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Fabbro/Artigiano
del Ferro

Elettricista

Metalmeccanico/
Programmatore CNC

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE



SETTORE AGROALIMENTARE E TURISMO/SPORT

CARATTERISTICHE COME DIVENTI
GIARDINIERE/VIVAISTA

DIVENTA
GIARDINIERE/VIVAISTA

Scopri il nostro percorso

DOVE LAVORA COSA FA

04

► Alternanza Scuola-Lavoro in Italia e all’estero
► Esperienze reali in partnership con aziende 
► Eventi di matching e inserimento lavorativo 
con imprese del settore
► Inserimento curriculum sul portale Zanardelli               
Aziende
► Possibilità di svolgere il percorso tramite 
l’Apprendistato di 1° livello (pag. 44)

Fa un lavoro fisico che richiede di agire in 
ambienti e in condizioni atmosferiche a volte 
disagevoli. Per questo ha una buona prestanza, 
resistenza fisica e adattabilità. Ha il senso del 
bello e dell'equilibrio, ama la natura e sa 
cooperare e lavorare in gruppo

Può lavorare come artigiano autonomo oppure per 
aziende di giardinaggio, vitivinicole o orticole

Coltiva piante da frutto e ornamentali, in serra o 
in vivaio, dei giardini e dei parchi, dei prati, 
anche sportivi: taglia, annaffia, concima, 
insemina, utilizzando gli attrezzi professionali. 
Consiglia i clienti per la scelta e la cura delle 
piante. Progetta e crea spazi verdi, giardini, 
parchi presso abitazioni, negozi, luoghi pubblici



VILLANUOVA

SETTORE AGROALIMENTARE E TURISMO/SPORT

TITOLO ACQUISITO

Qualifica di Istruzione e Formazione Professionale 
di III livello EQF, rilasciata da Regione Lombardia, 
valida su tutto il territorio nazionale e UE

SBOCCHI FORMATIVI

DURATA

COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

► TRIENNALE
► 990 ORE annue
► Dal LUNEDÌ al VENERDÌ

Lingua italiana, Lingua inglese, Diritto e 
Economia, Storia e Geografia, Matematica, 
Scienze, Informatica, IRC, Attività motorie, 
Personalizzazione

Sicurezza/Ambiente/Qualità, Tecniche di 
produzione vegetale, Chimica agraria, 
Progettazione aree verdi, Economia 
aziendale/marketing, Laboratorio di produzione 
vegetale, Inglese professionalizzante

1. Possibilità di accedere al quarto anno nel 
percorso di Tecnico Agricolo: Produzione di 
Piante Ornamentali e Fiori in Vivaio con 
curvatura Costruzione e Manutenzione di Aree 
Verdi, Parchi e Giardini (Annuale, 990). Titolo 
acquisito: Diploma Professionale Regionale di 
Istruzione e Formazione Professionale di IV livello 
EQF, rilasciato da Regione Lombardia, valido su 
tutto il territorio nazionale e UE

2. A conclusione del 4° anno, possibilità di 
prosecuzione nel 5° anno presso Istituti 
Professionali al fine di ottenere il diploma di 
maturità

COMPETENZE BASE

TECNICO-PROFESSIONALI

STAGE

AREE FORMATIVE 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO

TOTALE ORE 990 990 990 990

486

504

-

356

354

337

293

367

223

400640

con curvatura Costruzione e Manutenzione di Aree Verdi, Parchi e Giardini
OPERATORE AGRICOLO: Produzione di Piante Ornamentali e Fiori in Vivaio 



CARATTERISTICHE

SETTORE AGROALIMENTARE E TURISMO/SPORT

DOVE LAVORA COSA FA

COME DIVENTI
PASTICCIERE/PANETTIERE

Scopri il nostro percorso

06

DIVENTA
PASTICCIERE/
PANETTIERE

Deve essere creativo, sensibile alle preferenze 
della clientela, conoscere le ricette classiche, ma 
anche le novità e le ultime tecniche. Deve saper 
organizzare il proprio lavoro e collaborare con 
altre persone

Produce pane, prodotti da forno, pasticcini e torte. Si 
alza il mattino presto per preparare gli impasti e 
lasciarli riposare, per fare le torte, per infornare il 
pane, le focacce, le pizze. Può essere chiamato a 
preparare un banchetto o assicurare la fornitura di 
ristoranti o mense

Lavora nel proprio negozio oppure come 
dipendente presso un artigiano, un’azienda, un 
supermercato o in una grande catena alberghiera, 
in Italia o all’estero

► Alternanza Scuola-Lavoro in Italia e all’estero
► Esperienze reali in partnership con aziende 
► Eventi di matching e inserimento lavorativo con 
imprese del settore
► Inserimento curriculum sul portale Zanardelli               
Aziende
► Possibilità di svolgere il percorso tramite 
l’Apprendistato di 1° livello (pag. 44)



SETTORE AGROALIMENTARE E TURISMO/SPORT

TITOLO ACQUISITO

Qualifica di Istruzione e Formazione Professionale 
di III livello EQF, rilasciata da Regione Lombardia, 
valida su tutto il territorio nazionale e UE

SBOCCHI FORMATIVI

DURATA

COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

► TRIENNALE
► 990 ORE annue
► Dal LUNEDÌ al VENERDÌ

Lingua italiana, Lingua inglese, Diritto e 
Economia, Storia e Geografia, Matematica, 
Scienze, Informatica, IRC, Attività motorie, 
Personalizzazione

Sicurezza/Ambiente/Qualità, Laboratorio di 
panificazione e pasticceria, Merceologia igiene e 
dietologia/Scienze dell'alimentazione, 2° lingua 
straniera, Marketing e gestione d'impresa, 
Inglese professionale, Tecnica turistica 
alberghiera

1. Possibilità di accedere al quarto anno nel 
percorso di Tecnico delle Produzioni Alimentari: 
Lavorazione e Produzione di Pasticceria, Pasta e 
Prodotti da Forno (Annuale, 990). Titolo acquisito: 
Diploma Professionale Regionale di Istruzione e 
Formazione Professionale di IV livello EQF, 
rilasciato da Regione Lombardia, valido su tutto il 
territorio nazionale e UE

2. A conclusione del 4° anno, possibilità di 
prosecuzione nel 5° anno presso Istituti 
Professionali al fine di ottenere il diploma di 
maturità

COMPETENZE BASE

TECNICO-PROFESSIONALI

STAGE

AREE FORMATIVE 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO

TOTALE ORE 990 990 990 990

499

491

-

389

321

340

290

360

230

400640

CLUSANE

Lavorazione e Produzione di Pasticceria, Pasta e Prodotti da Forno
OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI



