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Una certezza
per il futuro

I giovani cercano certezze
per il proprio inserimento
nella realtà produttiva
contemporanea.
Qual è la scelta vincente
per il tuo futuro?
Una scelta appassionata
ma anche ragionata.
Un percorso formativo
orientato all’attività pratica
e in costante collegamento
con le aziende.

L’indotto dell’automobile rimane consistente
con oltre 50 milioni di autoveicoli in circolazione in Italia, 60 mila imprese di autoriparazione
tra officine, veicoli industriali e magazzini autoricambi ed oltre2 milioni di nuovi mezzi venduti annualmente. Per questo motivo il settore
dell’autoriparazione rimane uno dei settori più
dinamici nel mercato del lavoro.
Al termine del corso per autoriparatore si riscontra un ottimo livello di occupazione con
allievi inseriti nel mondo del lavoro coerentemente con il percorso formativo svolto.
Il Centro Saugo forma autoriparatori esperti ed
aggiornati in grado di operare con professionalità nella meccanica d’auto e nell’elettronica
applicata all’automobile di ultima generazione.

Il Centro Saugo offre un percorso formativo completamente finanziato dalla Regione Veneto e dalla Comunità Europea
che prevede l’apprendimento di abilità
tecniche ma anche l’acquisizione di competenze relazionali, fondamentali per raggiungere una maturità sia personale che
professionale.
Il Fondo Sociale Europeo contribuisce
allo sviluppo dell’occupazione favorendo
l’impiegabilità, lo sviluppo imprenditoriale, la capacità di adattamento, le pari
opportunità, nonché l’investimento nelle
risorse umane.

Il settore dell’acconciatura resta
una delle categorie artigianali più
floride e vivaci, capace di creare
economia ed occupazione.
Una categoria che necessita di
costanti aggiornamenti tecnico
professionali, per essere costantemente al passo con i tempi.
Il Centro Saugo forma acconciatori esperti ed aggiornati in grado
di operare con professionalità.
Al termine del corso viene rilasciato un attestato di qualifica professionale spendibile nel mondo del lavoro, anche nell’ambito
della comunità europea.

Autoriparatore
Qualifiche e Competenze

Qualifica di operatore
all’autoriparazione durata 3 anni
L’operatore alla riparazione dei veicoli a motore ha una formazione
in campo meccanico e una preparazione nel campo delle tecnologie
emergenti del settore, quali le applicazioni elettroniche.
Gli sbocchi lavorativi sono presso officine, elettrauto, carrozzerie e officine per veicoli commerciali con mansioni di riparatore, diagnostico
e magazziniere/ricambista.
Opera su complessivi di macchine, prodotti in grande serie, costituiti
da gruppi strutturali meccanici, elettromeccanici e da sistemi di comando e controllo elettromeccanici, elettrici ed elettronici.
Partendo dall’analisi del gruppo strutturale interessato da guasti o bisognoso di revisione, utilizzando risorse cognitive, tecniche diagnostiche, disegni complessivi e schemi elettrici, esegue operazioni di diagnosi, regolazione, smontaggio e rimontaggio o sostituzione dei particolari difettosi.
Esegue il controllo dei singoli particolari da montare, sulla base delle
risorse cognitive, dei disegni dei particolari, utilizzando strumenti universali e sistemi di misura specifici. Esegue il collaudo e il controllo dei
sistemi elettrici ed elettronici, documentando tutte le operazioni eseguite servendosi di sistemi informatici o checklist.

Diploma di Tecnico riparatore
di veicoli a motore durata 1 anno
Il corso annuale, dopo una qualifica triennale, completa la preparazione professionale. Nuove conoscenze, abilità cognitive e pratiche
aumenteranno il bagaglio di competenze, il grado di responsabilità e di
autonomia nelle varie attività dell’automotive.

A chi è dedicato questo ciclo di studi
Ai ragazzi che vivono il mondo dell’auto con vivo interesse.
Ai ragazzi che vogliono completare la propria preparazione sviluppando abilità e competenze
anche manuali.
A quanti vogliono investire per il proprio futuro in un settore che non conosce crisi.
Agli studenti che desiderano un percorso formativo che preveda la teoria affiancata alla pratica. Anche nelle ore dedicate alla teoria, le metodologie didattiche, aggiornate e qualificate, stimolano l’apprendimento con modalità soprattutto visive che permettono di sfruttare al
massimo il lavoro comune in aula, risparmiando il tempo libero pomeridiano dedicato normalmente allo studio. L’uso di dispense redatte ad hoc e fornite dai docenti agli alunni permette di puntualizzare i concetti basilari in modo da facilitarne la memorizzazione.
Ai giovani che desiderano un’occasione per misurarsi con il mondo del lavoro già durante il
percorso formativo, tramite l’apprendistato e/o l’alternanza scuola lavoro.
A quanti desiderano un ambiente sereno che aiuti a crescere nel rispetto di sé e dei compagni,
in armonia con i principi dell’impegno, proporzionato alle proprie capacità, e della realizzazione personale e morale.

