
REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI  

 

 
 

 

SALESIANI LOMBARDIA PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO - CNOS-FAP 
 

Sede Operativa di Arese - Via don Della Torre, 2 

Tel (+39) 02.93772.1  Fax  (+39) 02.93.772.205 

www.salesianiarese.it 

Sede Legale - Via Copernico, 9 - 20125 Milano 

 tel. (+39) 02.67.07.40.72 - fax (+39) 02.67.07.21.71 

www.cnosfap.lombardia.it 
 

FONDAZIONE RICONOSCIUTA GIURIDICAMENTE DA REGIONE LOMBARDIA (DECRETO N. 301 Del 15/05/2019) 
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ESAMI DI QUALIFICA E DIPLOMA A.F. 2019-20 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
 

In coerenza col Decreto n. 5560 dell’8 maggio 2020 della Direzione Generale Istruzione, Formazione 
e Lavoro di Regione Lombardia, oltre che con la normativa regionale precedente e tuttora in vigore, 
si stabilisce che gli Esami di Qualifica e di Diploma per l’anno formativo 2019-20 della sede di Arese 
di Salesiani Lombardia per la Formazione ed il Lavoro – Cnos-fap si terranno nelle modalità qui sotto 
riportate. 

 Gli Esami si terranno dal 15 al 30 giugno 2020; verrà successivamente comunicato agli allievi 
il calendario dettagliato. 

 L’esame si effettuerà attraverso un'unica prova, consistente in un colloquio volto a verificare 
la padronanza delle competenze normalmente esaminate nelle tre prove culturale di base, 
professionale e orale. 

 L’esame si svolgerà preferenzialmente in presenza, nel rispetto delle condizioni di sicurezza 
(distanziamento fisico, utilizzo dei dispositivi, sanificazione dei locali e degli strumenti), fatto 
salvo eventuali ulteriori disposizioni governative e regionali. Qualora l’alunno o un suo 
convivente presenti particolari condizioni di fragilità o di rischio dovrà avvisare 
tempestivamente la Direzione del Cfp, così che si possa organizzare lo svolgimento del 
colloquio nella modalità a distanza per via telematica. 

 La prova d’esame ha una durata indicativa di 50 minuti. 

 Gli allievi vengono ammessi all’esame se la valutazione dell’intero percorso formativo risulta 
essere positiva e determina un credito formativo dai 18 a 30 punti; il giudizio di ammissione 
e la conseguente assegnazione di punteggio del credito formativo è assunto sulla base di una 
valutazione complessiva della maturazione personale e del livello degli apprendimenti 
acquisiti durante l’intero percorso. 

 
L’esame verrà condotto da una commissione composta da un Presidente “esterno” nominato da 
regione Lombardia e da tre formatori “interni”. La valutazione dell’esame avverrà mediante 3 aree 
di accertamento: 

 La valutazione delle competenze matematico-scientifiche e della comunicazione in lingua 
italiana e straniera avverrà da parte dei docenti delle tre materie, sulla scorta di verifiche, 
test o altri elementi in loro possesso, che la propongono alla Commissione. Punteggio 
massimo previsto: 25 punti. 

 La valutazione delle competenze tecnico-professionali avverrà mediante il colloquio, nel 
quale l’allievo dovrà descrivere la realizzazione di un prodotto e servizio, con riguardo alle 
fasi, all’utilizzo delle dotazioni, all’individuazione degli strumenti, all’organizzazione e 
gestione del proprio lavoro… Punteggio massimo previsto: 35 punti 
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 Mediante il colloquio verrà anche valutato l’iter formativo dell’allievo, il suo progetto 
personale lavorativo, la consapevolezza del percorso realizzato e le sue scelte di sviluppo 
professionale. Punteggio massimo previsto: 10 punti. 

 

Il colloquio verrà strutturato secondo il seguente schema, che prevede 5 parti: 

1. Esposizione della “tesina” (tempo indicativo: 15’, + 5’ di domande/discussione), da 
presentare in formato PDF generato da un documento di Word o da Power point, a meno di 
specifiche, diverse indicazioni dei formatori 
 

2. Esposizione di uno di questi argomenti, a scelta dell’allievo (10’ + 5’ di domande/discus-
sione): 
a. Una fase del processo tecnico o di una lavorazione di laboratorio appresa durante il 

percorso 
b. L’esperienza di stage (se realizzato) o, per gli apprendisti, dell’esperienza lavorativa in 

azienda 
c. Una Unità Formativa interdisciplinare o un’esperienza formativa particolarmente 

significativa 
d. Uno dei Project Work realizzati durante la FAD 

 

3. Riflessioni e valutazioni sul percorso triennale o quadriennale compiuto (5’ complessivi) 
 

4. Riflessioni e valutazioni sul lockdown e la Formazione a Distanza (5’ complessivi) 
 

5. Scelte e orientamento rispetto al futuro (5’ tra esposizione e domande/discussione) 
 

 

 

 

Arese, 27 maggio 2020 

 
Il direttore del Cfp 
(Mauro Colombo) 


