OPERATORE ELETTRICO
INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE
DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

L’Operatore elettrico interviene, a livello esecutivo, nel processo di realizzazione
dell’impianto elettrico con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono
le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione
di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consente, a seconda
degli indirizzi scelti, di svolgere attività con competenze relative all’installazione
e manutenzione di impianti elettrici nelle abitazioni residenziali, negli uffici, negli
ambienti produttivi artigianali ed industriali e per l’automazione industriale, nel
rispetto delle norme relative alla sicurezza degli impianti elettrici; pianifica e
organizza il proprio lavoro seguendo le specifiche progettuali, occupandosi della
posa delle canalizzazioni, del cablaggio, della preparazione del quadro elettrico,
della verifica e della manutenzione dell’impianto.
SBOCCHI LAVORATIVI: trova impiego come lavoratore dipendente all’interno
di piccole e medie imprese, oppure presso artigiani che operano nel settore
dell’impiantistica elettrica in abitazioni e in attività commerciali; nel settore
dell’installazione/manutenzione di impianti per la gestione ed il controllo degli
accessi (apri-cancelli, semplici automatismi in genere); nel settore dell’impiantistica
per le telecomunicazioni (antenne, telefonia, reti informatiche); nel settore della
gestione intelligente della sicurezza degli edifici (antintrusione, risparmio energetico,
rilevazione incendi)
DURATA DEL CORSO: triennale con possibilità di accesso al IV anno.
FREQUENZA: 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì, con rientri pomeridiani in
alcuni periodi dell’anno.
TITOLO RILASCIATO: Qualifica Professionale (III LIV. EQF) con validità nazionale ed
europea.
REQUISITI DI ACCESSO: giovani in uscita dalla terza media con diploma di scuola
secondaria di primo grado.
PUOI ACCEDERE AL QUARTO ANNO PER
ACQUISIRE IL DIPLOMA PROFESSIONALE

TECNICO ELETTRICO -

IMPIANTI ELET TRICI CIVILI/INDUSTRIALI

Il Tecnico elettrico Il Tecnico elettrico interviene con autonomia, nel quadro di
azione stabilito e delle specifiche assegnate, contribuendo - in rapporto ai diversi
ambiti di esercizio - al presidio del processo di realizzazione, funzionamento e
programmazione di impianti elettrici, attraverso la partecipazione all’individuazione
delle risorse, alla progettazione e al dimensionamento di componenti e impianti fino
alla collaborazione nelle fasi di collaudo, avvio e messa in funzione dell’impianto.
Possiede competenze funzionali - in rapporto ai diversi indirizzi – alla realizzazione
e alla manutenzione di impianti elettrici, all’integrazione di sistemi di building
automation e alla progettazione di impianti civili e industriali di piccola dimensione.

MECCANICA,
IMPIANTI
E COSTRUZIONI

SBOCCHI LAVORATIVI: trova impiego, con funzioni di responsabilità e supervisione
all’interno di piccole e medie imprese, oppure presso artigiani che operano nel
settore dell’impiantistica elettrica in abitazioni e in attività commerciali; nel settore
dell’impiantistica per le telecomunicazioni (antenne, telefonia, reti informatiche);
nel settore della gestione intelligente della sicurezza degli edifici (antintrusione,
risparmio energetico, rilevazione incendi); nel settore dell’automazione industriale.
Può operare in maniera autonoma dopo un periodo di esperienza nel settore, come
previsto dalla normativa di legge, in ambito locale, nazionale ed Europeo.
DURATA DEL CORSO: annuale con possibilità di iscrizione al V anno per l’ammissione
all’esame di Stato.
FREQUENZA: 25 ore settimanali dal lunedì al venerdì, con rientri pomeridiani in
alcuni periodi dell’anno
TITOLO RILASCIATO: Diploma Professionale (IV LIV. EQF) con validità nazionale ed
europea.
REQUISITI DI ACCESSO: in possesso di qualifica triennale coerente con il percorso di
IV annualità.