CARATTERISTICHE COME DIVENTI
CUOCO/CHEF

SETTORE AGROALIMENTARE E TURISMO/SPORT

DIVENTA
CUOCO/CHEF

DOVE LAVORA COSA FA

Scopri il nostro percorso

08

E’ curioso per i sapori e le ricette, tradizionali e 
innovative, regionali e internazionali. Sa lavorare 
sotto pressione e a ritmi intensi, rispetta le 
regole di sicurezza e di igiene. E' flessibile circa 
gli orari di lavoro e sa lavorare in gruppo

È un lavoro molto vario: il cuoco può essere 
incaricato di creare nuovi piatti o di cucinare quelli 
tradizionali, di preparare piatti veloci o pasti più 
elaborati, di lavorare da solo o con altri collaboratori. 
In tutti i casi, il cuoco decide il menù, seleziona gli 
ingredienti e fa la spesa, prepara, cucina e impiatta 
antipasti, piatti di pasta, carni, pesci, verdure e dolci

Può lavorare nei ristoranti tradizionali, innovativi o di 
lusso, nelle grandi catene alberghiere o per le 
società di catering per i banchetti, nelle pizzerie, 
nelle mense, nelle gastronomie dei supermercati.
E’ un lavoro molto ricercato all’estero, dove il cuoco 
italiano gode della reputazione della cucina italiana

► Alternanza Scuola-Lavoro in Italia e all’estero
► Esperienze reali in partnership con aziende 
► Eventi di matching e inserimento lavorativo con 
imprese del settore
► Inserimento curriculum sul portale Zanardelli               
Aziende
► Possibilità di svolgere il percorso tramite 
l’Apprendistato di 1° livello (pag. 44)



TITOLO ACQUISITO

Qualifica di Istruzione e Formazione Professionale 
di III livello EQF, rilasciata da Regione Lombardia, 
valida su tutto il territorio nazionale e UE

SBOCCHI FORMATIVI

DURATA

COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

► TRIENNALE
► 990 ORE annue
► Dal LUNEDÌ al VENERDÌ

Lingua italiana, Lingua inglese, Diritto e Economia, 
Storia e Geografia, Matematica, Scienze, 
Informatica, IRC, Attività motorie, Personalizzazione

Sicurezza/Ambiente/Qualità, Laboratorio cucina, 
Merceologia igiene e dietologia/Scienze 
dell'alimentazione, 2° lingua straniera*, Marketing e 
gestione d'impresa, Inglese professionale,
Tecnica turistica alberghiera
(*opzionale in base alla sede)

1. Possibilità di accedere al quarto anno nel 
percorso di Tecnico di Cucina (Annuale, 990 
ore). Titolo acquisito: Diploma Professionale 
Regionale di Istruzione e Formazione 
Professionale di IV livello EQF, rilasciato da 
Regione Lombardia, valido su tutto il territorio 
nazionale e UE

2. A conclusione del 4° anno, possibilità di 
prosecuzione nel 5° anno presso Istituti 
Professionali al fine di ottenere il diploma di 
maturità

SETTORE AGROALIMENTARE E TURISMO/SPORT

COMPETENZE BASE

TECNICO-PROFESSIONALI

STAGE

AREE FORMATIVE 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO

TOTALE ORE 990 990 990 990

499

491

-

389

321

340

290

360

230

400640

CLUSANE PONTE DI LEGNO

Preparazione degli Alimenti e Allestimento Piatti
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE



CARATTERISTICHE COME DIVENTI
MAîTRE DI SALA

SETTORE AGROALIMENTARE E TURISMO/SPORT

DIVENTA
MAîTRE DI SALA

DOVE LAVORA COSA FA

Scopri il nostro percorso

10

Ascolta i clienti, è cortese e paziente. Sa 
comunicare nelle lingue straniere e ha una 
presenza e un portamento impeccabile. Sa 
organizzare il proprio tempo, lavorare in gruppo 
e sostenere ritmi intensi e orari flessibili

Accoglie e serve i clienti nei ristoranti, nei caffè o ai 
banchetti, li ascolta e li consiglia nella scelta, 
apparecchia i tavoli al meglio, assicura che i locali 
siano in ordine e accoglienti, comunica le comande 
alla cucina. Prepara cocktail e conosce gli 
abbinamenti tra piatti e vino. È specialista della 
preparazione di bevande da caffetteria, estratti e 
aperitivi

Lavora nei ristoranti, nei caffè nelle grandi catene 
alberghiere oppure per le aziende di catering che 
fanno banchetti. E’ un lavoro molto richiesto, in Italia 
e all’estero, che permette di lavorare nei luoghi più 
belli e rinomati del mondo

► Alternanza Scuola-Lavoro in Italia e all’estero
► Esperienze reali in partnership con aziende 
► Eventi di matching e inserimento lavorativo con 
imprese del settore
► Inserimento curriculum sul portale Zanardelli               
Aziende
► Possibilità di svolgere il percorso tramite 
l’Apprendistato di 1° livello (pag. 44)



TITOLO ACQUISITO

Qualifica di Istruzione e Formazione Professionale 
di III livello EQF, rilasciata da Regione Lombardia, 
valida su tutto il territorio nazionale e UE

SBOCCHI FORMATIVI

DURATA

COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

► TRIENNALE
► 990 ORE annue
► Dal LUNEDÌ al VENERDÌ

Lingua italiana, Lingua inglese, Diritto e 
Economia, Storia e Geografia, Matematica, 
Scienze, Informatica, IRC, Attività motorie, 
Personalizzazione

Sicurezza/Ambiente/Qualità, Laboratorio sala e 
bar, Merceologia igiene e dietologia/Scienze 
dell'alimentazione, 2° lingua straniera, 
Marketing e gestione d'impresa, Inglese 
professionale, Tecnica turistica alberghiera

1. Possibilità di accedere al quarto anno nel 
percorso di Tecnico dei Servizi di Sala-Bar 
(Annuale, 990 ore). Titolo acquisito: Diploma 
Professionale Regionale di Istruzione e 
Formazione Professionale di IV livello EQF, 
rilasciato da Regione Lombardia, valido su tutto il 
territorio nazionale e UE

2. A conclusione del 4° anno, possibilità di 
prosecuzione nel 5° anno presso Istituti 
Professionali al fine di ottenere il diploma di 
maturità

SETTORE AGROALIMENTARE E TURISMO/SPORT

COMPETENZE BASE

TECNICO-PROFESSIONALI

STAGE

AREE FORMATIVE 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO

TOTALE ORE 990 990 990 990

499

491

-

389

321

340

290

360

230

400640

Allestimento Sala e Somministrazione Piatti e Bevande
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE

CLUSANE PONTE DI LEGNO



CARATTERISTICHE

SETTORE AGROALIMENTARE E TURISMO/SPORT

DOVE LAVORA COSA FA

COME DIVENTI
ORGANIZZATORE DI EVENTI

TURISTICI E SPORTIVI
Scopri il nostro percorso

12

DIVENTA
ORGANIZZATORE DI EVENTI

TURISTICI E SPORTIVI

Sa gestire e pianificare tempo e attività. È a suo 
agio nella comunicazione telefonica  e via email 
e deve conoscere le tendenze turistiche e 
sportive. E' importante che sappia comunicare 
nelle lingue straniere

