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La Carta dei Servizi

 Cos'è la Carta dei Servizi 
La Carta dei Servizi è la dichiarazione degli impegni che il Centro 
Moda Canossa assume nei confronti dell'utenza (interna ed esterna) 
per l'erogazione del servizio offerto. 
E' ispirata ai criteri e principi di uguaglianza di efficacia e 
trasparenza. 
 
 
Obiettivi della Carta dei Servizi 
La Carta dei servizi ha come obiettivo quello di rendere note le 
caratteristiche dei servizi offerti ai propri stakeholder. Con tale 
Carta si intende pertanto perseguire un duplice scopo: delineare 
alcuni requisiti di qualità delle attività di formazione, renderli 
trasparenti e comunicarli ai soggetti che ne sono i potenziali 
utilizzatori (giovani e famiglie); sollecitare i soggetti attuatori ad 
impegnarsi a realizzare nelle attività formative i requisiti di qualità 
dichiarati, al fine di assicurare percorsi coerenti con gli obiettivi e 
gli standard nazionali ed europei. 
 
A chi si rivolge la Carta dei Servizi: 
• Genitori per favorire la conoscenza delle modalità di accesso ai 
servizi offerti dalla scuola; 
• Studenti per conoscere l'organizzazione interna della scuola; 
• Docenti e personale amministrativo e ausiliario per un supporto 
all'esercizio delle proprie funzioni; 
• Enti locali e associazioni territoriali per una più complessa 
progettazione sul territorio 



i principi fondamentali
 

 

del servizio scolastico, previa

autorizzazione e compatibilmente

con le attività interne e

l’organizzazione del lavoro del

personale scolastico. 
 
LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO
ED AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE 

La programmazione assicura il

rispetto della libertà di

insegnamento dei docenti e

garantisce la formazione degli

alunni, facilitandone le

potenzialità evolutive e

contribuendo allo sviluppo

armonico della personalità, nel

rispetto degli obiettivi formativi

previsti dalla normativa

vigente. L’aggiornamento e la

formazione costituiscono un

obbligo per il personale scolastico

dell’Istituto; 

 

 

 

 

DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO 
SCOLASTICO E FREQUENZA 

Il CMC favorisce la facoltà di scelta 

fra gli enti che erogano il servizio 

scolastico, consentendo l’accesso e i 

trasferimenti da o ad altri istituti, 

nel rispetto dei principi e delle 

norme sanciti dalla legge. L’obbligo 

scolastico, il proseguimento degli 

studi superiori e la regolarità della 

frequenza sono assicurati con 

interventi di prevenzione e di 

orientamento finalizzati ad evitare 

la dispersione e l’abbandono.  In 

caso di assenze continuate o 

irregolari, vengono attivati 

immediatamente i contatti con le 

famiglie e, se necessario, si 

provvede ad informare i Servizi 

Sociali. 

 

PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E
TRASPARENZA 

Tutto il personale di CMC, le 

famiglie e gli studenti sono 

protagonisti e 

responsabili dell’attuazione della 

Carta. Il CMC si impegna a favorire 

le attività extrascolastiche che 

realizzino la funzione della scuola 

come centro di promozione 

culturale, sociale e civile, 

permettendo l’uso dell’edificio e 

delle attrezzature fuori dell’orario  

UGUAGLIANZA 

L’Istituto assicura l’uguaglianza di

trattamento nell’erogazione del

servizio scolastico a tutti coloro

che si iscrivono e frequentano la

scuola, senza alcuna

discriminazione per motivi

riguardanti sesso, razza, etnia,

lingua, religione, opinioni

politiche, condizioni psicofisiche e

socioeconomiche. 

 

IMPARZIALITÀ E REGOLARITÀ 

Il personale di CMC ispira i propri

comportamenti nei confronti

degli utenti a criteri di obiettività,

giustizia ed imparzialità.

Garantisce la regolarità e la

continuità del servizio e delle

attività formative nel rispetto dei

principi e delle norme sanciti

dalla legge. il CMC garantisce la

tempestiva comunicazione alle

famiglie attraverso apposite

circolari o, nei casi più urgenti,

telefonicamente. 