OPERATORE ELETTRICO - INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI
Aree formative e articolazione del monte ore (tot. per anno 990 ore)
1° ANNO
ore settimanali

2° ANNO
ore settimanali

3° ANNO (*)
ore settimanali

Lingua italiana

4

3

3

Lingua inglese

2

2

2

I.R.C.

1

1

1

Matematica/Scienze/Informatica

5

4

4

Storia/Economia/Diritto

-

3

3

Attività fisiche e motorie

1

1

1

Elettrotecnica/Misure

5

4

5

Disegno elettrico – CAD

4

3

3

Laboratorio/Sicurezza

8

7

4

Stage/Alternanza

-

400 (annuali)

400 (annuali)

COMPETENZE

DISCIPLINE

Area linguistica
Area matematica, scientifico-tecnologica
Area storico, socio-economica

Area tecnico professionale

(*)InterventorealizzatoconrisorseavaleresulProgrammaOperativoRegionalecofinanziatoconilFondoSocialeEuropeo2014-2020diR.L.

TECNICO ELETTRICO - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI/INDUSTRIALI
Aree formative e articolazione del monte ore (tot. per anno 990 ore)
COMPETENZE

DISCIPLINE

Area linguistica
Area matematica, scientifico-tecnologica
Area storico, socio-economica

Area tecnico professionale

4° ANNO (*)
ore settimanali

Lingua italiana

4

Lingua inglese

2

I.R.C.

1

Matematica/Scienze/Informatica

6

Economia/Diritto
Gestione delle imprese

5

Elettrotecnica/Misure/Disegno CAD

3

Laboratorio/Sicurezza

4

Stage/Alternanza

400 (annuali)

(*) Intervento realizzato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di R.L.

CFP “S.Pertini”
Via Monte Rosa, 10 - Seregno | Tel. 0362.862185 - Fax 0362.335013 |
| cfp.pertini@afolmonzabrianza.it |
www.afolmonzabrianza.it

OPERATORE ALLA RIPARAZIONE
DI VEICOLI A MOTORE
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE
PARTI E DEI SISTEMI MECCANICI ED
ELETTROMECCANICI

L’Operatore alla riparazione di veicoli a motore interviene, a livello esecutivo, nel
processo di riparazione dei veicoli a motore, rispettando la normativa vigente.
L’applicazione/utilizzo di metodologie di base, strumenti e informazioni
consente di svolgere, a seconda dell’indirizzo, attività di manutenzione e
riparazione delle parti e dei sistemi meccanici e meccatronici del veicolo a
propulsione termica, ibrida ed elettrica, della carrozzeria, di riparazione e
sostituzione di pneumatici, di manutenzione e riparazione delle macchine
operatrici per l’agricoltura e l’edilizia.
Collabora nella fase di accettazione, controllo di funzionalità, collaudo e
riconsegna del veicolo al cliente.
SBOCCHI LAVORATIVI: trova impiego in officine concessionarie o artigianali
dove svolge mansioni semplici o affiancato a figure responsabili per lavori
altamente qualificati. Può operare in maniera autonoma dopo il conseguimento
della qualifica e dopo un periodo di esperienza nel settore, come previsto dalla
normativa di legge, in ambito locale, nazionale ed Europeo. Collabora con i
magazzinieri, il capo officina, con gli addetti amministrativi e, in realtà artigianali,
anche con i fornitori.
DURATA DEL CORSO: triennale con possibilità di accesso al IV anno.
FREQUENZA: 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì, con rientri pomeridiani in
alcuni periodi dell’anno.
TITOLO RILASCIATO: Qualifica Professionale (III LIV. EQF) con validità nazionale
ed europea.
REQUISITI DI ACCESSO: giovani in uscita dalla terza media con diploma di scuola
secondaria di primo grado.
PUOI ACCEDERE AL QUARTO ANNO PER
ACQUISIRE IL DIPLOMA PROFESSIONALE

