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CFP SAN GIUSEPPE COOP. SOCIALE 

IL CFP SAN GIUSEPPE COOP. SOCIALE 

Il  CFP  è  stato  costituito  il  14  giugno  2008  con  ragione  sociale  “CFP  SAN  GIUSEPPE

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” e con sede in Lodi, Via XX Settembre 7, rilevando l’attività dell’

“ASSOCIAZIONE  CFP  CANOSSA”  che,  agli  inizi  degli  anni  ‘90,  a  sua  volta  aveva  ereditato

l’esperienza educativa dal Centro di Formazione Professionale gestito dalle Suore Canossiane. 

Il 30 aprile 2002, ancora come “ASSOCIAZIONE CFP CANOSSA”, si era accreditato presso Regione

Lombardia per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale.

Il  1  settembre  2014,  il  CFP  SAN  GIUSEPPE  COOPERATIVA  SOCIALE  ONLUS  (da  qui  lo

chiameremo CFP CANOSSA) apre una nuova sede operativa a Crema ed il 2 ottobre dello stesso

anno  ottiene,  anche  per  questa  sede,  l’accreditamento  presso  la  Regione  Lombardia  per

l’erogazione di servizi di istruzione e formazione professionale.

Infine nell’ottobre 2016, il  CFP CANOSSA si è accreditato ai servizi al lavoro indicando come

sedi di erogazione la struttura di Crema ed una nuova sita in Lodi, Via Marsala 41.

Come previsto dal D. Lgs. n.117 del 3/07/2017, recante norme in materia di riordino e revisione

organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo Settore, tra cui sono ricomprese

anche  le  cooperative  sociali,  è  stato  adeguato  lo  statuto  e  la  denominazione  della  ragione

sociale e di conseguenza aggiornati tutti  i documenti relativi sia al sistema di qualità che al

decreto legislativo 231/2001.

Dall’11  marzo  2019  quindi  la  denominazione  della  ragione  sociale  è  diventata  “CFP  SAN

GIUSEPPE COOPERATIVA SOCIALE”.

Il CFP CANOSSA, secondo quanto recita il suo atto costitutivo, ha come scopo quello di “ottenere

continuità di occupazione, migliori condizioni economiche, sociali e professionali.” 

Per il raggiungimento dello scopo, Il  CFP CANOSSA potrà svolgere servizi di educazione rivolti

alla  crescita,  all’istruzione,  alla  formazione dei giovani;  svolgere attività  di  educazione degli

adulti volta all’accrescimento della cultura del lavoro; promuovere con ogni mezzo la cultura del

lavoro  nel  rispetto  della  centralità  della  persona  anche  attraverso  attività  di  formazione

continua, superiore o permanente.

FORMAZIONE DEI GIOVANI

Da parecchi anni il  CFP CANOSSA progetta ed eroga percorsi di formazione triennali rivolta a

ragazzi che escono dalla Scuola secondaria di Primo Grado (percorsi triennali in diritto e dovere

di istruzione).

Fino all’anno formativo 2018-19, i percorsi formativi sono stati progettati e realizzati pensando 

all’unica figura professionale “operatore amministrativo-segretariale” suddivisa in due indirizzi: 

“operatore amministrativo-segretariale” ed “operatore amministrativo-segretariale” con specifica
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di “disegno tecnico CAD”. Da settembre 2019 è previsto l’avvio di un nuovo percorso chiamato 

”operatore ai servizi di vendita”.

I ragazzi che terminano con successo il percorso professionale trennale, ottengono  una qualifica

professionale valida su tutto il territorio nazionale.

Inoltre è previso anche il IV° anno all’interno dell’area dei “Servizi all’impresa”. I ragazzi che 

terminano con successo il percorso professionale di quarto anno, ottengono  un diploma 

professionale valido su tutto il territorio nazionale.

