 

e/o di società controllanti. 

 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Dopo la chiusura dell’esercizio non vi sono fatti di rilievo da segnalare.   

 
Evoluzione prevedibile della gestione 

Per quanto riguarda l’evoluzione prevedibile della gestione si prospetta la prosecuzione delle 

attività formative e dei servizi al lavoro in corso alla fine dell’anno 2019, oltre che l’avvio delle 

attività previste nel piano programma dell’anno 2020. Tutte queste attività prevedono quanto 

meno il pareggio economico tra costi e ricavi e sono supportate da un’idonea situazione 

finanziaria che ne consentirà lo svolgimento nei tempi previsti.  
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Sedi secondarie 

Di seguito vengono elencate le sedi secondarie tramite le quali l’Azienda opera sul mercato: 

Sede di  Varese, Via Monte Generoso n. 71/A; 

Sede di Gallarate, Via Stragliati - Via Ferrario n. 3; 

Sede di Luino, Viale  Rimembranze n. 7; 

Sede di Tradate,  Via Aldo Moro n. 1; 

CFPIL (Centro di Formazione Professionale ed Inserimento Lavorativo) - sede di Varese, Via 

Monte Generoso  n. 71. 

Tutte le suddette sedi sono accreditate per i servizi al lavoro e per la formazione: Gallarate - 

ID 132911, Varese - ID 132990, Luino - ID 132929, Tradate - ID 132971, CFPIL (Centro di 

Formazione Professionale ed Inserimento Lavorativo)- ID 133064.  

Il CFPIL svolge un’attività riservata esclusivamente agli utenti disabili e si pone come 

intermediario tra le persone disabili e il mondo del lavoro, erogando servizi integrati di 

informazione, valutazione ed orientamento, formazione, integrazione lavorativa e 

monitoraggio post-assunzione, che permettono ai disabili di conseguire e mantenere negli 

anni una stabile e proficua collocazione lavorativa. 

 
Soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento 

La Società non è soggetta alla direzione e al coordinamento da parte di altre società.  

 
Adempimenti conseguenti agli obblighi introdotti dal D. Lgs. 231/2001 ed alla 
normativa in materia di prevenzione della corruzione. 

Per quanto riguarda il Decreto Legislativo 231/2001 l’Azienda ha formalmente adottato nel 

corso del 2011 un Modello Organizzativo ed un Codice Etico, documenti indispensabili 

all’ottenimento dell’accreditamento da parte di Regione Lombardia. 

L’ultimo aggiornamento dei due documenti è stato approvato dal Consiglio di 

Amministrazione con le Delibere n. 23 e 24 del 2 Maggio 2017. 

In particolare, le modifiche introdotte nel Modello di Organizzazione Gestione e di Controllo 

dell'Agenzia Formativa della Provincia di Varese sono consistite in: 

• individuazione delle attività sensibili (risk assessment) ai sensi del D.Lgs 231/01, 

mediante l’analisi della documentazione dell’Ente nonché attraverso specifiche 

interviste al Direttore e ai Responsabili di Sede; 

• individuazione di eventuali gap con indicazione di modalità per il loro superamento; 

• predisposizione della Parte Generale del Modello di Organizzazione e Gestione e di 

schema della Parte Speciale strutturata in base alle categorie di reato previste dal 

decreto. 
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2019 

 

Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto) 
 

Utile (perdita) dell’esercizio € 1.985 

 
Imposte sul reddito € 55.908 

Interessi passivi/(interessi attivi) -€ 334 

(Dividendi) 

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività € 0 

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione € 57.559 

 Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto 

Accantonamenti ai fondi € 136.255 

Ammortamenti delle immobilizzazioni € 43.832 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore € 0 

Altre rettifiche per elementi non monetari 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn € 180.087 

 Variazioni del capitale circolante netto 

Decremento/(incremento) delle rimanenze € 3.938 

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti -€ 638.735 

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori -€ 123.302 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi -€ 44.393 

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi € 5.815 

Altre variazioni del capitale circolante netto € 253.307 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn -€ 543.370 