TECNICO RIPARATORE DEI VEICOLI A MOTORE

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE PARTI E DEI SISTEMI MECCANICI, ELET TRICI,
ELET TRONICI

Il Tecnico riparatore dei veicoli a motore interviene con autonomia, nel quadro
di azione stabilito e delle specifiche assegnate, nel processo della riparazione
di veicoli a motore attraverso l’individuazione delle risorse, l’organizzazione
operativa, l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, il
monitoraggio e la valutazione del risultato, con assunzione di responsabilità
relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. Possiede
competenze funzionali - in rapporto ai diversi indirizzi – alla gestione delle fasi
di accettazione, diagnosi, preventivazione e verifica/collaudo dei veicoli e alla
riparazione e manutenzione dei diversi sistemi, della carrozzeria, del sistema
ruota.

MECCANICA,
IMPIANTI
E COSTRUZIONI

SBOCCHI LAVORATIVI: trova impiego in officine concessionarie o artigianali
dove affianca figure responsabili per lavori altamente qualificati. Può operare
in maniera autonoma dopo un periodo di esperienza nel settore, come previsto
dalla normativa di legge, in ambito locale, nazionale ed Europeo.
DURATA DEL CORSO: annuale con possibilità di iscrizione al V anno per l’ammissione
all’esame di Stato.
FREQUENZA: 25 ore settimanali dal lunedì al venerdì, con rientri pomeridiani in
alcuni periodi dell’anno.
TITOLO RILASCIATO: Diploma Professionale (IV LIV. EQF) con validità nazionale
ed europea.
REQUISITI DI ACCESSO: in possesso di qualifica triennale coerente con il percorso
di IV annualità.

OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE PARTI E DEI
SISTEMI MECCANICI ED ELETTROMECCANICI
Aree formative e articolazione del monte ore (tot. per anno 990 ore)
1° ANNO
oresettimanali

2° ANNO
ore settimanali

3° ANNO (*)
ore settimanali

Lingua italiana

4

3

3

Lingua inglese

2

2

2

I.R.C.

1

1

1

Matematica/Scienze/Informatica

5

6

4

Storia/Economia/Diritto

-

3

2

Attività fisiche e motorie

COMPETENZE

DISCIPLINE

Area dei linguaggi
Area matematica, scientifico-tecnologica
Area storico, socio - economica

Area tecnico professionale

1

1

1

Tecnologia meccanica

5

4

5

Disegno elettrico-meccanico

4

3

3

Laboratorio/Sicurezza

8

Stage/Alternanza

7

4

400 ( annuali)

400 (annuali)

(*) Intervento realizzato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di R.L.

TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE PARTI E DEI SISTEMI
MECCANICI, ELETTRICI, ELETTRONICI
Aree formative e articolazione del monte ore (tot. per anno 990 ore)
COMPETENZE

DISCIPLINE

Area dei linguaggi
Area matematica, scientifico-tecnologica
Area storico, socio - economica

Area tecnico professionale

4° ANNO (*)
ore settimanali

Lingua italiana

4

Lingua inglese

2

I.R.C.

1

Matematica/Scienze/Informatica

6

Storia/Economia/Diritto

4

Tecnologia elettro-elettronica

2

Disegno elettro-elettronico

1

Laboratorio/Informaticaapplicata/Sicurezza

4

Economia e gestione delle imprese
Stage/Alternanza

1
400 (annuali)

(*) Intervento realizzato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di R.L.

