OPERATORE
DEL LEGNO

L’ Operatore del legno interviene nel processo di produzione di manufatti lignei,
con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le prescrizioni
in termini di procedure e metodiche riguardo alla sua operatività. La sua
qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti
e di informazioni consente di svolgere attività relative alla realizzazione ed
assemblaggio di componenti lignei (elementi di arredo, serramenti, prodotti di
carpenteria, ecc.) in pezzi singoli o in serie, con competenze nella pianificazione,
organizzazione e controllo del proprio lavoro
SBOCCHI LAVORATIVI: trova impiego come lavoratore dipendente all’interno di
imprese industriali o artigianali del settore arredamento.
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 DEL LEGNO -

PRODUZIONE, RESTAURO E RIPARAZIONE DI MOBILI E MANUFAT TI IN LEGNO

Il Tecnico del legno interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito
e delle specifiche assegnate, contribuendo - in rapporto ai diversi indirizzi - al
presidio dei processi relativi alla seconda trasformazione del legno e produzione
di pannelli, alla fabbricazione di parti in legno per la carpenteria e l’edilizia, alla
produzione, restauro e riparazione di mobili e manufatti in legno, all’intarsiatura
di manufatti in legno e alla decorazione e pittura di manufatti in legno.
Possiede competenze funzionali - in rapporto ai diversi indirizzi –
all’approntamento, monitoraggio, cura e manutenzione di strumenti, utensili,
attrezzature e macchinari, alla documentazione e rendicontazione delle attività,
alla produzione e finitura di manufatti di diversa tipologia.

MANIFATTURA
E ARTIGIANATO

SBOCCHI LAVORATIVI: trova impiego con competenze specialistiche in imprese
industriali o artigianali del settore arredamento. 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 .
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 DEL LEGNO
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

3

3

3

Lingua inglese

2

2

2

I.R.C

1

1

1

Area matematica, scientificotecnologica

Matematica/Scienze/Informatica

5

4

4

Area storico, socio-economica

Storia/Economia/Diritto

1

2

2

Attività fisiche e motorie

1

1

1

Tecnologia

1

1

1

TRG Disegno prof manuale

4

2

-

TRG CAD

2

2

3

Laboratorio falegnameria

9

6

4

Storia dell’arte

1

1

1

Laboratorio CNC

-

-

3

Stage/Alternanza

-

400 (annuali)

400 (annuali)

COMPETENZE

Area linguistica

Area tecnico professionale

DISCIPLINE

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

TECNICO DEL LEGNO - PRODUZIONE RESTAURO E RIPARAZIONEDI MOBILI E MANUFATTI IN LEGNO
Aree formative e articolazione del monte ore (tot. per anno 990 ore)
DISCIPLINE

COMPETENZE

Area linguistica
Area matematica, scientificotecnologica
Area storico, socio-economica

Area tecnico professionale

4° ANNO (*)
ore settimanali

Lingua italiana

4

Lingua inglese

3

I.R.C.

1

Matematica/Scienze/Informatica

5

Storia dell’arte

2

Storia/Economia/Diritto

4

TRG CAD

3

CNC

3

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 “G. Terragni”
Via Tre Venezie, 63 - Meda | Tel. 0362.70147 - Fax 0362.343090 |
| cfp.terragni@afolmonzabrianza.it |
www.afolmonzabrianza.it

OPERATORE DELLE
LAVORAZIONI TESSILI
CURVATURA TAPPEZZIERE

L’Operatore delle lavorazioni tessili interviene, a livello esecutivo, nel processo
di produzione di tessuti 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 consentono di svolgere attività relative all’adattamento del disegno per
stampa, alla tessitura e realizzazione di manufatti tessili, con competenze
nell’utilizzo degli strumenti e delle tecniche richieste dalle specifiche lavorazioni.
SBOCCHI LAVORATIVI: trova impiego come lavoratore dipendente all’interno di
imprese industriali o artigianali del settore arredamento/tappezzeria.
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 LAVORAZIONI TESSILI - PRODUZIONE
Il Tecnico delle lavorazioni tessili interviene con autonomia, nel quadro di azione
stabilito e delle specifiche assegnate, contribuendo alla gestione del processo
di progettazione e produzione di tessuti attraverso la predisposizione della
documentazione tecnica d’appoggio, l’individuazione delle caratteristiche delle
materie prime, delle diverse tipologie di tessuto e delle correlate modalità di
lavorazione, il monitoraggio del risultato nell’ottica di miglioramento continuo.
Possiede competenze funzionali - in rapporto ai diversi indirizzi – alla
realizzazione di disegni tecnici, prototipi e articoli di campionario, all’esecuzione
delle prove di laboratorio e delle analisi merceologiche, al controllo di qualità
del prodotto e all’ottimizzazione del processo produttivo.