Organizza eventi sportivi o di promozione turistica 
ed esegue tutte le attività necessarie affinché si 
svolgano al meglio. E' spesso in comunicazione via 
telefono o via email per prenotare alberghi, 
ristoranti, trasporti. Incontra gli altri professionisti 
per progettare escursioni, visite, laboratori didattici. 
Collabora alla gestione di impianti sportivi: pianifica 
corsi, gare e manifestazioni

Può lavorare per agenzie di comunicazione, uffici 
turistici, in società sportive o catene alberghiere

► Alternanza Scuola-Lavoro in Italia e all’estero
► Esperienze reali in partnership con aziende 
► Eventi di matching e inserimento lavorativo con 
imprese del settore
► Inserimento curriculum sul portale Zanardelli               
Aziende
► Possibilità di svolgere il percorso tramite 
l’Apprendistato di 1° livello (pag. 44)



PONTE DI LEGNO

TITOLO ACQUISITO

Diploma Professionale Regionale di Istruzione 
e Formazione Professionale di IV livello EQF, 
rilasciato da Regione Lombardia, valido su 
tutto il territorio nazionale e Unione Europea

DURATA

COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

► QUADRIENNALE
► 990 ORE annue
► Dal LUNEDÌ al VENERDÌ

Lingua italiana, Lingua inglese, Diritto e 
Economia, Storia e Geografia, Matematica, 
Scienze, Informatica, IRC, Attività motorie

Sicurezza/Ambiente/Qualità, Conoscenza 
ambiente, Inglese turistico, Comunicazione e 
relazione, Tecnica turistica e amministrativa, 
Geografia turistica, Marketing, Legislazione 
turistico sportiva, Psicologia e comunicazione,
Scienza e tecnica dell'attività sportiva, 
Laboratorio di animazione   

SETTORE AGROALIMENTARE E TURISMO/SPORT

COMPETENZE BASE

TECNICO-PROFESSIONALI

STAGE

AREE FORMATIVE 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO

TOTALE ORE 990 990 990 990

487

503

-

360

310

360

310

360

230

400640

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



CARATTERISTICHE

SETTORE MANIFATTURA E ARTIGIANATO

DOVE LAVORA COSA FA

COME DIVENTI
SARTO/STILISTA/MODELLISTA

Scopri il nostro percorso

14

DIVENTA
SARTO/STILISTA/

MODELLISTA

Sa ascoltare le richieste del cliente e 
trasformarle con pazienza in un capo 
d'abbigliamento. Ha grandi abilità manuali, è 
paziente e perseverante, preciso e dotato di 
senso del bello, dell'eleganza e dell'equilibrio

Con macchine professionali, confeziona, ripara o 
modifica tutti i tipi di abito, come pantaloni, gonne, 
camicie, giacche e giacconi, abiti da sposa, completi 
da uomo. Ne realizza su misura: per questo ascolta 
le richieste del cliente, prende le misure, lo consiglia 
sulle scelte migliori quanto a stile e tessuti, poi, al pc, 
attraverso software professionali, costruisce il 
modello e stabilisce i tempi di
realizzazione e i costi

Lavora nel proprio negozio oppure come 
dipendente di un negozio di sartoria o di una 
azienda di produzione di capi d'abbigliamento. Può 
lavorare anche come costumista in ambito teatrale 
o cinematografico

► Alternanza Scuola-Lavoro in Italia e all’estero
► Esperienze reali in partnership con aziende 
► Eventi di matching e inserimento lavorativo con 
imprese del settore
► Inserimento curriculum sul portale Zanardelli               
Aziende
► Possibilità di svolgere il percorso tramite 
l’Apprendistato di 1° livello (pag. 44)



CHIARI

SETTORE MANIFATTURA E ARTIGIANATO

COMPETENZE BASE

TECNICO-PROFESSIONALI

STAGE

AREE FORMATIVE 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO

TOTALE ORE 990 990 990 990

511

479

-

390

320

300

330

350

240

400640

TITOLO ACQUISITO

Qualifica di Istruzione e Formazione Professionale 
di III livello EQF, rilasciata da Regione Lombardia, 
valida su tutto il territorio nazionale e UE

SBOCCHI FORMATIVI

DURATA

COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

► TRIENNALE
► 990 ORE annue
► Dal LUNEDÌ al VENERDÌ

Lingua italiana, Lingua inglese, Diritto e 
Economia, Storia e Geografia, Matematica, 
Scienze, Informatica, IRC, Attività motorie, 
Personalizzazione

Sicurezza/Ambiente/Qualità, Merceologia, 
Laboratorio di stile, Laboratorio di modello, 
Laboratorio di sartoria, Laboratorio informatica 
design, Modellistica CAD, Tecniche di gestione 
d’impresa e di marketing

1. Possibilità di accedere al quarto anno nel 
percorso di Tecnico dell'Abbigliamento e dei 
Prodotti Tessili per la Casa: Abbigliamento  
(Annuale, 990). Titolo acquisito: Diploma 
Professionale Regionale di Istruzione e 
Formazione Professionale di IV livello EQF, 
rilasciato da Regione Lombardia, valido su tutto il 
territorio nazionale e UE

2. A conclusione del 4° anno, possibilità di 
prosecuzione nel 5° anno presso Istituti 
Professionali al fine di ottenere il diploma di 
maturità

OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO e dei Prodotti Tessili per la Casa 



CARATTERISTICHE

SETTORE MANIFATTURA E ARTIGIANATO

DOVE LAVORA COSA FA

COME DIVENTI FABBRO/
ARTIGIANO DEL FERRO
Scopri il nostro percorso

16

DIVENTA
FABBRO/ARTIGIANO

DEL FERRO

► Alternanza Scuola-Lavoro in Italia e all’estero
► Esperienze reali in partnership con aziende 
► Eventi di matching e inserimento lavorativo con 
imprese del settore
► Inserimento curriculum sul portale Zanardelli               
Aziende
► Possibilità di svolgere il percorso tramite 
l’Apprendistato di 1° livello (pag. 44)

Ha una buona resistenza fisica e una grande 
adattabilità, poiché fa un mestiere in ambienti 
caldi e rumorosi. E' preciso, rispetta le misure di 
sicurezza, è un osservatore e sa replicare le 
forme, anche decorative e complesse

Lavora i metalli, utilizzando il forno, il maglio, il 
tornio, il trapano, la fresatrice e la saldatrice. A 
partire da un disegno, effettuato anche con 
software professionali, fabbrica cancelli, portali, 
ringhiere, inferriate. Produce anche pezzi più piccoli, 
come lucchetti, cerniere, targhette, serrature, 
lampade. Riproduce pezzi antichi e decorazioni 
complesse, restaurazioni o creazioni
moderne