 Altre rettifiche 

Interessi incassati/(pagati) € 334 

(Imposte sul reddito pagate) -€ 57.491 

Dividendi incassati 

Utilizzo dei fondi -€ 41.853 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -€ 99.010 

 Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -€ 404.734 
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B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento 
 

Immobilizzazioni materiali -€ 56.040 

 
(Investimenti) € 56.040 

Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0 

Immobilizzazioni immateriali -€ 38.251 

 
(Investimenti) € 38.251 

Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0 

Immobilizzazioni finanziarie € 7.347 

 
(Investimenti) € 0 

Prezzo di realizzo disinvestimenti € 7.347 

Attività Finanziarie non immobilizzate € 0 

 
(Investimenti) € 0 

Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0 

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) -€ 86.944 

 C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento 
 

Mezzi di terzi 

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche € 0 

Accensione finanziamenti € 0 

Rimborso finanziamenti € 0 

Mezzi propri 

Aumento di capitale a pagamento € 0 

Cessione (acquisto) di azioni proprie € 0 

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati € 6.211 

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) € 6.211 

 Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) -€ 485.467 

 
Disponibilità liquide al 1 gennaio  € 4.809.362 

 
Disponibilità liquide al 31 dicembre  € 4.323.895 
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BILANCIO AL 31.12.2019 - CONTO ECONOMICO 
 
 

Conto economico FG CFPIL GALLARATE LUINO TRADATE VARESE TOTALE 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:               

  1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni   - 648.162 782.871 1.479.141 710.331 3.250.568 6.871.074 

  2) Variazioni delle rimanenze di prodotti  - 24 - 934 - 1.020 - 1.700 1.070 - 1.330 - 3.938 

  
 

in corso di lavorazione, semilavorati e 

finiti  
              

  3) 
Variazioni delle rimanenze dei lavori in 

corso 
 -  -  -  -  - -  - 

  
 

 su ordinazione               

  4) 
Incrementi di immobilizzazioni per lavori 

interni  
 -  -  -  -  -  -  - 

  5) Altri ricavi e proventi:               

  
 

5.1) Altri ricavi e proventi 49.223 663 31.217 13.215 927 39.716 134.960 

  
 

5.2) Contributi in conto esercizio 450.000  -  -  -  -  - 450.000 

  Totale valore della produzione (A) 499.199 647.891 813.068 1.490.656 712.328 3.288.954 7.452.095 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE               

  6) 
Per materie prime, sussidiarie, di consumo 

e merci 
2.376 19.786 10.953 58.113 12.430 94.667 198.323 

  7) Per servizi 141.653 575.212 646.010 824.441 494.696 1.677.957 4.359.970 

  8) Per godimento di beni di terzi 3.165 5.114 13.763 4.962 4.584 13.179 44.767 

  9) Per il personale:               

  
 

a) Salari e stipendi 247.743 126.044 196.012 418.138 214.183 722.533 1.924.653 

  
 

b) Oneri sociali 101.283 35.839 53.948 114.408 57.524 198.051 561.052 

  
 

c) Trattamento di fine rapporto 18.030 8.532 14.103 29.744 14.793 51.052 136.255 

  
 

d) Trattamento di quiescenza e simili  -  -  -  -  -  -  - 

  
 

e) Altri costi 88.145 1.522 - 6.644  - 8.735  - 3.432  - 15.879 54.977 

  10) Ammortamenti e svalutazioni:               

  
 

a) 
Ammortamento delle immob. 

Immateriali 
664  -  - 549 - 7.926 9.139 

  
 

b) 
Ammortamento delle immob. 

Materiali 
756 2.559 6.561 9.633 4.766 10.418 34.693 

  
 

c) 
Altre svalutazioni delle 

immobilizzazioni 
- - - - - - - 

  
 

d) 
Svalutazioni dei crediti compresi 

nell'attivo  
621 - - - - - 621 

  
  

circolante e delle disponibilità 

liquide 
              

  11) 
Variazioni delle rimanenze di materie 

prime,   
- - - - - - - 

  
 

sussidiarie, di consumo e merci               

  12) Accantonamenti per rischi - - - - - - - 

  13) Altri accantonamenti - - - - - - - 

  14) Oneri diversi di gestione 38.148 3.542 315 4.101 2.306 21.674 70.087 

  Totale costi della produzione (B) 642.583 778.150 935.021 1.455.353 801.851 2.781.578 7.394.537 