MANIFATTURA
E ARTIGIANATO

SBOCCHI LAVORATIVI: trova impiego con competenze specialistiche in aziende
che operano nel campo della progettazione e della realizzazione di componenti
d’arredo, manufatti e beni artistici. 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.
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 DELLE LAVORAZIONI TESSILI - CURVATURA TAPPEZZIERE
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

3

3

3

Lingua inglese

2

2

2

COMPETENZE

Area linguistica

DISCIPLINE

I.R.C.

1

1

1

Area matematica, scientificotecnologica

Matematica/Scienze/Informatica

5

4

4

Area storico, socio-economica

Storia/Economia/Diritto

1

2

2

Attività fisiche e motorie

1

1

1

Tecnologia

1

1

1

TRG disegno prof. manuale

4

2

3

TRG CAD

2

2

3

Laboratorio tappezzeria

9

6

4

Storia dell’arte

1

1

1

Stage/Alternanza

-

400 (annuali)

400 (annuali)

Area tecnico professionale

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

TECNICO DELLE LAVORAZIONI TESSILI - PRODUZIONE
Aree formative e articolazione del monte ore (tot. per anno 990 ore)
COMPETENZE

Area linguistica
Area matematica, scientificotecnologica
Area storico, socio-economica

Area tecnico professionale

DISCIPLINE

4° ANNO (*)
ore settimanali

Lingua italiana

4

Lingua inglese

3

I.R.C.

1

Matematica/Scienze/Informatica

5

Storia dell’arte

2

Storia/Economia/Diritto

4

CAD/CAM

3

Laboratorio tappezzeria
Stage/Alternanza

3
400 (annuali)

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

CFP “G. Terragni”
Via Tre Venezie, 63 - Meda | Tel. 0362.70147 - Fax 0362.343090 |
| cfp.terragni@afolmonzabrianza.it |
www.afolmonzabrianza.it

OPERATORE
DELL’ABBIGLIAMENTO
E DEI PRODOTTI TESSILI
PER LA CASA
SARTORIA

L’Operatore dell’abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa - sartoria
interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione di capi di
abbigliamento e arredi tessili 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
consente di svolgere attività con competenze relative alla realizzazione di
figurini e modelli, all’esecuzione delle operazioni di taglio, all’assemblaggio e
confezionamento del prodotto
SBOCCHI LAVORATIVI: trova impiego come lavoratore dipendente all’interno
di imprese industriali o artigianali del settore moda.
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 DELL'ABBIGLIAMENTO E DEI PRODOTTI PER LA CASA ABBIGLIAMENTO

Il Tecnico dell’abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa interviene
con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate,
collaborando al presidio del processo di produzione di capi di abbigliamento
e dei prodotti tessili per la casa, attraverso l’implementazione di procedure di
miglioramento continuo, il monitoraggio e la valutazione del risultato.
Possiede competenze funzionali - in rapporto ai diversi indirizzi – alla
rappresentazione grafica, modellizzazione, realizzazione e riparazione di capi
di abbigliamento e di prodotti tessili per la casa.

MANIFATTURA
E ARTIGIANATO

SBOCCHI LAVORATIVI: trova impiego con competenze specialistiche in imprese
industriali o artigianali del settore moda. 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.
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 DELL’ABBIGLIAMENTO E DEI PRODOTTI PER LA CASA - SARTORIA
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

3

3

3

Lingua inglese

2

2

2

COMPETENZE

Area linguistica

DISCIPLINE

I.R.C.