CFP “S.Pertini”
Via Monte Rosa, 10 - Seregno | Tel. 0362.862185 - Fax 0362.335013 |
| cfp.pertini@afolmonzabrianza.it |
www.afolmonzabrianza.it

OPERATORE MECCANICO
LAVORAZIONI MECCANICHE, PER
ASPORTAZIONE E DEFORMAZIONE

L’Operatore meccanico interviene, a livello esecutivo, nel processo di
produzione meccanica con autonomia e responsabilità limitate a ciò che
prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione
nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni
gli consente di svolgere attività relative alle lavorazioni di pezzi e complessivi
meccanici, al montaggio e all’adattamento in opera di gruppi, sottogruppi
e particolari meccanici, con competenze nell’approntamento e conduzione
delle macchine e delle attrezzature, nel controllo e verifica di conformità delle
lavorazioni assegnate, proprie della produzione meccanica.
SBOCCHI LAVORATIVI: trova impiego in ditte che operano nel settore delle
macchine utensili, sia tradizionali che a controllo numerico computerizzato. Può
operare nell’ambito della manutenzione meccanica in piccole e medie imprese.
DURATA DEL CORSO: triennale con possibilità di accesso al IV anno.
FREQUENZA: 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì, con rientri pomeridiani in
alcuni periodi dell’anno.
TITOLO RILASCIATO: Qualifica Professionale (III LIV. EQF) con validità nazionale
ed europea.
REQUISITI DI ACCESSO: giovani in uscita dalla terza media con diploma di scuola
secondaria di primo grado.
PUOI ACCEDERE AL QUARTO ANNO PER
ACQUISIRE IL DIPLOMA PROFESSIONALE

TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE
E GESTIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE -

SISTEMI CAD CAM

Il Tecnico per la programmazione e la gestione di impianti di produzione
interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche
assegnate, contribuendo - in rapporto ai diversi ambiti di esercizio – al presidio
del processo di produzione realizzato con sistemi CNC, sistemi automatizzati
CAD-CAM e linee robotizzate, attraverso la partecipazione all’individuazione
delle risorse strumentali e tecnologiche, la collaborazione nell’organizzazione
operativa delle lavorazioni, l’implementazione di procedure di miglioramento
continuo, il monitoraggio e la valutazione del risultato.
Possiede competenze funzionali - in rapporto ai diversi indirizzi – alla
produzione di documentazione tecnica e alla programmazione, conduzione,
manutenzione ordinaria e controllo degli impianti e dei cicli di lavorazione.

MECCANICA,
IMPIANTI
E COSTRUZIONI

SBOCCHI LAVORATIVI: trova impiego in ditte che operano nel settore delle
macchine utensili, sia tradizionali che a controllo numerico computerizzato
con competenze specialistiche. Può operare in maniera autonoma dopo un
periodo di esperienza nel settore, come previsto dalla normativa di legge, in
ambito locale, nazionale ed Europeo.
DURATA DEL CORSO: annuale con possibilità di iscrizione al V anno per l’ammissione
all’esame di Stato.
FREQUENZA: 25 ore settimanali dal lunedì al venerdì, con rientri pomeridiani in
alcuni periodi dell’anno.
TITOLO RILASCIATO: Diploma Professionale (IV LIV. EQF) con validità nazionale
ed europea.
REQUISITI DI ACCESSO: in possesso di qualifica triennale coerente con il percorso
di IV annualità.

OPERATORE MECCANICO - LAVORAZIONI MECCANICHE PER ASPORTAZIONE E DEFORMAZIONE
Aree formative e articolazione del monte ore (tot. per anno 990 ore)
COMPETENZE

DISCIPLINE

Area dei linguaggi
Area matematica, scientifico-tecnologica
Area storico, socio - economica

Area tecnico professionale

2° ANNO
1° ANNO
oresettimanali ore settimanali

3° ANNO (*)
ore settimanali

Lingua italiana

4

3

3

Lingua inglese

2

2

2

I.R.C.

1

1

1

Matematica/Scienze/Informatica

5

6

4

Storia/Economia/Diritto

-

3

2

Attività fisiche e motorie

1

1

1

Tecnologia

4

3

3

Disegno/CAD

4

4

2

Laboratorio CNC

-

2

2

Laboratorio MU/Sicurezza

9

Stage/Alternanza

5

5

400 (annuali)

400 (annuali)

(*) Intervento realizzato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di R.L.

