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Percorso formativo della durata di quattro anni: 
 

Raggiungimento  
della Qualifica 
professionale 
(3° anno) 

Possibilità di  
continuare a formarsi  
(4° anno Diploma 
professionale/ 
Abilitazione) 

Possibilità di 
proseguire gli studi  

Più opportunità, più futuro 

Entrata nel  

mondo del lavoro 



Tipologia corsi 

Operatore alla riparazione dei veicoli a motore  

 Tecnico riparatore di veicoli a motore (Quarto anno)     
Percorso duale 

 

 

 

 

Operatore del benessere: Indirizzo acconciatura 

 Abilitazione alla professione (Quarto anno) 
 



  Per acquisire una preparazione professionale 

  Per migliorare la propria preparazione culturale 

  Per assolvere all’obbligo formativo, con un percorso 

      più professionalizzante e meno teorico 

  Per la possibilità di proseguire gli studi passando ad 

      altri istituti 

 

   Le motivazioni della scelta 



Le competenze generali necessarie 

 Serietà e correttezza di comportamento. 

 Buona volontà e propensione per le attività manuali. 

 Consapevolezza del settore di impiego improntato sul rapporto  
con il cliente: 

 - Predisposizione alle relazioni umane (saper dialogare e   
anticipare le richieste). 

 - Presentarsi adeguatamente (cura della persona e del proprio 
abbigliamento). 

 - Lavorare con cura e calcolare bene i tempi. 

Non demoralizzarsi di fronte agli insuccessi e alla fatica fisica. 

 



Caratteristiche del sistema formativo 

Intelligenza di 
tipo pratico  

 
Cultura del 

mondo del lavoro  
 

Cittadinanza 
attiva 

 



Aree comuni a tutte le qualifiche  
(Area culturale) 

  Asse dei linguaggi 

  Asse matematico scientifico e tecnologico 

  Asse storico - sociale e socio - economico 

  Asse delle attività motorie 

  Asse della religione cattolica  

 



 Pianificare le fasi, gestire gli strumenti e gli spazi di 
lavoro 

 

 Realizzare il prodotto/servizio richiesto 

 

 Effettuare la verifica di funzionalità e qualità del   
prodotto/servizio finito 

 

             Area professionale  



Alternanza scuola lavoro 

Esperienza di stage per creare una mentalità più tecnica 
e consolidare i rapporti con le aziende. 

 
         
 Secondo anno 
           
                Terzo anno 
                
                           Quarto anno 
 

 



                   Accordi con Ditte Specializzate 

Settore Automotive: 
              

Obiettivo: Creare Specialisti nella diagnosi 
  
  Formazione diretta dei docenti 
 
  Verifica e certificazione delle competenze acquisite       
        dagli allievi, da parte degli insegnanti formati 
 
  Rilascio di attestati Texa Edu su competenze  
        specifiche diagnostiche 

 



Settore Acconciatura 

Obiettivo: Creare figure professionali aggiornate. 

 

  Incontri di Formazione presso il Centro per docenti e    
allievi. 

  Aggiornamento costante delle nuove tendenze e dei  

     nuovi prodotti presenti nel mercato. 

  

 



Esperienza lavorativa all’estero: 

 

 

 

      Quarti anni: Esperienza di tirocinio all’estero       

           (Spagna), della durata di 2 settimane. 

 

 







E se cambi idea… 

Non ti preoccupare … puoi cambiare scuola o indirizzo 
di studi tramite le “Passerelle” senza perdere l’anno. 

 

La scuola sia di entrata o di uscita ti aiuterà nel 
passaggio. 



Il nostro sito web 

 



 
NELLE TUE MANI IL FUTURO … 

 


