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lavoro

La scuola che unisce il sapere con il saper fare



>I nostri valori



> 1° TAPPA: QUALIFICA PROFESSIONALE
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> PERCORSO SCOLASTICO

Diploma 

Professionale

di Tecnico

Qualifica

Professionale

Proseguo verso 

l’Istruzione 

Tecnica 

Superiore 

oppure 

l’università

Certificato di 

Specializzazione 

Tecnica Superiore
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CORSI

Settore 

Legno

Cosa fa?    

- Realizza mobili d’arredamento

- Realizza manufatti in legno sia di tipo artigianale 

che industriale

- Assembla e ripara mobili

- Realizza serramenti di qualità 

Laboratorio legno

Laboratorio CAD
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CORSI
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CORSI

Settore 

Servizi di vendita

Cosa fa? 

- Gestisce il rapporto di vendita con il cliente

- Cura l’allestimento degli spazi espositivi

- Assiste il cliente

Laboratorio visual merchandising

Laboratorio tecniche di vendita

Laboratorio Informatica e digital media
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CORSI

Settore 

Benessere Estetista

Cosa fa? - 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 

Laboratorio di estetica e trucco

Cosmetologia e dermatologia
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CORSI

Settore 

Meccanico

Cosa fa? 

-opera con macchine utensili tradizionali

-opera con macchine CNC

-programma e progetta utilizzando software ( 

CAD/CAM)

-controlla e verifica le lavorazioni

Laboratorio meccanico

Automazione industriale

Laboratorio macchine CNC

Stampante 3D e incisore e taglio laser
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CORSI

Settore 

Elettrico

Cosa fa?

- Realizza impianti elettrici civili

- Realizza impianti elettrici industriali

- Progetta e realizza programmi PLC

Laboratorio elettronico

Laboratorio elettrico/domotica

Automazione industriale e PLC
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CORSI

Settore

Agroalimentare
PER ALLIEVI CON CERTIFICAZIONE SCOLASTICA

Principi Fondanti del corso:

-Gradualità          -Creatività

-Autonomia         -Social Skills -Fare

Laboratorio di trasformazione

(panetteria/pasticceria)

Laboratorio Alimenti Freschi e da forno

Laboratorio di logistica/stoccaggio
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