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La scuola è situata in un ampio 
edificio facilmente raggiungibile dai 
mezzi pubblici. 

 

DALLA SCUOLA AL LAVORO: 

    ISCRIVITI ALLO  
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La nostra scuola è specializzata in partico-

lar modo nella formazione professionale dei 

giovani in diritto-dovere d’istruzione e for-

mazione (IeFP), giovani dai 15 ai 18 anni, 
cioè per quegli studenti che, dopo un primo 
anno orientativo in un istituto scolastico, 
decidono di completare il triennio presso un 
ente di formazione, per conseguire la qualifica 
riconosciuta a livello europeo, di “Operatore 

del punto vendita”. 

Con questo titolo puoi trovare lavoro come addetto 
alle vendite in una impresa commerciale. 

Le lezioni si svolgono da settembre a giugno, 
per 2.000 ore complessive, di cui 700 ore in 
stage presso le aziende del territorio. 

Ogni anno svolgiamo un innovativo programma 
didattico in alternanza scuola lavoro, una 
formazione ispirata alla pratica e alla manualità, 
con numerose ore di laboratorio orientate al saper 
fare! 

Per formarti a questa professione abbiamo a 
disposizione diversi laboratori: il laboratorio di 
visual merchandising, il laboratorio di stoccaggio 
merci ed il laboratorio di registrazione vendite. Qui 
potrai costruire le tue competenze che 
perfezionerai in azienda durante lo stage. 

I percorsi sono finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo e dalla Regione Emilia Romagna, sono 
quindi completamente gratuiti. 

 

Al termine del terzo anno previo superamento 
dell’esame, viene rilasciata la qualifica che 
permette uno sbocco lavorativo qualificato. Il 70 
% dei nostri allievi trova un’occupazione entro 6 
mesi. 

Oltre a queste attività IAL di Modena organizza 
corsi per adulti occupati e disoccupati di 
aggiornamento, di qualifica di base e di 
specializzazione. È disponibile inoltre un servizio 
di Orientamento al lavoro. 

Il nostro centro di Formazione 
professionale ti aspetta per costruire la 
tua opportunità lavorativa 
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