Lavora come artigiano autonomo oppure presso 
aziende di fabbri, di forgiatura e tornerie



DARFO

SETTORE MANIFATTURA E ARTIGIANATO

COMPETENZE BASE

TECNICO-PROFESSIONALI

STAGE

AREE FORMATIVE 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO

TOTALE ORE 990 990 990 990

487

503

-

336

334

320

360

230

400

360

230

400

TITOLO ACQUISITO

Diploma Professionale Regionale di Istruzione 
e Formazione Professionale di IV livello EQF, 
rilasciato da Regione Lombardia, valido su 
tutto il territorio nazionale e Unione Europea

DURATA

COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

► QUADRIENNALE
► 990 ORE annue
► Dal LUNEDÌ al VENERDÌ

Lingua italiana, Lingua inglese, Diritto e 
Economia, Storia e Geografia, Matematica, 
Scienze, Informatica, IRC, Attività motorie, 
Personalizzazione

Sicurezza/Ambiente/Qualità, Laboratorio fucina, 
Disegno e storia dell'arte, Tecnologia e 
Merceologia, Progettazione, 
Organizzazione/economia aziendale, 
Laboratorio macchine utensili, Marketing 

Lavorazione Artigianale/Artistica in Ferro e/o Altri Metalli Non Nobili (Quadriennale)
TECNICO DELLE LAVORAZIONI DEL FERRO E METALLI NON NOBILI 



SETTORE MECCANICA, IMPIANTI E COSTRUZIONI

DIVENTA
ELETTRICISTA

CARATTERISTICHE COME DIVENTI
ELETTRICISTA

DOVE LAVORA COSA FA

Oltre alle conoscenze in campo elettrico e 
matematico, l'elettricista deve essere preciso, 
rigoroso e avere abilità manuali. Deve essere 
flessibile quanto agli orari di lavoro ed essere 
attento alla sicurezza

Installa, ripara, fa la manutenzione degli impianti 
elettrici, sia nelle abitazioni, negli uffici e nei negozi, 
che negli impianti industriali. Disegna impianti 
elettrici e fa in modo che la distribuzione della 
corrente e le connessioni siano affidabili e sicure. 
Verifica che gli impianti rispettino le regole sulla 
sicurezza. Installa meccanismi automatici come i 
cancelli e i dispositivi antintrusione

Gli sviluppi tecnologici e della domotica ne fanno 
una professione molto richiesta: può lavorare come 
lavoratore autonomo, per un artigiano o presso 
aziende specializzate negli impianti civili ed 
industriali

► Alternanza Scuola-Lavoro in Italia e all’estero
► Esperienze reali in partnership con aziende 
► Eventi di matching e inserimento lavorativo con 
imprese del settore
► Inserimento curriculum sul portale Zanardelli               
Aziende
► Possibilità di svolgere il percorso tramite 
l’Apprendistato di 1° livello (pag. 44)

Scopri il nostro percorso

18



BRESCIA DESENZANO VILLANUOVA

COMPETENZE BASE

TECNICO-PROFESSIONALI

STAGE

AREE FORMATIVE 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO

TOTALE ORE 990 990 990 990

495

495

-

360

350

340

290

360

230

400640

TITOLO ACQUISITO

Qualifica di Istruzione e Formazione Professionale 
di III livello EQF, rilasciata da Regione Lombardia, 
valida su tutto il territorio nazionale e UE

SBOCCHI FORMATIVI

DURATA

COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

► TRIENNALE
► 990 ORE annue
► Dal LUNEDÌ al VENERDÌ

Lingua italiana, Lingua inglese, Diritto e 
Economia, Storia e Geografia, Matematica, 
Scienze, Informatica, IRC, Attività motorie, 
Personalizzazione

Sicurezza/Ambiente/Qualità, Disegno 
Elettrico/CAD, Tecnologia Elettrica, Laboratorio 
Elettrico, Elettrotecnica ed Elettronica, 
Laboratorio PLC*, Gestione d’Impresa*, Inglese 
professionalizzante*
(*opzionale in base alla sede)

1. Possibilità di accedere al quarto anno nel 
percorso di Tecnico Elettrico (Annuali, 990 ore). 
Titolo acquisito: Diploma Professionale Regionale 
di Istruzione e Formazione Professionale di IV 
livello EQF, rilasciato da Regione Lombardia, valido 
su tutto il territorio nazionale e UE

2. A conclusione del 4° anno, possibilità di 
prosecuzione nel 5° anno presso Istituti 
Professionali per ottenere il diploma di maturità

(*Per le sedi di Brescia e Desenzano è prevista anche una 
curvatura relativa agli Impianti Speciali per la Sicurezza e il 
Cablaggio Strutturato)

SETTORE MECCANICA, IMPIANTI E COSTRUZIONI

Installazione/Manutenzione di Impianti Elettrici Civili con curvatura
Installazione/Manutenzione di Impianti Industriali e del Terziario*

OPERATORE ELETTRICO



SETTORE MECCANICA, IMPIANTI E COSTRUZIONI20

CARATTERISTICHE COME DIVENTI
ELETTRICISTA INDUSTRIALE

DOVE LAVORA COSA FA

Scopri il nostro percorso

DIVENTA
ELETTRICISTA
INDUSTRIALE

Oltre alle conoscenze in ambito elettrico ed 
elettronico, deve avere spiccate capacità 
manuali, organizzative e estrema precisione.
È inoltre importante, essere predisposti al lavoro 
di gruppo e alla flessibilità sia di orari che di sedi 
di lavoro

Si occupa della progettazione, installazione e 
manutenzione di sistemi e componenti elettrici in 
fabbriche, ma non solo (uffici, strutture commerciali, 
edifici pubblici come scuole e ospedali). In 
particolare, l'elettricista industriale realizza, gestisce 
e manutiene impianti elettrici per consentire il 
funzionamento di macchinari e strumentazioni 
complesse e inserite in un processo
produttivo

Lavora come dipendente in aziende di installazione 
e manutenzione, direttamente presso imprese 
produttive, aziende metalmeccaniche e realtà 
industriali per attività di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. Può lavorare in cantiere e può essere 
lavoratore autonomo o titolare di una attività 
professionale in proprio

► Alternanza Scuola-Lavoro in Italia e all’estero
► Esperienze reali in partnership con aziende 
► Eventi di matching e inserimento lavorativo con 
imprese del settore
► Inserimento curriculum sul portale Zanardelli               
Aziende
► Possibilità di svolgere il percorso tramite 
l’Apprendistato di 1° livello (pag. 44)



CHIARI VEROLANUOVA VILLANUOVA

COMPETENZE BASE

TECNICO-PROFESSIONALI

STAGE

AREE FORMATIVE 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO

TOTALE ORE 990 990 990 990

511

479

-

393

317

300

330

360

230

400640

TITOLO ACQUISITO

Qualifica di Istruzione e Formazione Professionale 
di III livello EQF, rilasciata da Regione Lombardia, 
valida su tutto il territorio nazionale e UE