 

ACCOGLIENZA ED
INTEGRAZIONI 
Il CMC si impegna a favorire

l’accoglienza dei genitori e degli

alunni, curando in particolare

modo le situazioni di rilevante

necessità o disagio. 



vision  
& mission
Educare con stile.  

 “La scuola deve poter 
offrire una formazione 

tecnica che sappia 
orientare gli allievi alle 
professioni della moda 
attraverso la pedagogia 

canossiana, consentendo 
loro di sviluppare in 

modo integrale la propria 
persona altrove poco 

valorizzata”.   

Ciò significa: 

 

OFFRIRE UNA FORMAZIONE TECNICA 

siamo una scuola professionale, con un taglio 

tecnico, nel senso che diamo strumenti per creare 

e operare sulla realtà in un certo settore 

 

ORIENTANDO ALLE PROFESSIONI DELLA 
MODA 

il settore che dobbiamo conoscere e verso cui 

formiamo gli allievi conduce a precisi profili 

professionali: tecnico abbigliamento e tecnico 

vendite moda 

 

ATTRAVERSO LA PEDAGOGIA CANOSSIANA 

abbiamo delle radici precise in quanto a idea di 

educazione, dimenticate le quali perdiamo identità

 

PER CONSENTIRE LO SVILUPPO PERSONALE 

coltivare e valorizzare i talenti che altrove non 

potrebbero esprimere la loro fattiva creatività, 

entro un contesto caratterizzato da 

personalizzazione e compartecipazione, 

consentendo loro di uscire dalle minorità 

 

ALTROVE POCO VALORIZZATO 

attraverso un approccio induttivo 

all’apprendimento e grazie alla creatività e tecnica 

richieste dai prodotti/servizi moda, possono essere 

attivate risorse negli allievi che altrimenti 

rimarrebbero latenti; senza dimenticare che la 

moda NON è il fine, ma il mezzo per arrivare al 

valore vero, la persona umana da educare 

affinchè sbocci nel suo vero io. 

 Per rendere la “vision” davvero efficace questa 

deve essere specificata, esplicata e soprattutto 

condivisa con tutti facendo comprendere alle 

singole risorse dove effettivamente la fondatrice 

desiderava far arrivare la scuola nel corso del 

tempo.   Se la “vision” rappresenta lo scenario 

volto a definire gli scopi per cui la scuola esiste, la 

sua MISSION trasforma tutto ciò in qualcosa di 

concreto dando evidenza alle risorse e alle 

modalità con cui esse sono impiegate per il 

conseguimento degli obiettivi prefissati. 

Relativamente allo specifico contesto scolastico, la

“mission” del CMC è riassumibile in “EDUCARE 

CON STILE”.  
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uno sviluppo esponenziale in 

termini tecnici, qualitativi e 

quantitativi, tanto da diventare 

elemento trainante per la crescita 

del Paese. Da ciò l’esigenza di una 

costante sinergia tra la scuola e il 

mondo professionale e gli attori del 

contesto socio-economico. Nel 1968 

la scuola di taglio e cucito venne 

riconosciuta dal Consorzio 

Provinciale per l’Istruzione Tecnica 

di Trento, divenendo Istituto 

Professionale con esame di stato e 

qualifica di Confezionista Sarta. 

Parallelamente al percorso del 

biennio di base e terzo anno di 

specializzazione facoltativa, 

venivano istituiti corsi di taglio e di 

cucito aperti a tutti. A dieci anni di 

distanza, nel 1978, l’Istituto 

divenne Centro di Formazione 

Professionale accreditato a 

rilasciare la Qualifica di Operatore 

dell’Abbigliamento. Dagli anni ’80 

viene introdotto a scuola il metodo 

di modellista e taglio, denominato 

Cataldo. Negli anni ’90 i CFP del 

sistema trentino intraprendevano 

un percorso di profonda revisione 

e aggiornamento dei profili 

professionali, dei piani di studio e 

delle competenze-traguardo. Per il 

Centro Moda Canossa questo ha 

significato potenziamento delle 

materie di area culturale e 

l’adozione delle tecnologie di 

modellista al computer, con i 

sistemi CAD. 

