
UN MONDO

DA SCOPRIRE

SFP Patronato San Gaetano   - Thiene 

SFP Reffo - Scuola Alberghiera  - Tonezza del Cimone



San Leonardo Murialdo





I NOSTRI PERCORSI 

QUALIFICA PROFESSIONALE 

• Percorso triennale 

DIPLOMA TECNICO 

• 3 + 1 Quarto anno 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE 

• Professione Estetisa



ATTIVITA’ 
MOTORIA 

ASSE DEI LINGUAGGI 

RELIGIONE 
ASSE MATEMATICO 

SCIENTIFICO 

ASSE STORICO-
SOCIOECONOMICO

AREA CULTURALE: 
didattica per competenze  



GESIRE GLI 
STRUMENTI PIANIFICARE

ORGANIZZAREFARE

REALIZZARE VERIFICARE

AREA PROFESSIONALE : 
didattica per competenze  



 Attività didattica specifica per settore e in Azienda:

 Esperienza di STAGE

- Secondo anno (160 ore) 

- Terzo anno (280 ore)

 CONTRATTO APPRENDISTATO e/o ALTERNANZA

- Quarto anno (500 ore o più) – Sistema Duale  

(Formazione Scuola – Azienda)

Area Professionale

SCUOLA LAVORO 



Cosa Fare ???

Post Qualifica / Diploma

PROSEGUIRE 
GLI STUDI

MERCATO DEL  
LAVORO



SERVIZI AL LAVORO

Cosa fa?

● Accompagnamento dei ragazzi nel MONDO DEL 

LAVORO (contatto con le aziende, presentazione dei 

giovani alle aziende …)

● Stesura  Curriculum Vitae, iscrizione a Garanzia 

Giovani, iscrizione ad altri corsi di Formazione 

(formazione specialistica)

 Attivazione di TIROCINI per i ragazzi iscritti  (TIROCINIO 

ESTIVO, DI INSERIMENTO LAVORATIVO …)



SFP Patronato San Gaetano
THIENE



- Realizza manufatti in legno sia di tipo artigianale 
che industriale
- Assembla e ripara mobili
- Realizza serramenti di qualità 



Sogna di avviare un’attività in proprio
Realizzare mobili progettati da grandi architetti 



- Preciso          - organizzato
- creativo        - propensione mentalità tecnica 
- Buona manualità 



- Gestisce il rapporto di vendita con il cliente
- Cura l’allestimento degli spazi espositivi
- Assiste il cliente



- sogna di avviare una attività in proprio 
- sogna ti trovare il prodotto perfetto 
per ogni cliente



- Comunicazione
- Accoglienza
- Creatività 



-opera con macchine utensili tradizionali
-opera con macchine CNC
-programma e progetta utilizzando software ( CAD/CAM)
-controlla e verifica le lavorazioni



-Sogna di lavorare in un’azienda meccanica 
-sogna di realizzarsi attraverso la sua professione
-sogna la precisione per realizzare il  pezzo perfetto 



-precisione
-manualità 
-in ogni pezzo di metallo vede 
già realizzato il suo progetto



- Realizza impianti elettrici civili
- Realizza impianti elettrici industriali
- Progetta e realizza programmi PLC



- Sogna di avviare una propria attività
- sogna di realizzarsi attraverso la sua professione
- sogna di progettare nuovi impianti per rendere più 
sicuro il mondo



- flessibile
- sicuro
- ha capacità di problem solving
- è prudente



- esegue trattamenti per migliorare e proteggere 

l’aspetto estetico della persona
- effettua trattamenti di epilazione e depilazione
- Esegue il massaggio estetico
- esegue il trucco e la pulizia del viso
- esegue manicure e pedicure 



sogna di avviare una attività in proprio 



-riservata
-delicata
-accogliente 
-attenta



Il corso si rivolge a ragazzi con difficoltà 
di apprendimento ed in possesso di 
certificazione scolastica. 



L’Operatore della trasformazione 
agroalimentare svolge attività relative alla 
trasformazione alimentare con competenze 
nello svolgimento delle operazioni 
fondamentali del ciclo di trasformazione, 
conservazione, confezionamento e stoccaggio 
dei prodotti alimentari, con particolare cura 
nella produzione nell’ambito della 
panificazione, pasticceria e pizzeria.

Il corso si rivolge a ragazzi con difficoltà 
di apprendimento ed in possesso di 
certificazione scolastica. 



Principi Fondanti del corso 
Gradualità          Creatività
Autonomia         Social Skills       Fare



Seguici anche 

sui Social Network

cerca ENGIM THIENE 

thiene.engimveneto.org
tonezza.engimveneto.org