SBOCCHI FORMATIVI

DURATA

COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

► TRIENNALE
► 990 ORE annue
► Dal LUNEDÌ al VENERDÌ

Lingua italiana, Lingua inglese, Diritto e 
Economia, Storia e Geografia, Matematica, 
Scienze, Informatica, IRC, Attività motorie, 
Personalizzazione

Sicurezza/Ambiente/Qualità, Elettrotecnica, 
Tecnologia Elettrica/Automazione, Laboratorio 
Elettronico*, Laboratorio PLC/Automazione,
Laboratorio Saldatura*, Disegno Elettrico/CAD, 
Laboratorio Elettrico, Pneumatica*, Laboratorio 
Macchine Utensili*, Inglese profesionalizzante*
(*opzionale in base alla sede)

1. Possibilità di accedere al quarto anno nel 
percorso di Tecnico Elettrico (Annuale, 990 ore). 
Titolo acquisito: Diploma Professionale Regionale 
di Istruzione e Formazione Professionale di IV 
livello EQF, rilasciato da Regione Lombardia, valido 
su tutto il territorio nazionale e UE

2. A conclusione del 4° anno, possibilità di 
prosecuzione nel 5° anno presso Istituti 
Professionali al fine di ottenere il diploma di 
maturità

SETTORE MECCANICA, IMPIANTI E COSTRUZIONI

Installazione/Manutenzione di Impianti Elettrici Industriali e del Terziario con
curvatura Installazione/Manutenzione di Impianti Elettrici Civili 

OPERATORE ELETTRICO



CARATTERISTICHE COME DIVENTI
MANUTENTORE

ELETTROMECCANICO

SETTORE MECCANICA, IMPIANTI E COSTRUZIONI

Scopri il nostro percorso

22

DOVE LAVORA COSA FA

DIVENTA
MANUTENTORE

ELETTROMECCANICO

Deve essere preciso, rigoroso e avere abilità 
manuali. Deve essere flessibile e avere capacità 
di risoluzione dei problemi per intervenire 
prontamente sulle macchine e gli impianti

► Alternanza Scuola-Lavoro in Italia e all’estero
► Esperienze reali in partnership con aziende 
► Eventi di matching e inserimento lavorativo con 
imprese del settore
► Inserimento curriculum sul portale Zanardelli               
Aziende
► Possibilità di svolgere il percorso tramite 
l’Apprendistato di 1° livello (pag. 44)

Fa la manutenzione e ripara macchine, attrezzature 
e impianti oleo-elettropneumatici. Sa interpretare 
un disegno elettrico e meccanico e sa servirsene per 
eseguire al meglio l'intervento di riparazione. Si 
occupa delle manutenzione delle parte elettrica e/o 
meccanica, sia di singole macchine che di impianti 
produttivi complessi

Lavora in imprese specializzate nella manutenzione 
ordinaria e strordinaria, sia elettrica che meccanica, 
di macchinari e impianti presenti nelle aziende dei 
diversi processi produttivi



VEROLANUOVA

COMPETENZE BASE

TECNICO-PROFESSIONALI

STAGE

AREE FORMATIVE 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO

TOTALE ORE 990 990 990 990

487

503

-

356

354

339

291

382

208

400640

TITOLO ACQUISITO

Qualifica di Istruzione e Formazione Professionale 
di III livello EQF, rilasciata da Regione Lombardia, 
valida su tutto il territorio nazionale e UE

SBOCCHI FORMATIVI

DURATA

COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

► TRIENNALE
► 990 ORE annue
► Dal LUNEDÌ al VENERDÌ

Lingua italiana, Lingua inglese, Diritto e 
Economia, Storia e Geografia, Matematica, 
Scienze, Informatica, IRC, Attività motorie, 
Personalizzazione

Sicurezza/ambiente/qualità, Disegno 
Elettrico/CAD, Impianti Elettrici, Laboratorio 
Elettrico, Tecnologia dell’automazione, 
Oleodinamica, Pneumatica,Elettrotecnica,
Laboratorio CNC, Laboratorio PLC
Inglese Professionalizzante

1. Possibilità di accedere al quarto anno nel 
percorso di Tecnico Elettrico (Annuale, 990 ore). 
Titolo acquisito: Diploma Professionale Regionale 
di Istruzione e Formazione Professionale di IV 
livello EQF, rilasciato da Regione Lombardia, valido 
su tutto il territorio nazionale e UE

2. A conclusione del 4° anno, possibilità di 
prosecuzione nel 5° anno presso Istituti 
Professionali al fine di ottenere il diploma di 
maturità

SETTORE MECCANICA, IMPIANTI E COSTRUZIONI

Installazione e Cablaggio di Componenti Elettrici, Elettronici e Fluidici
OPERATORE ELETTRICO



CARATTERISTICHE

SETTORE MECCANICA, IMPIANTI E COSTRUZIONI

DOVE LAVORA COSA FA

DIVENTA
METALMECCANICO/PROGRAMMATORE

CNC/DISEGNATORE CAD

Scopri il nostro percorso

24

COME DIVENTI METALMECCANICO/
PROGRAMMATORE CNC/

DISEGNATORE CAD
La sua qualità principale è la capacità di 
rappresentare oggetti nello spazio e, quindi, ha 
una certa propensione per la geometria che 
utilizza per disegnare e progettare. E' curioso ed 
appassionato del funzionamento meccanico 
degli oggetti, è logico, metodico e preciso. Ama 
il lavoro fisico ed ha abilità manuali

A partire da disegni, che fa attraverso software 
professionali, attrezza e fa lavorare le macchine 
utensili e CNC per produrre pezzi metallici o di altri 
materiali ad alta precisione. Interviene in caso di 
problemi, misura e verifica che i pezzi prodotti siano 
della qualità richiesta, monta gruppi meccanici. 
Può eseguire il suo lavoro attraverso un computer, 
sia per controllare la produzione che per
gestire i programmi

Il metalmeccanico, programmatore e disegnatore 
lavora principalmente come dipendente nelle 
aziende metalmeccaniche. Può lavorare anche nelle 
aziende di progettazione tecnica  e di certificazione 
della qualità

► Alternanza Scuola-Lavoro in Italia e all’estero
► Esperienze reali in partnership con aziende 
► Eventi di matching e inserimento lavorativo con 
imprese del settore
► Inserimento curriculum sul portale Zanardelli               
Aziende
► Possibilità di svolgere il percorso tramite 
l’Apprendistato di 1° livello (pag. 44)



COMPETENZE BASE

TECNICO-PROFESSIONALI

STAGE

AREE FORMATIVE 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO

TOTALE ORE 990 990 990 990

495

495

-

370

350

330

300

360

230

400640

TITOLO ACQUISITO

Qualifica di Istruzione e Formazione Professionale 
di III livello EQF, rilasciata da Regione Lombardia, 
valida su tutto il territorio nazionale e UE