 

L’Istituto canossiano di Trento ha 

origine nel 1828, grazie alla 

passione di Margherita Rosmini, 

sorella del filosofo roveretano, 

fattasi suora canossiana al seguito 

di Maddalena di Canossa, 

fondatrice dell’Istituto Figlie della 

Carità Canossiane – Serve dei 

Poveri Canossiano, nato a Verona 

l’8 maggio 1808. Oggi l’Istituto 

Canossiano è presente in 5 

continenti, 35 paesi del mondo e 

348 comunità; sempre all’insegna 

dei valori originari: promuovere la 

formazione integrale della persona

umana. L’esperienza del Centro di 

Formazione Professionale 

CENTROMODA CANOSSA di 

Trento parte dai primi del ‘900 con 

l’avvio di corsi di ricamo, cucito, 

maglieria e confezione di 

biancheria per la casa. Quando 

ancora l’industria sartoriale non 

offriva le soluzioni alle quali siamo 

oggi abituati, le conoscenze nel 

campo del taglio e della confezione 

rappresentavano un prezioso 

bagaglio tecnico, in un’ottica 

domestica o laboratoriale. 

Nel 1950 il taglio veniva 

aggiornato al Metodo Pasinisi, in 

linea con la maggior parte delle 

scuole di settore italiane. Intanto il 

boom economico del dopoguerra e 

la conferma del prestigio 

dell’abbigliamento Made in Italy 

sulla scena internazionale, 

 portavano la moda italiana ad 

Storia 



Nell'attività formativa il CMC

garantisce:  

• condizioni di libertà di

espressione, di pensiero e

coscienza, nel rispetto delle

differenze culturali, etniche e

religiose; 

• rispetto delle pari opportunità dei

soggetti in formazione;  

• diritto alla riservatezza. 

(Fashion Design) e del
Prodotto Moda (Interior
Textile).  
Il Centro Moda Canossa offre
inoltre un quarto anno gestito
in collaborazione con
l’Università Popolare Trentina
– Scuola delle professioni per il
Terziario per il
raggiungimento del Diploma
di Tecnico delle Vendite
(Fashion Seller).   
Il percorso formativo del
CMMC propone inoltre ai
propri studenti due possibilità
per conseguire il diploma di
maturità. La prima mediante
il Corso Annuale per l’Esame
di Stato di Istruzione
Professionale (C.A.P.E.S) per
la maturità professionale, la
seconda con la collaborazione
dell’Istituto Sacro Cuore per il
titolo di Perito Grafico.  
Parallelamente alla teoria
pertanto vengono organizzati
tirocini formativi e le aziende
che credono nel nostro
progetto formativo
entrano direttamente in aula
attraverso i propri  esperti per
favorire una concretizzazione
del progetto educativo e
formativo. 
 

Il CMC, con la professionalità
del personale e la
collaborazione delle famiglie,
delle istituzioni, del territorio e
dei soggetti sociali è
responsabile della qualità del
servizio e della didattica.  
 
Secondo i criteri di trasparenza
e spirito di collaborazione i
beneficiari possono consultare
i seguenti documenti:  
• Regolamento dell'Istituto, in
cui vengono illustrate le scelte
educative ed organizzative
delle risorse;  
• Circolari interne (relative
alle comunicazioni agli
studenti e genitori, alle
convocazioni ad assemblee e al
calendario delle riunioni).  
 
Il CMC è un centro di
formazione professionale che
propone un triennio per il
raggiungimento della
Qualifica di operatore
dell’abbigliamento, due
quarti  anni interni al cui
termine lo studente può
ottenere il Diploma di Tecnico
dell'abbigliamento 
 

Area 
didattica



accogliere i potenziali nuovi

iscritti e spiegare loro la didattica,

le specificità delle materie di

indirizzo e culturali, e dunque i

requisiti per giungere ad un buon

risultato formativo.  