1

1

1

Area matematica, scientificotecnologica

Matematica/Scienze/Informatica

5

4

4

Area storico, socio-economica

Storia/Economia/Diritto

1

2

2

Attività fisiche e motorie

1

1

1

Tecnologia tessile

1

1

1

Laboratorio modellistica e
sartoria

9

6

4

Laboratorio di figurino

3

2

3

Laboratorio tappezzeria

3

2

3

Storia dell’arte

1

1

1

Stage/Alternanza

-

400 (annuali)

400 (annuali)

Area tecnico professionale

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

TECNICO DELL’ABBIGLIAMENTO E DEI PRODOTTI PER LA CASA - ABBIGLIAMENTO
Aree formative e articolazione del monte ore (tot. per anno 990 ore)
COMPETENZE

Area linguistica
Area matematica, scientificotecnologica
Area storico, socio-economica

Area tecnico professionale

DISCIPLINE

4° ANNO (*)
ore settimanali

Lingua italiana

4

Lingua inglese

3

I.R.C

1

Matematica/Scienze/Informatica

5

Storia/Economia/Diritto

4

Storia dell’arte

2

Laboratorio modellistica e sartoria

3
3

Laboratorio di figurino
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 “G. Terragni”
Via Tre Venezie, 63 - Meda | Tel. 0362.70147 - Fax 0362.343090 |
| cfp.terragni@afolmonzabrianza.it |
www.afolmonzabrianza.it

OPERATORE GRAFICO
IPERMEDIALE

L’Operatore grafico - ipermediale interviene, a livello esecutivo, nel processo di
produzione grafica con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono
le procedure e le metodiche della sua operatività. La formazione nell’applicazione
ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consente
di svolgere, a seconda dell’indirizzo, attività relative alla realizzazione del
prodotto grafico, seguendo le istruzioni ricevute, e alla produzione dei file per
la pubblicazione su supporto cartaceo e ipermediale. Utilizza competenze di
elaborazione grafica impiegando software professionali per il trattamento delle
immagini e per l’impaginazione di stampati; possiede, a seconda degli indirizzi,
competenze per la gestione della stampa e dell’allestimento e competenze per
la produzione ipermediale
SBOCCHI LAVORATIVI: trova impiego come lavoratore dipendente all’interno di
imprese industriali o artigianali del settore grafico, pubblicitario ed editoriale.
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 GRAFICO
Il Tecnico grafico interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle
specifiche assegnate, contribuendo al presidio del processo di realizzazione di
prodotti grafici, multimediali e web attraverso l’individuazione delle risorse
strumentali e tecnologiche, la predisposizione e l’organizzazione operativa
del lavoro, l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, il
monitoraggio e la valutazione del risultato.
Possiede competenze funzionali alla comunicazione e all’illustrazione
pubblicitaria, al conseguimento degli obiettivi produttivi in risposta alle
esigenze del cliente, alla predisposizione e al presidio del work-flow grafico
tradizionale e digitale, alla realizzazione di progetti nell’ambito della visual
communication e delle interazioni digitali.

CULTURA,
INFORMAZIONE
E TECNOLOGIE
INFORMATICHE

SBOCCHI LAVORATIVI: trova impiego con competenze specialistiche in imprese
industriali o artigianali del settore grafico, pubblicitario ed editoriale. 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.
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 GRAFICO - IPERMEDIALE
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

3

3

3

Lingua inglese

2

2

2

COMPETENZE

DISCIPLINE

Area linguistica

I.R.C.

1

1

1

Area matematica, scientificotecnologica

Matematica/Scienze/Informatica

5

4

4

Area storico, socio-economica

Storia/Economia/Diritto

1

2

2

Attività fisiche e motorie

1

1

1

Tecnologia di stampa

2

1

1

Attività monografiche

3

2

2

TVC Suite Adobe©

3

3

3

Laboratorio grafica

6

4

3

Scienze della comunicazione

2

1

2

Storia dell’arte

1

1

1

Stage/Alternanza

-

400 (annuali)

400 (annuali)

Area tecnico professionale

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

TECNICO GRAFICO
Aree formative e articolazione del monte ore (tot. per anno 990 ore)
COMPETENZE

DISCIPLINE

Area linguistica
Area matematica, scientificotecnologica
Area storico, socio-economica

Area tecnico professionale

4° ANNO (*)
ore settimanali

Lingua italiana

4

Lingua inglese

3

I.R.C.