SBOCCHI FORMATIVI

DURATA

COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

► TRIENNALE
► 990 ORE annue
► Dal LUNEDÌ al VENERDÌ

Lingua italiana, Lingua inglese, Diritto e 
Economia, Storia e Geografia, Matematica, 
Scienze, Informatica, IRC, Attività motorie, 
Personalizzazione

Sicurezza/Ambiente/Qualità, Disegno 
meccanico/CAD, Tecnologia meccanica, 
Laboratorio macchine utensili, Laboratorio 
CNC/Automazione, Laboratorio PLC*, Marketing, 
Pneumatica*, Laboratorio saldatura*, 
Elettrotecnica*, Inglese professionalizzante*
(*opzionale in base alla sede) 

1. Possibilità di accedere al quarto anno nel 
percorso di Tecnico per l’Automazione 
Industriale* o Tecnico per la Programmazione 
e Gestione di Impianti di Produzione** 
(Annuale, 990 ore). Titolo acquisito: Diploma 
Professionale Regionale di Istruzione e 
Formazione Professionale di IV livello EQF, 
rilasciato da Regione Lombardia, valido su 
territorio nazionale e UE
(*Brescia, Chiari  **Verolanuova, Villanuova)

2. A conclusione del 4° anno, possibilità di 
prosecuzione nel 5° anno presso Istituti 
Professionali per ottenere il diploma di maturità

SETTORE MECCANICA, IMPIANTI E COSTRUZIONI

CHIARI VEROLANUOVA VILLANUOVABRESCIA

Lavorazioni Meccaniche per Asportazione e Deformazione
OPERATORE MECCANICO



SETTORE MECCANICA, IMPIANTI E COSTRUZIONI

CARATTERISTICHE COME DIVENTI
IDRAULICO

DOVE LAVORA COSA FA

Scopri il nostro percorso

26

DIVENTA
IDRAULICO

► Alternanza Scuola-Lavoro in Italia e all’estero
► Esperienze reali in partnership con aziende 
► Eventi di matching e inserimento lavorativo con 
imprese del settore
► Inserimento curriculum sul portale Zanardelli               
Aziende
► Possibilità di svolgere il percorso tramite 
l’Apprendistato di 1° livello (pag. 44)

L'idraulico è portato per il lavoro manuale ed ha 
una certa resistenza fisica.E' estremamente 
minuzioso e metodico, poiché certe operazioni, 
come la saldatura, richiedono precisione. E' 
sempre aggiornato sui metodi di risparmo 
energetico. E' flessibile quanto agli orari di 
lavoro ed è capace di lavorare con altri 
professionisti

Posa, raccorda, taglia, salda le tubature dell'acqua, 
dei termosifoni, delle caldaie, degli scaldabagno, dei 
condizionatori e dell'impianto del gas. Li sa riparare, 
se necessario, e ne fa la manutenzione. Installa i 
lavandini, le vasche, le docce. Progetta gli impianti e 
disegna il sistema di tubazione, in modo che siano 
efficienti e che non vi siano sprechi

Lavora sia come artigiano indipendente, sia come 
dipendente per aziende di termoidraulica



COMPETENZE BASE

TECNICO-PROFESSIONALI

STAGE

AREE FORMATIVE 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO

TOTALE ORE 990 990 990 990

535

455

-

390

320

300

330

370

220

400640

TITOLO ACQUISITO

Qualifica di Istruzione e Formazione Professionale 
di III livello EQF, rilasciata da Regione Lombardia, 
valida su tutto il territorio nazionale e UE

SBOCCHI FORMATIVI

DURATA

COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

► TRIENNALE
► 990 ORE annue
► Dal LUNEDÌ al VENERDÌ

Lingua italiana, Lingua inglese, Diritto e 
Economia, Storia e Geografia, Matematica, 
Scienze, Informatica, IRC, Attività motorie, 
Personalizzazione

Sicurezza/Ambiente/Qualità, Disegno CAD, 
Laboratorio di termoidraulica, Laboratorio 
macchine utensili, Laboratorio saldatura, 
Tecnologia termoidraulica, Pneumatica, 
Laboratorio elettrico, Tecnica ed economia 
aziendale

1. Possibilità di accedere al quarto anno nel 
percorso di Tecnico di Impianti Termici: Impianti 
Civili/Industriali (Annuale, 990). Titolo acquisito: 
Diploma Professionale Regionale di Istruzione e 
Formazione Professionale di IV livello EQF, 
rilasciato da Regione Lombardia, valido su tutto il 
territorio nazionale e UE

2. A conclusione del 4° anno, possibilità di 
prosecuzione nel 5° anno presso Istituti 
Professionali al fine di ottenere il diploma di 
maturità

SETTORE MECCANICA, IMPIANTI E COSTRUZIONI

CHIARI

OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI



SETTORE MECCANICA, IMPIANTI E COSTRUZIONI

Scopri il nostro percorso

CARATTERISTICHE COME DIVENTI
MECCANICO D’AUTO/

ELETTRAUTO

DOVE LAVORA COSA FA

28

DIVENTA
MECCANICO D’AUTO/

ELETTRAUTO

Ha una buona prestanza e resistenza fisica 
poiché lavora spesso in posizioni scomode e 
difficili. Ha capacità di analisi e senso della 
deduzione. E' flessibile quanto agli orari di lavoro 
e rispetta le scadenze

Ripara automobili, moto e tutti i veicoli di trasporto 
guasti. Utilizza degli strumenti elettronici e il PC per 
diagnosticare il problema, valuta il costo della 
riparazione, individua e ordina i pezzi rotti, li 
sostituisce o li ripara, verifica che il problema sia 
risolto e il veicolo funzionante. Fa la manutenzione 
ordinaria dell'auto: controlla i livelli dei liquidi, l'usura 
dei freni e di tutte le parti meccaniche

Lavora nelle officine meccaniche, nelle 
concessionarie di auto e di moto. I più dinamici 
trovano impiego anche in squadre sportive 
nell'ambito delle gare di kart, automobili e 
motociclette

► Alternanza Scuola-Lavoro in Italia e all’estero
► Esperienze reali in partnership con aziende 
► Eventi di matching e inserimento lavorativo con 
imprese del settore
► Inserimento curriculum sul portale Zanardelli               
Aziende
► Possibilità di svolgere il percorso tramite 
l’Apprendistato di 1° livello (pag. 44)



COMPETENZE BASE

TECNICO-PROFESSIONALI

STAGE

AREE FORMATIVE 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO

TOTALE ORE 990 990 990 990

495

495

-

350

320

350

320

360

230

400640

TITOLO ACQUISITO

Qualifica di Istruzione e Formazione Professionale 
di III livello EQF, rilasciata da Regione Lombardia, 
valida su tutto il territorio nazionale e UE