 

Passerelle 

Entro il primo quadrimestre è

stabilita la possibilità di favorire le

passerelle di studenti che

intendono iscriversi al CMC. In

tale circostanza deve essere

esaminata la motivazione del

richiedente, la presenza di

eventuali richieste/difficoltà e la

possibilità di disporre di un posto

presso una classe di pari livello. In

linea generale è possibile

confermare la poca propensione

della scuola ad inserire allievi

provenienti da altri percorsi

formativi nelle classi seconde o

terze del CMC vista la mancanza

delle conoscenze delle materie di

indirizzo come figurino e disegno

tecnico; modellistica e confezione;

modellistica al CAD. Si tratta

infatti delle discipline

professionalizzanti l'intero

f ti h

e in cui si coniuga il sapere

acquisito dal proprio studio e

l’indole della propria creatività. 

 

Orientamento 
Il servizio di orientamento è

pensato in qualità di strumento

consultativo per gli alunni che

sono nel bisogno di scegliere il

proprio percorso scolastico.  I focus

del servizio orientamento sono

centrati sulle attitudini degli

allievi, i loro interessi e l’eventuale

predisposizione alle abilità

manuali. Si approfondiscono

quindi i contenuti dell’offerta

formativa fra cui la didattica e le

materie di indirizzo ma anche le

prospettive occupazionali a cui

può condurre il settore moda.  

Il CMC organizza ogni anno

“scuola aperta”, una iniziativa

preposta all’incontro con i giovani

interessati ad approfondire la

conoscenza della proposta

educativa-formativa del triennio e

quindi dei quarti anni. Nello

specifico si tratta

dell’organizzazione di alcuni

incontri scuola-famiglia in cui i

d ti

Grazie alla Fondazione Nord Est, il

CMC vanta l’unico “Fablab” della

Regione: il Fashion Lab. In questo

spazio gli studenti possono

esprimere la propria creatività  e

creare i propri manufatti sotto la

supervisione di tecnici esperti e

competenti.  

 

Il CMC è conosciuto non solo in

ordine alla propria proposta

formativa, unica nel panorama

regionale, ma anche in merito alla

sua più rappresentativa iniziativa

ovvero la sfilata di fine anno.

Dagli esordi della scuola ad oggi la

sfilata ha subito importanti

trasformazioni evolvendo in un

vero e proprio “evento” durante il

quale il CMC ha la possibilità di

esibire e dare valore al prodotto

del faticoso lavoro di docenti e

allievi, un’occasione per

condividerlo con le famiglie, le

Istituzioni e più in generale con la

comunità trentina. Lo sfoggio di

collezioni di alta moda oppure di

accessori sono solo un esempio di

cosa può raccontare ogni sfilata i

cui abiti sono indossati dalle



necessitano di una adeguata 

preparazione.   

E’ altresì possibile ri-orientare 

l’allievo presso un diverso percorso 

formativo previo l’opportuno 

confronto con i docenti e quindi con 

la famiglia. 

 

Progetto Ponte 

Vi è un’ulteriore attività di 

orientamento denominata “progetto 

ponte”, disciplinato dall’art. 58 della 

LP 5/2006 in materia di “Percorsi 

integrati”. Si tratta di un progetto 

rivolto agli studenti iscritti alla 

scuola secondaria di I° grado che 

necessitano di iniziative di 

orientamento volte a garantire il 

conseguimento del titolo conclusivo 

del primo ciclo di istruzione. Previa 

l’analisi di ogni singola personale 

situazione, il progetto è rivolto a 

studenti con disagio certificato, 

disabili ai sensi della Legge 104/92 

oppure a rischio abbandono e 

dispersione scolastica. Il progetto 

consiste nell’allestimento di brevi 

moduli didattici in cui il personale 

docente accoglie gli allievi in classe 

spiegando loro i contenuti della 

didattica proposta al CMC al fine di 

orientarli verso la scelta migliore.   