Dentro l’ auto c’è il tuo futuro

Acconciatore
Qualifiche e Competenze

Qualifica di operatore
del benessere: acconciatore

durata 3 anni

L’acconciatore interviene nelle diverse fasi di preparazione, trattamento e
realizzazione dei modelli di acconciatura femminile e maschile. Esegue la
diagnosi del cuoio capelluto, prestazioni e trattamenti sui capelli mediante l’applicazione dei prodotti cosmetici, tagli di diverso tipo, trattamenti
per la cura e la conservazione dei capelli e anticalvizie. Questa figura professionale si inserisce in laboratori e negozi del settore.
Competenze tecnico-professionali:
1. accoglienza del cliente;
2. organizzazione del servizio;
3. determinazione di tecniche e strumenti in funzione del servizio;
4. trattamenti estetici;
5. collaborazione alla gestione della contabilità e del magazzino.

A chi è dedicato questo ciclo di studi
Ai ragazzi che vivono il mondo dell’acconciatura con vivo interesse.
Ai ragazzi che vogliono completare la propria preparazione sviluppando abilità e competenze
anche manuali.

Abilitazione professionale
di acconciatore
durata 1 anno

A quanti vogliono investire per il proprio futuro in un settore che non conosce crisi.

A seguito dell’ottenimento della qualifica di operatore del benessere, il corso di abilitazione ha come obiettivo il raggiungimento
delle competenze necessarie per la gestione autonoma dell’attività
di acconciatore.
A conclusione dell’azione formativa, l’acconciatore abilitato sarà in grado
di muoversi in salone con competenze inerenti la comunicazione, la relazione, gli atteggiamenti personali e professionali adeguati, unitamente a
competenze tecnico-professionali finalizzate a gestire i processi lavorativi
in un’ottica di apprendimento continuo.

Agli studenti che desiderano un percorso formativo che preveda la teoria affiancata alla pratica. Anche nelle ore dedicate alla teoria, le metodologie didattiche, aggiornate e qualificate, stimolano l’apprendimento con modalità soprattutto visive che permettono di sfruttare al
massimo il lavoro comune in aula, risparmiando il tempo libero pomeridiano dedicato normalmente allo studio. L’uso di dispense redatte ad hoc e fornite dai docenti agli alunni permette di puntualizzare i concetti basilari in modo da facilitarne la memorizzazione.
Ai giovani che desiderano un’occasione per misurarsi con il mondo del lavoro già durante il
percorso formativo, tramite lo stage.
A quanti desiderano un ambiente sereno che aiuti crescere nel rispetto di sé e dei compagni,
in armonia con i principi dell’impegno, proporzionato alle proprie capacità, e della realizzazione personale e morale.

Con la testa nel futuro

Orario di frequenza
L’orario settimanale prevede 25/30 ore di frequenza dal lunedì al venerdì, esclusi i sabati, con
uno o due rientri pomeridiani, in base all’annualità frequentata.
L’orario settimanale delle lezioni può subire delle modifiche sulla base di specifiche programmazioni che si rendessero necessarie per migliorare l’azione formativa.

Autoriparatore

ore settimanali di lezione

Asse culturale

Materia

Asse dei linguaggi
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3,5
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3
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Asse matematico
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2

1
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Asse scientifico-tecnologico
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1

2

2

1

Scienze integrate

1

1

Diritto economia

2

1
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2

Storia

1

1

Religione

1

1

Asse storico-sociale
Insegnamento religione cattolica
Educazione attività motorie

Ed. fisica

Pianificazione/progettazione/organizzazione/programmazione Lab.Auto-Tecnologia auto

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno

0,5

1

1

0,5

4

4

4

Gestione clienti
Realizzazione/erogazione

Lab.Auto-Tecnologia auto
Lab.Auto

Qualità
Sicurezza
Totale ore settimanali
Stage aziendali (ore annuali)

Materia
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Italiano

7,5
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8
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Asse storico-sociale

1

1

1
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Tecnologia auto
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0,5

0,5
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Lab.Auto

0,5

0,5

0,5

0,5

Educazione attività motorie

Pianificazione/progettazione/organizzazione/programmazione Tecnica professionale

29

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno

Asse matematico

0,5
0,5

ore settimanali di lezione

Asse culturale

0,5

Diagnosi
Monitoraggio/collaudo controllo e verifica

Acconciatore

27

24

13

90

180

520

Fondam. spec. della profess.
Realizzazione/erogazione

Lab. Acconciatura

1

1

1

Tecnica professionale

2

2

2

0,5

1

1

6

6

6

Fondam. spec. della profess.
Lab. Acconciatura
Monitoraggio/collaudo controllo e verifica

2,5
1

Lab. Acconciatura

1

1

1

Qualità

0,5

0,5

0,5

Sicurezza

0,5

0,5

0,5

Totale ore settimanali

29

Stage aziendali (ore annuali)

2,5

5

27

24

12

90

180

600

1. perché prepara in modo professionale
2. perché è una scuola alla mia portata
3. perché c’è molta pratica

Perché
ho scelto il Saugo?