SBOCCHI FORMATIVI

DURATA

COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

► TRIENNALE
► 990 ORE annue
► Dal LUNEDÌ al VENERDÌ

Lingua italiana, Lingua inglese, Diritto e 
Economia, Storia e Geografia, Matematica, 
Scienze, Informatica, IRC, Attività motorie, 
Personalizzazione

Sicurezza/Ambiente/Qualità, Laboratorio 
motoristico, Laboratorio innovazione tecnologica 
/Autronica, Disegno e tecnologia meccanica 
d'auto, Gestione di impresa e Marketing, 
Laboratorio macchine utensili**, Laboratorio 
saldatura**, Nautica**, Laboratorio motocicli**, 
Inglese professionalizzante**
(**opzionale in base alla sede)   

1. Possibilità di accedere al quarto anno nel 
percorso di Tecnico Riparatore dei Veicoli a 
Motore (Annuale, 990 ore). Titolo acquisito: 
Diploma Professionale Regionale di Istruzione e 
Formazione Professionale di IV livello EQF, 
rilasciato da Regione Lombardia, valido su tutto il 
territorio nazionale e UE

2. A conclusione del 4° anno, possibilità di 
prosecuzione nel 5° anno presso Istituti 
Professionali al fine di ottenere il diploma di 
maturità

(*Per la sede di Edolo è prevista anche una curvatura di 
Riparazione e Sostituzione Pneumatici)

SETTORE MECCANICA, IMPIANTI E COSTRUZIONI

Manutenzione e Riparazione delle Parti e dei Sistemi Meccanici ed Elettromeccanici*
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

DESENZANO EDOLO VEROLANUOVA



SETTORE TECNOLOGIA INFORMATICA E SERVIZI COMMERCIALI

CARATTERISTICHE

DOVE LAVORA COSA FA

COME DIVENTI
GRAFICO/WEB DESIGNER/

VIDEO-PHOTO MAKER
Scopri il nostro percorso

30

DIVENTA
GRAFICO/WEB DESIGNER/

VIDEO-PHOTO MAKER

Il grafico web designer è creativo e curioso. 
Lavora spesso individualmente, ma deve saper 
ascoltare e comprendere i clienti. Deve sapere 
rispettare le scadenze ed essere sempre 
aggiornato sulle ultime tecniche e tendenze 
della comunicazione digitale

Lavora al PC per realizzare grafiche, fotografie e 
video attraverso l'uso di software professionali. Le 
sue opere grafiche devono comunicare il messaggio 
del cliente  attraverso loghi, banner o insegne 
pubblicitarie, locandine e brochure, packaging, 
video pubblicitari o anche interi siti web

Specialista della comunicazione digitale, il grafico 
web designer può lavorare in diversi posti, come 
freelance indipendente oppure per agenzie di 
comunicazione

► Alternanza Scuola-Lavoro in Italia e all’estero
► Esperienze reali in partnership con aziende 
► Eventi di matching e inserimento lavorativo con 
imprese del settore
► Inserimento curriculum sul portale Zanardelli               
Aziende
► Possibilità di svolgere il percorso tramite 
l’Apprendistato di 1° livello (pag. 44)



EDOLO

SETTORE TECNOLOGIA INFORMATICA E SERVIZI COMMERCIALI

COMPETENZE BASE

TECNICO-PROFESSIONALI

STAGE

AREE FORMATIVE 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO

TOTALE ORE 990 990 990

323

387

322

308

350

240

400640

TITOLO ACQUISITO

Qualifica di Istruzione e Formazione Professionale 
di III livello EQF, rilasciata da Regione Lombardia, 
valida su tutto il territorio nazionale e UE

SBOCCHI FORMATIVI

DURATA

COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

► TRIENNALE
► 990 ORE annue
► Dal LUNEDÌ al VENERDÌ

Lingua italiana, Lingua inglese, Diritto e 
Economia, Storia e Geografia, Matematica, 
Scienze, Informatica, IRC, Attività motorie, 
Personalizzazione

Sicurezza/Ambiente/Qualità, Tecniche di 
produzione audio/video, Laboratorio di 
Fotografia, Tecniche di comunicazione visiva e 
Marketing, Storia dell’arte/Stili e 
designer/Comunicazione Grafica, Produzione 
Grafica Multimediale, Gestione social media, 
Web e App design

1. Possibilità di accedere al quarto anno nel 
percorso di Tecnico Grafico (Annuale, 990). Titolo 
acquisito: Diploma Professionale Regionale di 
Istruzione e Formazione Professionale di IV livello 
EQF, rilasciato da Regione Lombardia, valido su 
tutto il territorio nazionale e UE

Ipermediale
OPERATORE GRAFICO

1° ANNO

990

400

590

-



SETTORE TECNOLOGIA INFORMATICA E SERVIZI COMMERCIALI

CARATTERISTICHE

DOVE LAVORA COSA FA

Scopri il nostro percorso

COME DIVENTI
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

32

DIVENTA
ASSISTENTE

AMMINISTRATIVO

► Alternanza Scuola-Lavoro in Italia e all’estero
► Esperienze reali in partnership con aziende 
► Eventi di matching e inserimento lavorativo con 
imprese del settore
► Inserimento curriculum sul portale Zanardelli               
Aziende
► Possibilità di svolgere il percorso tramite 
l’Apprendistato di 1° livello (pag. 44)

E' ordinato, preciso e polivalente, poiché gli 
possono essere richieste diverse cose allo stesso 
tempo. È reattivo ed accogliente con la clientela

Riceve, legge, compila i documenti e li trasmette 
alle persone incaricate. Li classifica e li archivia, sia 
negli archivi fisici che negli archivi digitali del PC. 
Accoglie clienti e visitatori, telefonicamente o 
fisicamente, e dà loro le prime risposte o li indirizza 
verso chi può darle; organizza le riunioni e fissa 
appuntamenti. Utilizza software professionali per 
gestire l'amministrazione dell'azienda,
come ad esempio il magazzino o la
contabilità

Può lavorare nel servizio amministrazione di aziende 
o uffici di commercialisti, avvocati, notai, studi di 
consulenza, cliniche o attività commerciali. Può 
lavorare anche per enti pubblici



CHIARI

SETTORE TECNOLOGIA INFORMATICA E SERVIZI COMMERCIALI

COMPETENZE BASE

TECNICO-PROFESSIONALI

STAGE

AREE FORMATIVE 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO

TOTALE ORE 990 990 990 990

511

479

-

390

320

300

330

360

230

400640

TITOLO ACQUISITO

Qualifica di Istruzione e Formazione Professionale 
di III livello EQF, rilasciata da Regione Lombardia, 
valida su tutto il territorio nazionale e UE

SBOCCHI FORMATIVI

DURATA

COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

► TRIENNALE
► 990 ORE annue
► Dal LUNEDÌ al VENERDÌ

Lingua italiana, Lingua inglese, Diritto e 
Economia, Storia e Geografia, Matematica, 
Scienze, Informatica, IRC, Attività motorie, 
Personalizzazione