 
Rapporti scuola-famiglia 

Nella considerazione che il successo 

di ogni azione formativa prevede la 

condivisione delle strategie 

educative da parte di tutte le 

componenti il sistema scuola, massi 

ma attenzione verrà data all’ascolto e

alla collaborazione con le famiglie 

attraverso specifiche azioni: 

• Incontri iniziale con le famiglie 

degli allievi per la descrizione del 

progetto formativo; 

• Incontri in itinere e finale per la 

comunicazione degli esiti formativi; 

• Possibilità, a richiesta delle famiglie 

di incontri con gli 

insegnanti;Comunicazione dei 

risultati delle verifiche iniziali, in 

itinere e finali predisposte; 

• Disponibilità e ascolto condivisi da 

tutti i docenti del consiglio di classe. 

 

 Area delle fragilità 

Il CMC intende riaffermare la pari 

dignità degli alunni in situazione di 

fragilità senza alcuna 

discriminazione facendosi carico di 

mettere a loro disposizione strutture 

adeguate e facilmente utilizzabili. Per

tale utenza saranno applicate tutte le 

disposizioni previste dalla 

legge 104/92 e 170/10. I percorsi sono 

definiti •tramite la redazione di 

Progetti educativi (PEI - PEP) in cui si 

documenta l'area del bisogno e ove 

sono riportate le eventuali misure 

compensative e/o dispensative al 

fine di agevolare la partecipazione 

allo studio. Il CMC avrà cura di 

tenere con le famiglie uno stretto 

rapporto con le famiglie al fine di 

produrre al meglio strumenti 

educativi e formativi adeguati e 

sempre indirizzati alla situazione 

specifica del singolo individuo. Nel 

caso in cui il personale docente 

dovesse individuare alunni in 

difficoltà senza certificazione e non 

 dichiarati, il CMC chiederà la 

massima collaborazione alla famiglia 

per il progetto educativo-formativo 

individualizzato. 

In riferimento all’area del bisogno 

personale e previo la presentazione 

di opportuna documentazione quale 

ad esempio una certificazione 

sanitaria è anche possibile orientare 

gli allievi ad acquisire una 

certificazione di competenze anziché 

la qualifica triennale.   

Il Certificato di competenze è un 

attestato che documenta il possesso 

dell'insieme delle conoscenze e delle 

capacità riferite ad una o più 

disciplina.Ciò permette all'allievo di 

acquisire ugualmente un importante 

risultato formativo nel rispetto delle 

sue capacità di apprendimento. E’ 

altresì previsto un esame finale e uno

stage oppure un percorso in 

alternanza scuola – lavoro presso 

Cooperative sociali e/o aziende 

partner. 

 

Spazio d'ascolto 

Il CMC mette a disposizione un  

servizio denominato “spazio di 

ascolto”, quale luogo di accoglienza e 

di ascolto per tutti gli allievi che 

avvertono il bisogno di avere un 

momento privato, di confronto e 

analisi sulla propria situazione. In 

esso è possibile offrire una 

consultazione di ambito psicologico 

finalizzata a superare un’eventuale 

situazione problematica che può 

essere riferita sia alla sfera personale 

che ad una difficoltà vissuta durante 

il percorso formativo. Durante questi

incontri, se necessario, verranno 

ricercate le possibili modalità e le 

eventuali risorse di rete considerate 

più adeguate al proseguimento del 

percorso di aiuto. 



esperienze di tirocinio nel corso 

dell’anno formativo come pure 

percorsi in apprendistato sia per 

la certificazione di competenza e 

sia per la qualifica. 

Una sfida che trova il suo 

maggior valore nella 

trasmissione di competenze 

tecnico-operative spendibili nei 

settori degli accessori, arredi 

d’interno e prodotti moda e che 

anche nella nostra provincia 

possono offrire prospettive 

occupazionali. Inoltre, 

l’affiancamento di Cooperative 

sociali rappresenta un passo 

significativo per gli allievi poichè

in esse possono 

trovare un futuro impiego. È 

dunque impegno del CMC 

allargare tale collaborazione 

anche alle aziende più sensibili. 