  Differenza tra valore e costi della prod. (A-B) - 143.384  - 130.259 - 121.953 35.303 - 89.523 507.376 57.559 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI               

  15) Proventi da partecipazioni:               

  
 

15.1) In imprese controllate - - - - - - - 

  
 

15.2) In imprese collegate - - - - - - - 

  
 

15.3) In altre imprese - - - - - - - 

  16) Altri proventi finanziari:               

  
 

a) 
Da crediti iscritti nelle 

immobilizzazioni: 
              

  
  

a.1) Da imprese controllate - - - - - - - 

  
  

a.2) Da imprese collegate - - - - - - - 

  
  

a.3) Da imprese controllanti - - - - - - - 

  
  

a.4) Da altri - - - - - - - 

  
 

b) 
Da titoli iscritti nelle 

immobilizzazioni  
              

  
  

che non costituiscono 

partecipazioni 
- - - - - - - 

  
 

c) 
Da titoli iscritti nell' attivo 

circolante  
              

  
  

che non costituiscono 

partecipazioni 
- - -- - - - - 

  
 

d) Proventi diversi dai precedenti:               

  
  

d.1) Da imprese controllate - - - - - - - 

  
  

d.2) Da imprese collegate - - - - - - - 

  
  

d.3) Da controllanti - - - - - - - 

  
  

d.4) Da altri 3.673 - - - - - 3.673 

  17) Interessi ed altri oneri finanziari:               

  
 

17.1) Verso imprese controllate - - - - - - - 
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17.2) Verso imprese collegate - - - - - - - 

  
 

17.3) Verso imprese controllanti - - - - - - - 

  
 

17.4) Verso altri 3.339 - - - - - 3.339 

  17bis) Utili e perdite su cambi - - - - - - - 

  Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17) 334 - - - - - 334 

D) 
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE 
              

  18) Rivaluazioni:               

  
 

a) Di partecipazioni - - - - - - - 

  
 

b) Di immobilizzazioni finanziarie                

  
  

che non costituiscono 

partecipazioni 
- - - - - - - 

  
 

c) Di titoli iscritti all' attivo circolante                

  
  

che non costituiscono 

partecipazioni 
- - - - - - - 

  19) Svalutazioni:               

  
 

a) Di partecipazioni - - - - - - - 

  
 

b) Di immobilizzazioni finanziarie                

  
  

che non costituiscono 

partecipazioni 
- - - - - - - 

  
 

c) Di titoli iscritti all' attivo circolante                

  
  

che non costituiscono 

partecipazioni  
- - - - - - - 

  Totale delle rettifiche (18-19) - - - - - - - 

  Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D) - 143.050 - 130.259 - 121.953 35.303 - 89.523 507.376 57.893 

20) 
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite, 

anticipate 
55.908 - - - - - 55.908 

21) Utile (perdita) d' esercizio - 198.958  - 130.259 - 121.953 35.303 - 89.523 507.376 1.985 
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Agenzia Formativa della Provincia di Varese 
 

Sede Legale: Via Montegeneroso, 71/A – 21100 Varese (VA) 

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI VARESE 

C.F. e numero iscrizione: 02745120127 

Iscritta al R.E.A. n.  VA 0325333 

Partita IVA: 02745120127 

Forma Giuridica: Azienda Speciale 

Relazione del Sindaco Unico all’assemblea dei soci  

All’assemblea del Socio 

dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese 

Premessa 

Il Sindaco Unico, nell’esercizio chiuso al 31/12/2019, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg., c.c. sia 

quelle previste dall’art. 2409 – bis, c.c. 

La presente relazione unitaria contiene la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010” e 

la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.  

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 
39/2010 

Relazione sulla revisione legale del bilancio Ordinario  

Giudizio senza modifica 

E’stata svolta la revisione legale dell’allegato bilancio dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese, costituito dallo 

stato patrimoniale al 31/12/2019, dal conto economico, il rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla 

nota integrativa.  