4. perché il sabato si resta a casa
5. perché mette alla prova attraverso lo stage

La formazione ha la sua storia
Il Centro di Formazione Professionale Saugo è un centro di formazione senza fini di
lucro che opera dal 1952 su un bacino di utenza compreso tra 36 comuni della realtà
locale vicentina. Il volume di attività del Centro si aggira intorno a 14.000 ore annue di
formazione.
Il Centro CFP Saugo è accreditato dalla Regione Veneto ai sensi della L.R. 09/08/02 N°
19 cod. A0081 in tre ambiti di formazione ossia: l’obbligo formativo di base, la formazione superiore e l’orientamento.
Il CFP Saugo a livello regionale aderisce alla F.I.C.I.A.P. Veneto e a livello nazionale aderisce alla Scuola Centrale Formazione.

All’esperienza si aggiunge la qualità della formazione
Il servizio di formazione necessita di aggiornamento costante delle modalità di erogazione e di una consolidata analisi della qualità del servizio erogato.
Ogni aspetto dell’organizzazione all’interno del Centro viene vagliato per tarare il risultato ai livelli più alti.
Pertanto i servizi di Segreteria, i servizi di organizzazione, della Direzione e tutte le procedure di progettazione e di realizzazione dell’attività formativa, sono controllate e valutate
costantemente.
Gli obiettivi previsti, prima dell’attività di formazione, sono costantemente monitorati
durante e al termine dell’anno scolastico, in modo da poter riconoscere ed affrontare
eventuali problematiche che si verifichino all’interno della classe.
In quest’ottica il Centro di Formazione Professionale Saugo di Thiene, da dicembre
2004, ha la Certificazione di Qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2015, per la
progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale.

Alternanza
scuola lavoro
L’alternanza scuola lavoro è un momento molto importante per chi desidera inserirsi nel mondo del lavoro. Costituisce
un’ottima opportunità per conoscere e
verificare la realtà aziendale, nei suoi molteplici aspetti quali regole, rapporti con il
personale interno ed esterno, norme contrattuali e metodologie generali di lavoro.
È un’opportunità di adattamento al posto
di lavoro e ricerca di un proprio ruolo progressivamente autonomo con mansioni
e incarichi di crescente difficoltà.
L’alternanza scuola lavoro dà la possibilità di acquisire un’esperienza e un credito
lavorativo, anche per un impiego diversificato, tipico delle piccole aziende, spendibile non solo nella ditta ospitante ma
anche in tutte le aziende del settore.
Le aziende accreditate con cui collaboriamo sono 450.

Informazioni utili
Attrezzato verso il futuro
Il Centro Saugo di Thiene svolge la propria attività prevalentemente presso la propria
sede, dotata di locali uso ufficio e riunioni, con 12 aule didattiche e 1 laboratorio d’informatica, dotato di una rete intranet ed internet con 3 server e 80 computer per uso
didattico.
Il Centro ha inoltre una fornitura di Ipad e Chromebook per un totale di 100 device mobili
da utilizzare durante l’attività didattica e ad eventuale integrazione dell’offerta formativa.
Sono presenti inoltre laboratori di meccanica auto, elettrauto, elettronica per auto e
acconciatura. La superficie coperta è pari a 2.600 mq ca. Il Centro dispone di un’ampia
area esterna in parte adibita a parcheggio per un totale di 100 posti auto.

Sono organizzati alcuni appuntamenti di “scuola aperta” a dicembre e a gennaio.
In tali occasioni sono presenti gli allievi frequentanti che portano la loro testimonianza.
Sono organizzati eventi e manifestazioni dei settori formativi svolti per coinvolgere il territorio e
valorizzare le risorse degli allievi.
È possibile visitare il Centro Saugo in qualunque momento. La nostra segreteria è disponibile dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00 e nei pomeriggi del martedì, mercoledì e giovedì dalle
ore 14.00 alle 17.00.
L’iscrizione ai corsi si effettua tramite il sito del MIUR, oppure direttamente presso la segreteria
del Centro Saugo.
Servizi per gli allievi:
• Trasporti con SVT in coincidenza di orari • Informazioni e consulenza di orientamento.
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Centro di Formazione Professionale

ANNA ROSSI ved. SAUGO
Via dei Quartieri 2/4 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 362159 - 0445 361651 - 0445 538935
segreteria@saugo.it - direzione@saugo.it
www.saugo.it - cfp@saugo.it

Ente accreditato dalla Regione Veneto nei tre ambiti di formazione di base, superiore e orientamento ai sensi della L.R. 09/08/02 N° 19 cod. A0081
DGR. 429-430-431 del 07/04/20 Percorsi triennali di IeFP – DGR. 915 del 09/07/20 Tecnico riparatore dei veicoli a motore