1

Matematica/Scienze/Informatica

5

Storia dell’arte

2

Storia/Economia/Diritto

4

Attività monografiche

2

TVC Suite Adobe©

2

Laboratorio grafica

2
400 (annuali)

Stage/Alternanza

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

CFP “G. Terragni”
Via Tre Venezie, 63 - Meda | Tel. 0362.70147 - Fax 0362.343090 |
| cfp.terragni@afolmonzabrianza.it |
www.afolmonzabrianza.it

TECNICO DEI SERVIZI
DI ANIMAZIONE
TURISTICO - SPORTIVA
E DEL TEMPO LIBERO

Il Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero interviene
con autonomia, nel quadro di azione stabilito, esercitando il presidio del processo
di animazione turistico-sportiva attraverso l’individuazione delle risorse,
l’organizzazione operativa, l’implementazione di procedure di miglioramento
continuo, il monitoraggio e la valutazione del risultato.
Possiede competenze funzionali alla progettazione e organizzazione di servizi
di animazione, svago, divertimento e di accompagnamento nella fruizione di
attività ludico-sportive.
SBOCCHI LAVORATIVI: Animatori turistici - Istruttori di discipline sportive non
agonistiche - Allenatori e tecnici di discipline sportive agonistiche.
DURATA DEL CORSO: Quadriennale.
FREQUENZA: 30 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: giovani in uscita dalla terza media con diploma di
scuola secondaria di primo grado.

TURISMO
E SPORT

TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO-SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO
Aree formative e articolazione del monte ore (tot. per anno 990 ore)
1° ANNO
ore settimanali

2° ANNO
ore settimanali

3° ANNO (*)
ore settimanali

4° ANNO (*)
ore settimanali

Lingua italiana

4

3

3

4

Lingua inglese

3

3

4

4

Lingua spagnola

-

2

2

2

COMPETENZE

DISCIPLINE

Area linguistica

I.R.C.

1

1

1

1

Area matematica, scientificotecnologica

Matematica/Scienze/
Informatica

4

4

4

4

Area storico, socio-economica

Storia/Economia/Diritto

2

2

1

2

Scienze della comunicazione

2

2

1

1

Geografia turistica

2

1

1

1

Scienze motorie

3

2

2

2

Scienze del turismo

2

1

1

1

Storia dell’arte

3

2

2

1

Laboratorio di animazione

4

2

2

1

Tecnica aziendale

-

-

1

1

Stage/Alternanza

-

400 (annuali)

400 (annuali)

400 (annuali)

Area tecnico professionale

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

CFP “G. Terragni”
Via Tre Venezie, 63 - Meda | Tel. 0362.70147 - Fax 0362.343090 |
| cfp.terragni@afolmonzabrianza.it |
www.afolmonzabrianza.it

OPERATORE GESTIONE DELLE
ACQUE E RISANAMENTO
AMBIENTALE

L’operatore gestione delle acque e risanamento ambientale interviene e
collabora nella tutela e nella gestione delle acque potabili, industriali ed agricole,
nel rispetto della normativa vigente. Si caratterizza per la conoscenza di principi
essenziali di tecnologie idriche, chimiche e biologiche, applicabili al controllo,
distribuzione e manutenzione degli impianti delle acque potabili, reflue, acque
come materia prima per la realizzazione di prodotti alimentari, acque di servizio,
acque impiegate in attività produttive, coerentemente con le esigenze e le risorse
del territorio. Applica metodi e tecniche nell’ambito del risanamento ambientale
di corpi idrici.
SBOCCHI LAVORATIVI: raccolta, trattamento e fornitura di acqua, gestione
delle reti fognarie, attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti,
servizi di public utilities.
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: Diploma 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.

PUBLIC UTILITIES

OPERATORE GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE
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

1° ANNO
2° ANNO
ore settimanali ore settimanali

3° ANNO (*)
ore settimanali

Lingua italiana

3

3

3

Lingua inglese

2

2

2

I.R.C.

1

1

1

Matematica/Scienze

3

2

2

TIC

2

2

2

Storia/Economia/Diritto

1

2

2

Attività fisiche e motorie

1

1

1

Chimica

2

2

2

Lab tecnologici ed esercitazioni

4

2

2

Tecnologie delle risorse idriche e
geologiche

3

2

2

Biologia

2

2

2

Tecniche di gestione e controllo
delle reti e degli impianti civili e
industriali

4

2

2

Idrogeologia

2

2

2

Stage/Alternanza

-

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.
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