A mio giudizio, il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria 

dell’Agenzia al 31/12/2019 e del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità 

alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.  

Elementi alla base del giudizio senza modifica 

E’stata svolta la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). La mia responsabilità ai 

sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità del revisore per la revisione legale del 

bilancio” della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Agenzia in conformità alle norme e ai principi in materia 

di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione legale del bilancio. Ritengo di aver acquisito 

elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.  

Responsabilità degli amministratori e del sindaco unico per il bilancio 

L’Organo amministrativo è responsabile per la redazione del bilancio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta 

in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella 
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parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori 

significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

L’ Organo amministrativo è responsabile per la valutazione della capacità della Agenzia di continuare ad operare come 

un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della 

continuità aziendale, nonché per un’adeguata informativa in materia. L’Organo amministrativo utilizza il presupposto della 

continuità aziendale nella redazione del bilancio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 

liquidazione o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

L’Organo di Controllo ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione 

dell’informativa finanziaria dell’Agenzia.  

Responsabilità del revisore per la revisione legale del bilancio 

Gli obiettivi sono riconducibili all’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non 

contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di 

revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, 

non fornisce la garanzia che una revisione legale svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) 

individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o 

eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, 

singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base 

del bilancio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), ho esercitato 

il giudizio professionale e mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre 

• è stato identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito 

elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore 

significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da 

comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni 

intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• è stato acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di 

definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo 

interno della Agenzia; 

• è stato valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili 

effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

• sono giunta ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte del Consiglio di Amministrazione del 

presupposto della continuità dell’Agenzia e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una 

incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità 

dell’Agenzia di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, sono 

tenuta a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale 

informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le mie conclusioni sono 

basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi 

possono comportare che l’Agenzia cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

• ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa 

l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta 

rappresentazione; 

• ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto 

dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile (si veda verbale di 

insediamento) e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate 

nel corso della revisione contabile.  

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 

L’Organo amministrativo dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese è responsabile per la predisposizione della 

relazione sulla gestione al bilancio al 31/12/2019, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio e la sua conformità alle 

norme di legge. 
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Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione 

sulla gestione con il bilancio dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese al 31/12/201o e sulla conformità della 

stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese al 

31/12/2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 

Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c. 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2019 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di 

comportamento del collegio sindacale e/o Sindaco Unico emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili. 

Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c. 

Il progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2019, che l’Organo Amministrativo mi ha fatto pervenire ai sensi 

dell’art. 2429 del Codice Civile per il dovuto esame, è stato redatto secondo le disposizioni del D.L. n. 127/91 e si 

compone di: 

• Stato patrimoniale 

• Conto economico 

• Rendiconto finanziario 

• Nota integrativa 

Il risultato d’esercizio evidenzia un utile di € 1.985, il quale trova riscontro nei seguenti dati sintetici 

Stato Patrimoniale 

Descrizione Esercizio 2019 Esercizio 2018 Scostamento 

IMMOBILIZZAZIONI 384.025 340.913 43.112 

ATTIVO CIRCOLANTE 7.655.546 7.046.180 609.366 

RATEI E RISCONTI 50.554 6.161 44.393 

TOTALE ATTIVO 8.090.125 7.393.254 696.871 

 

Descrizione Esercizio 2019 Esercizio 2018 Scostamento 

PATRIMONIO NETTO 2.561.730 2.553.534 8.196 

FONDI PER RISCHI E ONERI 154.000 191.200 -37.200 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 267.778 136.176 131.602 

DEBITI 4.994.647 4.406.189 588.458 

RATEI E RISCONTI 111.970 106.155 5.815 

TOTALE PASSIVO 8.090.125 7.393.254 696.871 

Conto Economico 

Descrizione Esercizio 2019 Esercizio 2018 Scostamento 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 6.871.074 6.384.629 486.445 

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE -3.938 -4.316 378 

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 450.000 0 450.000 
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Descrizione Esercizio 2019 Esercizio 2018 Scostamento 

ALTRI 134.960 942.162 -807.202 

COSTI DELLA PRODUZIONE 7.394.537 7.275.104 119.433 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE  57.559 47.371 10.188 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 334 -85 419 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 57.983 47.286 10.607 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E 
ANTICIPATE 

55.908 39.037 16.871 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 1.985 8.249 -6.264 

 

Nel corso dell’esercizio in esame si è vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto sociale e sul rispetto dei principi 

di corretta amministrazione. 