In questo quadro di partenariato,

emerge con forza l’azione 

inclusiva e professionalizzante 

della rete dei servizi del 

territorio.  

dell’apprendimento come ad 

esempio, a proposito dell’utilizzo 

di nuovi trasporti, l’incontro con 

studenti di altre scuole, la 

frequenza di sedi terze e l’accesso 

alla mensa unitamente agli 

allievi di altri Istituti.     

 

Per quanto concerne il percorso 

denominato “In-Habitat Design”, 

l’intervento educativo-formativo 

è orientato ad una maggiore 

attività laboratoriale ed a una 

conseguente interazione con il 

mondo del lavoro rispetto ad un 

prevalente impegno teorico- 

culturale. A tal proposito il CMC 

è impegnato ad aggiornare la 

didattica ad oggi proposta sia 

inerente gli assi culturali che 

tecnico-scientifici al fine di 

perfezionare la preparazione 

degli allievi che faticano a 

raggiungere una qualifica 

professionale. Nel medesimo 

tempo, si è impegnati a rivedere 

il rapporto di collaborazione con i

partner del privato sociale al fine 

di ridefinire un percorso 

formativo adeguato a favorire  

Il percorso individualizzato 

definito nel primo quadrimestre 

per gli allievi inseriti nel 

percorso denominato “Spazio 
tessile” prevede il partenariato di

Per.La, ovvero il “percorso 

lavoro” proposto da ANFFAS 

unitamente alla collaborazione 

di Laboratorio Sociale. Si tratta di

un’esperienza che permette la 

frequenza ad un’attività 

educativa esterna alla scuola di 

notevole pregio e propedeutica 

ad una più opportuna 

interazione con il territorio. 

Nella fattispecie sono proposte 

tre distinte progettualità in 

altrettante sedi presenti nel 

Comune di Trento ed ove gli 

allievi possono incontrare 

studenti di altre scuole, 

raffrontarsi con nuovo 

personale e partecipare ad 

attività didattiche 

prevalentemente di carattere 

laboratoriale al fine di misurarsi 

in un diverso contesto 

relazionale. 

In questo quadro esperenziale si 

connaturano ulteriori ambiti   

 

 

I percorsi individualizzati denominati “Spazio Tessile” e “In-Habitat Design” proposti dal

CMC, sono prevalentemente mirati all’ottenimento  della certificazione di competenza,

trovano realizzazione nell’ambito di due distinte proposte educative e mirano a

coinvolgere gli allievi nell’apprendimento di competenze di base di ambito tecnico,

operativo ed esecutivo in un clima di maggior tutela e sostegno.  

Percorsi individualizzati



Laboratorio in rete: il laboratorio in rete per l’accoglienza e l’orientamento degli

alunni stranieri è un centro finalizzato all’insegnamento della lingua italiana 

dunque all’integrazione di studenti che provengono da Paesi stranieri che non 

sono linguisticamente autonomi o solo parzialmente competenti nei percorsi 

formativi.  

 

WGSN è il “World's Global Style Network” ovvero un servizio fondato a 

Londra nel 1998 per offrire un servizio di consulenza online in cui trovare 

esperte analisi di tendenze globali ed informazioni su diversi profili 

professionali che operano nel settore del Design, della Moda e del Lifestyle.  

 

Chrisanne Clover (Londra): Le loro vaste conoscenze e la loro passione ha 

permesso la creazione di un importante marchio britannico della moda che ad 

oggi si posiziona nel mercato globale sapendo offrire i più diversi e lussuosi 

tessuti, passamanerie, abbigliamento da ballo e di alta moda a livello 

internazionale.  Il noto brand accoglie allievi CMC in stage presso la propria 

sede di Londra.  

 

Sicurezza sul lavoro: la sicurezza sul lavoro rappresenta il primo obiettivo per il

CMC poiché solo tramite la tutela delle risorse umane e degli spazi ad esse 

assegnate è possibile legittimare il diritto al lavoro e il benessere 

dell’organizzazione. Per conseguire a tale scopo, ci si affida ad una Ditta esterna 

per quanto concerne la funzione di Responsabile del servizio prevenzione e 

protezione dai rischi (art. 32 D.lgs. 81/08) che assolve il proprio compito con 

un’apprezzata puntualità, in grado di offrire anche una consulenza esperta sia 

al Centro che a tutte le figure che assolvono mansioni di prevenzione come 

l’Addetto anti-incendio e Pronto soccorso. 