FORMAZIONE DEGLI ADULTI

Il CFP CANOSSA inoltre offre una specifica formazione per i lavoratori delle aziende in modo da 

far fronte sempre meglio alle numerose e rapide esigenze di formazione del territorio cremasco 

e lodigiano; inoltre viene erogata anche formazione rivolta agli adulti inoccupati e disoccupati 

nell’area dell’aggiornamento professionale e del benessere/ tempo libero.

Il CFP CANOSSA ha anche i requisiti per erogare corsi finanziati per la formazione di figure 

professionali anche con elevato profilo (percorsi formativi di IFTS). 

Tutti i percorsi formativi proposti sono connessi con le esigenze del mondo del lavoro, con i 

fabbisogni formativi che enti regionali, locali e realtà economiche individuano, in particolare nel 

territorio in cui opera il CFP CANOSSA.

Fin dalla sua costituzione il  CFP CANOSSA ha svolto una notevole attività formativa rivolta agli

adulti, riassumibile in:

 Formazione professionale rivolta a disoccupati e/o occupati (formazione continua e in

apprendistato);

 Formazione rivolta a privati (ASA, OSS, aggiornamento professionale, tempo libero);

 Percorsi formativi di IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore);

 Percorsi di inserimento lavorativo (DUL);

 Corsi di Lingua straniera.

Altri servizi formativi erogati

 Progetti di ricerca sul sistema di Istruzione e Formazione Professionale

 Progetti di Learning Week 

 Progetti contro la dispersione scolastica

 Formazione aziendale tramite fondi interprofessionali

 Formazione per rilascio certificazione ECDL
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Competenze ed aree di eccellenza

Le competenze presenti oggi all’interno del CFP CANOSSA permettono di affrontare tutte le

attività  sopra  indicate,  avvalendosi  anche  di  supporti  esterni,  ma  comunque  con  un

notevole livello di interrelazione tra le varie competenze e figure professionali premettendo

di  arrivare  al  raggiungimento  degli  obiettivi  stabiliti  in  modo  collegiale  o  comunque

condiviso.

L’esperienza maturata su aspetti innovativi e/o sperimentali permettono di partecipare a

partnership strutturate anche con funzioni di supporto a realtà collegate.

L’interscambio e la collaborazione in reti territoriali, tematiche e finalizzate permette un

ottimo  grado  di  permeabilità  delle  esperienze  e  delle  competenze  professionali  degli

operatori del CFP CANOSSA sia verso l’interno, sia verso l’esterno.

La progettazione di interventi innovativi dal punto di vista delle modalità di erogazione

della  formazione  e  della  rielaborazione  dell’esperienza  didattica  e  formativa  a  partire

dall’ipotesi di formazione induttiva ed esperienziale e il livello di collaborazione con enti

partner  in  progetti  condivisi  sia  dal  punto  di  vista  gestionale  che  organizzativo

costituiscono le aree di eccellenza delle competenze presenti all’interno del CFP CANOSSA.

Sedi del CFP CANOSSA

Il CFP CANOSSA ha la sede legale (ed anche operativa) in via XX settembre 7 a Lodi ed una

seconda, sempre in posizione centrale nella città di Lodi, in Via Marsala 42.

Inoltre ha un'altra sede in Crema, nella zona vicina all’Ospedale, che ospita la gran parte

delle scuole secondarie di secondo grado. 

La sede legale e quella di Crema sono ambedue accreditate dalla Regione Lombardia per

l’erogazione di formazione in Sez A.

La sede di Via Marsala in Lodi e quella di Crema sono ambedue accreditate dalla Regione

Lombardia per l’erogazione di servizi al lavoro.

La sede di Via XX Settembre a Lodi è dotata di 11 aule, 1 laboratorio informatico  dotato di

PC collegati in rete e tre laboratori specialistici. La sede di Crema è dotata di 3 aule, un

laboratorio specialistico dotato di PC collegati in rete. 

Relazioni con il territorio

 CFP Consortile di Lodi

 CFP Clerici di Lodi

 CFP Galdus di Milano

 Istituti scolastici superiori di Lodi e Crema 

 Varie aziende di Lodi e Crema
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Lodi, 17 giugno 2019