Nello specifico dell’operato si riferisce quanto segue:  

 si è partecipato alle riunioni dell'Organo Amministrativo, tutte svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e 

legislative che ne disciplinano il funzionamento e per le quali si può ragionevolmente assicurare che le azioni 

deliberate sono conformi alla legge ed allo Statuto sociale, e non sono tali da compromettere l’integrità del 

patrimonio sociale.  

 si sono ottenute dall'Organo amministrativo, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento 

della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo economico, 

finanziario e patrimoniale, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall’Agenzia e, in base alle 

informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari da riferire. Si può ragionevolmente assicurare che le 

azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente 

imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea o 

tali da compromettere l’integrità del patrimonio. 

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto 

organizzativo dell’Agenzia, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non 

ho osservazioni particolari da riferire. 

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema 

amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, 

mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, 

non ho osservazioni particolari da riferire.  

 non si è rilevata l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali, anche con riferimento a quelle svolte con parti 

correlate. 

 non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile né esposti da parte di terzi. 

          nel corso dell’esercizio l’attuale Organo di controllo ha rilasciato due pareri: 

 1. il 5 novembre 2019 “Parere sull’ipotesi di “Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale 

 dipendente dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese per gli anni 2019 – 2020 – 2021  (triennio)” – 

 parte economica” 

 2. il 15 novembre 2019 “Parere sul bilancio di previsione 2020” 

 nel corso dell’attività di vigilanza svolta, e sulla base delle informazioni ottenute, non sono state rilevate altre 

omissioni, fatti censurabili, irregolarità o comunque fatti significativi tali da richiederne la denunzia o la sola 

menzione nella presente relazione. 

 Per quanto sopra evidenziato l’Organo di controllo ritiene che l’esercizio sociale presenti nel complesso i 

risultati di pareggio in linea con le previsioni e con le valutazioni prospettiche esposte dall'Organo 

amministrativo. 
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Osservazioni in ordine al bilancio 

Approfondendo l’esame del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2019, si riferisce quanto segue:  

 si è vigilato sulla conformità dello stesso alla legge, sia per quanto riguarda la sua struttura sia in riferimento ai 

contenuti non esclusivamente formali. 

 si è verificata altresì l'osservanza della legge in relazione alla predisposizione delle Relazione sulla gestione. 

 nel procedimento di stesura del bilancio l'Organo amministrativo non si è avvalso della disposizione di cui 

all'art. 2423, c. 4 e 5 del Codice Civile per quanto riguarda le deroghe concesse nella redazione dello stesso. 

 il bilancio è conforme ai fatti aziendali e gestionali ed alle informazioni di cui si è venuti a conoscenza nello 

svolgimento delle mie funzioni. 

 Si attesta peraltro di aver adempiuto alla verifica dei criteri di valutazione previsti di cui all'art. 2426 del Codice 

Civile e di aver sempre indirizzato la propria opera di vigilanza nell'ottica della conservazione dell'integrità del 

patrimonio dell’Agenzia. 

 ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che non sono stati iscritti nell'attivo 

dello Stato patrimoniale costi di impianto e ampliamento. 

   ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che non sono stati iscritti nell'attivo 

dello Stato patrimoniale costi di sviluppo. 

 ai sensi dell'art. 2426 n. 6 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che non sono stati iscritti nell’attivo 

dello Stato Patrimoniale costi di avviamento. 

I risultati della revisione legale del bilancio da me svolta è contenuta nella sezione “Relazione del revisore indipendente ai 

sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010” della presente relazione.  

Osservazione e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell'attività da me svolta il Sindaco Unico propone all’assemblea di approvare il bilancio chiuso 

al 31/12/2019, così come redatto dall’Organo Amministrativo.  

 

Varese, 08/06/2020  

 

Il Sindaco Unico 

 

 