 

 

 

 

 

Corsi



MASTERCOM (Master Training S. r. l.) nasce agli inizi del 2000 inserendosi, al principio, nel settore business 

delle telecomunicazioni aziendali (TLC) per poi rivolgersi al mondo della scuola creando ex-novo la linea di 

prodotti MasterCom PRO con l’obiettivo di ideare, sviluppare e commercializzare programmi di gestione delle 

risorse umane finalizzati alla buona governance della scuola. Per un corretto utilizzo delle numerose applicazioni

ad oggi create come ad esempio, il “registro elettronico di classe” oppure l’applicativo per le “comunicazioni 

scuola-famiglia” e “scuola–azienda” è proposta un’attività formativa a tutto il personale visto le importanti 

responsabilità e ricadute derivanti dall’eventuale adozione di tale tecnologia. 

 

Apple didattica offre un ampio ventaglio di corsi di formazione per trasmettere le competenze di base 

nell’utilizzo dei prodotti Apple nell’attuazione di programmi didattici. Il miglioramento mirato alla formazione 

del personale con le offerte di aggiornamento professionale per l’istruzione è organizzato in quattro livelli: 

Leadership, Nozioni di base, Approfondimento e Assistenza. Tutti i corsi interattivi, le Academy e i programmi 

sono gestiti da Apple Education Trainer, a loro volta educatori, con contenuti sempre pertinenti e aggiornati. In 

riferimento al consolidato utilizzo di prodotto Apple all’interno della didattica offerta dal CMC è proposto un 

corso di formazione per un migliore e soprattutto più esperto utilizzo dei prodotti del noto brand americano quali

ad esempio l’iPad, oggi assai diffuso nella popolazione studentesca. Le date del corso sono da definire. 

 

Iprase: in riferimento all’annuale proposta formativa curata dall’Istituto provinciale per la ricerca e 

sperimentazione educativa, un ente che sostiene l’attività del sistema educativo provinciale e che ha il compito di

realizzare azioni finalizzate alla ricerca, alla sperimentazione, alla documentazione, allo studio e 

all’approfondimento di tematiche educative e formative anche relative alla condizione giovanile favorendo 

quindi iniziative a sostegno dell’innovazione didattica e dell’autonomia scolastica; si precisa che saranno tenute 

in debita considerazione eventuali proposte attinenti gli interessi, attitudini e bisogni formativi del personale 

docente e non docente.  



attrezzati per funzionare come 

postazioni multimediali, quindi 

con la possibilità, per gli allievi, di 

utilizzare gli applicativi del 

pacchetto Office. I pc sono 

interconnessi ad una rete locale 

in modalità wireless, grazie alla 

tecnologia wi-fi, e permettono 

l’accesso ad internet. Sono inoltre 

disponibili supporti informatici 

quali stampanti, fotocopiatrice, 

scanner e tavolette grafiche.  

Il CMC dispone inoltre di 

un'ampia aula informatica dotata

dei  migliori software di grafica, 

un' aula magna con attrezzatura 

informatica multimediale, di 

cinque laboratori di attrezzati per

la sartoria e un'ascensore.  

Risorse professionali  
Il CMC si avvale, in relazione

alle specifiche competenze,

oltre che del personale

dipendente, di collaboratori

esterni e professionisti nei

settori di riferimento, sottoposti

a valutazioni preventive e

successive alle prestazioni, al

fine di garantire l’adeguatezza

degli interventi alle esigenze e

alla soddisfazione dei

destinatari/utenti.  

 

Dotazioni di risorse logistico-
strumentali 
Il CMC  avrà cura che sia

attuato un piano di sicurezza

per l’individuazione, l’analisi, la

valutazione dei rischi e la

definizione e attuazione delle

conseguenti procedure atte a

garantire il rispetto delle norme

di prevenzione degli infortuni e

la tutela della salute.  