TECNICO PER LAPROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE - SISTEMI CAD CAM
Aree formative e articolazione del monte ore (tot. per anno 990 ore)
COMPETENZE

DISCIPLINE

Area dei linguaggi
Area matematica, scientifico-tecnologica
Area storico, socio - economica

Area tecnico professionale

4° ANNO (*)
ore settimanali

Lingua italiana

4

Lingua inglese

2

I.R.C.

1

Matematica/Scienze/Informatica

6

Storia/Economia/Diritto

3

Tecnologia

2

Disegno/CAD

2

Elettrotecnica/Automazione

1

Laboratorio MU/Sicurezza

1

Laboratorio CNC

1

Informatica CAD-CAM
Stage/Alternanza

2
400 (annuali)

(*) Intervento realizzato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di R.L.

CFP “S.Pertini”
Via Monte Rosa, 10 - Seregno | Tel. 0362.862185 - Fax 0362.335013 |
| cfp.pertini@afolmonzabrianza.it |
www.afolmonzabrianza.it

OPERATORE DELLE
PRODUZIONI ALIMENTARI
LAVORAZIONE E PRODUZIONE DI PASTICCERIA,
PASTA E PRODOTTI DA FORNO

L’Operatore delle produzioni alimentari interviene, a livello esecutivo, nel
processo lavorativo di trasformazione alimentare con autonomia e responsabilità
limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività.
La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti
e di informazioni gli consente di svolgere attività relative alla trasformazione
e produzione alimentare con competenze nello svolgimento delle operazioni
fondamentali del ciclo di trasformazione, conservazione, confezionamento e
stoccaggio dei prodotti alimentari.
SBOCCHI LAVORATIVI: trova impiego come lavoratore dipendente all’interno
di un’azienda di panetteria o pasticceria, o in una struttura alberghiera o della
Grande Distribuzione(Ipermercati), può operare su navi da crociera e villaggi
turistici. In futuro dopo aver fatto esperienza e raggiunto un sufficiente grado di
autonomia, può avviare un’attività in proprio.
DURATA DEL CORSO: triennale con possibilità di accesso al IV anno.
FREQUENZA: 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì, con rientri pomeridiani in
alcuni periodi dell’anno.
TITOLO RILASCIATO: Qualifica Professionale (III LIV. EQF) con validità nazionale
ed europea.
REQUISITI DI ACCESSO: giovani in uscita dalla terza media con diploma di scuola
secondaria di primo grado.

PUOI ACCEDERE AL QUARTO ANNO PER
ACQUISIRE IL DIPLOMA PROFESSIONALE

TECNICO DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI
LAVORAZIONE E PRODUZIONE DI PASTICCERIA, PASTA E PRODOT TI DA FORNO

Il Tecnico delle produzioni alimentari interviene con autonomia, nel quadro
di azione stabilito e delle specifiche assegnate, contribuendo al presidio del
processo di produzione alimentare attraverso la collaborazione alla definizione
delle esigenze di acquisto di materie prime e semilavorati, all’elaborazione di
proposte di nuovi prodotti, all’individuazione di soluzioni di miglioramento
organizzativo-lavorativo e di fidelizzazione del cliente, di monitoraggio e
verifica dei risultati in rapporto agli standard di qualità e nel rispetto della
normativa di igiene. Possiede competenze funzionali - in rapporto ai diversi
indirizzi – all’approvvigionamento, allo stoccaggio, all’analisi, al controllo e
alla catalogazione delle materie ricevute e trasformate, alla manutenzione
ordinaria di strumenti, utensili e attrezzature, al monitoraggio delle attività di
sanificazione e di igienizzazione, al confezionamento e all’etichettatura dei
prodotti.