 

Il CMC dispone di personale

esperto e qualificato e di locali

adeguati per le attività

formative, conformi alla

normativa sulla sicurezza e

sull’igiene. Il CMC si avvale di

aule dotate  di banchi, di una

cattedra, di lavagna, di LIM e di

sistema di proiezione.  I banchi

sono  

Risorse



Gli impegni dei beneficiari 
L'utenza si impegna:  

• a partecipare regolarmente

all'attività formativa,

rispettando il calendario e

l'orario concordati;  

• ad avere un comportamento

collaborativo verso gli altri

soggetti, i docenti, il tutor e il

coordinatore;  

• a rispettare le aule e le

attrezzature.  

• ad informare le famiglie

sull'andamento del percorso

formativo, mediante

comunicazioni scritte e/o

colloqui personali;  

• ad organizzare periodi

adeguati di stage.  

• a definire e documentare la

Politica della Qualità, gli

obiettivi e gli impegni da essa

stabiliti;  

▪ a definire le responsabilità,

I'autorità ed i rapporti

reciproci di tutto il personale,

eseguire e verificare le attività

che influenzano la qualità;  

▪ a garantire un’attenta

gestione di risorse umane e

materiali necessari a

sostenere  

Gli impegni verso i
beneficiari 
Il CMC si assume nei confronti

dell'utenza precisi impegni, a

garanzia della qualità e della

trasparenza dei propri servizi.

Il CMC promuove una politica

della qualità per il

miglioramento dei propri

servizi.     

 

Il CMC si impegna:   

• ad accogliere e orientare;  

• a garantire una formazione

professionale e culturale che

rispetti il patrimonio di

esperienze, conoscenze e

competenze di ciascuno;  

• ad offrire attività didattiche,

ispirate criteri di efficienza ed

efficacia, nel rispetto dei

tempi di apprendimento;  

• a garantire aule,

attrezzature e materiale

didattico adeguate alle finalità

formative (anche per l'utenza

svantaggiata),  

• a mantenere contatti

periodici con servizi (per l'area

fragilità);  

• a riconoscere i crediti

formativi, secondo le modalità

definite dalle norme;  

Gli impegni



Dispositivi di garanzia e tutela di 

committenti e beneficiari 
Il CMC si impegna ad esaminare, con la massima attenzione tempestività, i 

suggerimenti, le richieste di informazioni e gli eventuali reclami ricevuti dai 

beneficiari dei propri servizi, in relazione agli indicatori contenuti nel presente 

documento. 

 

Le segnalazioni potranno essere inoltrate: 

per posta, all’indirizzo: via Grazioli n. 2 – 38122 Trento; 

per fax, al numero: 0461 267864; 

via mail all’indirizzo: info@centromoda.tn.it 

 

Il CMC comunicherà entro 20 giorni dal ricevimento di un eventuale reclamo 

l’esito degli accertamenti effettuati e provvedimenti adottati. Nel caso in cui gli 

approfondimenti del caso richiedano tempistiche maggiori il limite potrà essere 

elevato a 40 giorni.  



La Carta dei Servizi sarà diffusa mediante l'affissione all'albo e 

pubblicazione sul sito del CMC.  

 

Messa a 
disposizione 
della Carta 

Contatti 
Gli uffici della segreteria, compatibilmente con la dotazione 

organizza del personale amministrativo, garantiscono un orario 

di apertura al pubblico funzionale alle esigenze dell'utenza.  

Il CMC assicura all'utente la tempestività del contatto 

telefonico, attraverso un centralino, che indirizzerà le chiamate 

alla persona o ufficio in grado di fornire le informazioni 

richieste.  

Il Direttore riceve nel normale orario d’ufficio, previo 

appuntamento telefonico. 

 

Per contattare la segreteria: 

 

Telefono:  +39 0461 260454 

Email: didattica@centromoda.tn.it 

              amministrazione@centromoda.tn.it 

 



Centro Moda Canossa 

via Grazioli n. 2 - 38122 Trento 

T 0461 260454 

F 0461 267864 

info@centromoda.tn.it