AGROALIMENTARE

SBOCCHI LAVORATIVI: Trova impiego come lavoratore dipendente all’interno di
piccole/medie imprese del settore, presso artigiani o catene di ipermercati.
DURATA DEL CORSO: annuale con possibilità di iscrizione al V anno per l’ammissione
all’esame di Stato.
FREQUENZA: 25 ore settimanali dal lunedì al venerdì, con rientri pomeridiani in
alcuni periodi dell’anno.
TITOLO RILASCIATO: Diploma Professionale (IV LIV. EQF) con validità nazionale ed
europea.
REQUISITI DI ACCESSO: in possesso di qualifica di operatore delle produzioni
alimentari

OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI - LAVORAZIONE E PRODUZIONE DI PASTICCERIA, PASTA E PRODOTTI DA FORNO
Aree formative e articolazione del monte ore (tot. per anno 990 ore)
COMPETENZE

Area dei linguaggi

DISCIPLINE

2° ANNO
3° ANNO (*)
1° ANNO
oresettimanali ore settimanali ore settimanali

Lingua italiana

4

3

3

Lingua inglese

3

2

2

I.R.C.

1

1

1

6

6

6

Storia/Economia/Diritto

-

3

2

Attività fisiche e motorie

1

1

1

Scienze e tecnologia alimentare

3

4

2

Igiene/Microbiologia/Qualità/Sicurezza

2

2

1

10

8

6

-

-

1

400 (annuali)

400 (annuali)

Area matematica, scientifico-tecnologica Matematica/Scienze/Informatica
Area storico, socio - economica

Area tecnico professionale

Laboratorio panificazione/pasticceria
Marketing

Stage/Alternanza

(*) Intervento realizzato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di R.L.

TECNICO DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI - LAVORAZIONE E PRODUZIONE DI PASTICCERIA, PASTA E PRODOTTI DA FORNO
Aree formative e articolazione del monte ore (tot. per anno 990 ore)
COMPETENZE

DISCIPLINE

Area dei linguaggi
Area matematica, scientifico-tecnologica
Area storico, socio - economica

Area tecnico professionale

4° ANNO (*)
ore settimanali

Lingua italiana

4

Lingua inglese

2

I.R.C.

1

Matematica/Scienze/Informatica

6

Storia/Economia/Diritto

2

Comunicazione,legislazioneemarketingaziendale

2

Scienzadell’alimentazioneechimicadeglialimenti

2

Laboratoriopanificazione-pasticceria/Sicurezza
Stage/Alternanza

6
400 (annuali)

(*) Intervento realizzato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di R.L.

CFP “S.Pertini”
Via Monte Rosa, 10 - Seregno | Tel. 0362.862185 - Fax 0362.335013 |
| cfp.pertini@afolmonzabrianza.it |
www.afolmonzabrianza.it

OPERATORE INFORMATICO

L’Operatore informatico interviene nel processo di sviluppo e gestione di
prodotti e servizi informatici, con autonomia e responsabilità limitate a ciò che
prevedono le prescrizioni in termini di procedure e metodiche riguardo alla
sua operatività. La qualificazione nell’applicazione ed utilizzo di metodologie
di base, di strumenti e di informazioni consente di svolgere attività con
competenze relative al supporto operativo ai sistemi e alle reti ed alle
soluzioni di data management, nello specifico negli ambiti dell’installazione,
configurazione e utilizzo di supporti e dispositivi informatici hardware e
software presenti nell’office automation e a supporto della comunicazione
digitale, della manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi, reti, dispositivi
e terminali utenti, dell’elaborazione, manutenzione e trasmissione di dati gestiti
da archivi digitali.
SBOCCHI LAVORATIVI: Può lavorare sia come freelance indipendente che
come dipendente aziendale. Tutte le imprese che hanno una rete informatica
di un certo rilievo - istituti finanziari, alberghi, enti pubblici o privati, catene di
distribuzione - ricorrono alla sua professionalità. Lavora anche presso negozi
specializzati che offrono consulenza e riparazioni.
DURATA DEL CORSO: triennale con possibilità di accesso al IV anno.
FREQUENZA: 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì, con rientri pomeridiani in
alcuni periodi dell’anno.
TITOLO RILASCIATO: Qualifica Professionale (III LIV. EQF) con validità nazionale
ed europea.
REQUISITI DI ACCESSO: giovani in uscita dalla terza media con diploma di scuola
secondaria di primo grado.
PUOI ACCEDERE AL QUARTO ANNO PER
ACQUISIRE IL DIPLOMA PROFESSIONALE

TECNICO INFORMATICO -

SVILUPPO SOLUZIONI ICT

Il Tecnico informatico interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito
e delle specifiche assegnate, contribuendo - in rapporto ai diversi indirizzi - al
presidio dei processi relativi ai sistemi, reti, data management, sviluppo soluzioni
ICT. Possiede competenze funzionali - in rapporto ai diversi indirizzi - al supporto
operativo negli ambiti dell’installazione, aggiornamento e dismissione di
hardware, software o componenti di sottosistema, della sicurezza e del testing
di conformità, della gestione di reti informatiche e del data management.

SERVIZI
DI INFORMATICA

SBOCCHI LAVORATIVI: Può lavorare sia come freelance indipendente che
come dipendente aziendale. Tutte le imprese che hanno una rete informatica
di un certo rilievo - istituti finanziari, alberghi, enti pubblici o privati, catene di
distribuzione - ricorrono alla sua professionalità. Lavora anche presso negozi
specializzati che offrono consulenza e riparazioni.
DURATA DEL CORSO: annuale con possibilità di iscrizione al V anno per
l’ammissione all’esame di Stato.
FREQUENZA: 25 ore settimanali dal lunedì al venerdì, con rientri pomeridiani in
alcuni periodi dell’anno.
TITOLO RILASCIATO: Diploma Professionale (IV LIV. EQF) con validità nazionale
ed europea.
REQUISITI DI ACCESSO: in possesso di qualifica triennale coerente con il percorso
di IV annualità.

OPERATORE INFORMATICO
Aree formative e articolazione del monte ore (tot. per anno 990 ore)
COMPETENZE

Area dei linguaggi

DISCIPLINE

1° ANNO
2° ANNO
ore settimanali ore settimanali

Lingua italiana

4

3

3

Lingua inglese

2

2

2

I.R.C.

1

1

1

5

6

6

Storia/Economia/Diritto

-

2

2

Attività fisiche e motorie

1

1

1

Elettronica ed elettrotecnica

2

1

3

Laboratorio hardware/reti e sistemi

8

4

4

Tecnologia informatica e
sistemi operativi

7

3

2

Database management

-

-

2

Sicurezza dati

-

1

1

Linguaggi di programmazione/sviluppo
APP

-

-

3

Inglese professionalizzante

-

-

2

400 (annuali)

400 (annuali)

Area matematica, scientifico-tecnologica Matematica/Scienze/Informatica
Area storico, socio - economica

Area tecnico professionale

3° ANNO (*)
ore settimanali

Stage/Alternanza

(*) Intervento realizzato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di R.L.

TECNICO INFORMATICO - SVILUPPO SOLUZIONI ICT
Aree formative e articolazione del monte ore (tot. per anno 990 ore)
COMPETENZE

Area dei linguaggi

Area matematica, scientifico-tecnologica
Area storico, socio - economica

Area tecnico professionale

DISCIPLINE

4° ANNO (*)
ore settimanali

Lingua italiana

4

Lingua inglese

2

Inglese commerciale

1

I.R.C.

1

Matematica/Scienze/Informatica

6

Storia/Economia/Diritto

2

Inglese professionalizzante

1

Gestione d’impresa e marketing

1

Database management

2

Linguaggi di programmazione/Sviluppo
APP

6

Stage/Alternanza

400 (annuali)

(*) Intervento realizzato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di R.L.
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