Sicurezza/Ambiente/Qualità, Marketing, 
Comunicazione e organizzazione aziendale, 
Informatica applicata, Tecnica ed economia 
aziendale, Laboratorio gestione d'impresa, 
Inglese commerciale,Psicologia del 
cliente/Front-office*
(*opzionale in base alla sede)

1. Possibilità di accedere al quarto anno nel 
percorso di Tecnico dei Servizi di Impresa: 
Amministrazione e Contabilità (Annuale, 990 ore).  
Titolo acquisito: Diploma Professionale Regionale 
di Istruzione e Formazione Professionale di IV 
livello EQF, rilasciato da Regione Lombardia, valido 
su tutto il territorio nazionale e UE

2. A conclusione del 4° anno, possibilità di 
prosecuzione nel 5° anno presso Istituti 
Professionali al fine di ottenere il diploma di 
maturità

OPERATORE AI SERVIZI DI IMPRESA
DARFO



SETTORE TECNOLOGIA INFORMATICA E SERVIZI COMMERCIALI

CARATTERISTICHE

DOVE LAVORA COSA FA

COME DIVENTI
TECNICO INFORMATICO

Scopri il nostro percorso

34

DIVENTA
TECNICO INFORMATICO

Chiamato a risolvere problemi di diverso tipo e 
spesso urgenti, deve essere reattivo e capace di 
ascoltare. Deve essere preciso e paziente e deve 
anche essere in grado di spiegare questioni 
tecniche a persone inesperte

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

Fa funzionare i sistemi informatici: installa e 
configura hardware e software, mette in 
connessione PC creando reti, mantiene in sicurezza i 
sistemi, fa manutenzione, crea e mantiene archivi 
digitali, scrive codici di programmazione e crea app 
per dispositivi mobili. Lavora quasi sempre al PC, ma 
è spesso in relazione con gli utilizzatori di sistemi 
informatici per capirne le esigenze e
dar loro spiegazioni

► Alternanza Scuola-Lavoro in Italia e all’estero
► Esperienze reali in partnership con aziende 
► Eventi di matching e inserimento lavorativo con 
imprese del settore
► Inserimento curriculum sul portale Zanardelli               
Aziende
► Possibilità di svolgere il percorso tramite 
l’Apprendistato di 1° livello (pag. 44)



BRESCIA

SETTORE TECNOLOGIA INFORMATICA E SERVIZI COMMERCIALI

COMPETENZE BASE

TECNICO-PROFESSIONALI

STAGE

AREE FORMATIVE 1° ANNO 2° ANNO 4° ANNO

TOTALE ORE 990 990 990

520

470

-

388

322

380

210

400640

TITOLO ACQUISITO

Qualifica di Istruzione e Formazione Professionale 
di III livello EQF, rilasciata da Regione Lombardia, 
valida su tutto il territorio nazionale e UE

SBOCCHI FORMATIVI

DURATA

COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

► TRIENNALE
► 990 ORE annue
► Dal LUNEDÌ al VENERDÌ

Lingua italiana, Lingua inglese, Diritto e 
Economia, Storia e Geografia, Matematica, 
Scienze, Informatica, IRC, Attività motorie, 
Personalizzazione

Sicurezza/Ambiente/Qualità, Linguaggi di 
programmazione, Tecnologia informatica e 
sistemi operativi, Laboratorio hardware/Reti e 
sistemi, Elettrotecnica ed elettronica, Database 
management, Programmazione/Creazione app, 
Gestione d’impresa e marketing, Cyber Security, 
Inglese professionalizzante* 
(*Co-docenza in laboratorio dal 3°anno)

1. Possibilità di accedere al quarto anno nel 
percorso di Tecnico Informatico: Sviluppo 
soluzioni ICT (Annuale, 990). Titolo acquisito: 
Diploma Professionale Regionale di Istruzione e 
Formazione Professionale di IV livello EQF, 
rilasciato da Regione Lombardia, valido su tutto il 
territorio nazionale e UE

2. A conclusione del 4° anno, possibilità di 
prosecuzione nel 5° anno presso Istituti 
Professionali al fine di ottenere il diploma di 
maturità

OPERATORE INFORMATICO

3° ANNO

990

337

293



SETTORE TECNOLOGIA INFORMATICA E SERVIZI COMMERCIALI

CARATTERISTICHE COME DIVENTI
COMMESSO

DIVENTA
COMMESSO

DOVE LAVORA COSA FA

Scopri il nostro percorso

36

► Alternanza Scuola-Lavoro in Italia e all’estero
► Esperienze reali in partnership con aziende 
► Eventi di matching e inserimento lavorativo con 
imprese del settore
► Inserimento curriculum sul portale Zanardelli               
Aziende
► Possibilità di svolgere il percorso tramite 
l’Apprendistato di 1° livello (pag. 44)

Poiché il suo compito principale è di stabilire 
relazioni, il commesso sa ascoltare e capire il cliente. 
È paziente, amabile, sa comunicare e presentarsi. 
Nelle zone turistiche e nelle grandi città è 
importante che sappia parlare in inglese. Deve 
inoltre esser pronto a sostenere ritmi di lavoro 
intensi

Può lavorare nei punti vendita delle grandi catene 
internazionali, nei supermercati o nei negozi dei 
centri storici. E' molto ricercato nelle zone turistiche

Accoglie e dà informazioni ai clienti, presenta i 
prodotti in vendita, li descrive, ne fa una 
dimostrazione d'uso, se è possibile, espone e mette 
in ordine i prodotti, effettua la vendita ed incassa. 
Realizza inventari, promozioni e gestisce gli ordini e 
il magazzino



DARFO

SETTORE TECNOLOGIA INFORMATICA E SERVIZI COMMERCIALI

COMPETENZE BASE

TECNICO-PROFESSIONALI

STAGE

AREE FORMATIVE 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO

TOTALE ORE 990 990 990 990

490

500

-

340

330

340

330

360

230

400640

TITOLO ACQUISITO

Qualifica di Istruzione e Formazione Professionale 
di III livello EQF, rilasciata da Regione Lombardia, 
valida su tutto il territorio nazionale e UE

SBOCCHI FORMATIVI

DURATA

COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

► TRIENNALE
► 990 ORE annue
► Dal LUNEDÌ al VENERDÌ

Lingua italiana, Lingua inglese, Diritto e 
Economia, Storia e Geografia, Matematica, 
Scienze, Informatica, IRC, Attività motorie, 
Personalizzazione

Sicurezza/Ambiente/Qualità, Comunicazione e 
organizzazione aziendale, Merceologia, 
Informatica applicata, Contabilità e tecnica 
aziendale, Laboratorio gestione d’impresa, 
Marketing, Psicologia cliente/Front-office, 
Vetrinistica, Laboratorio commerciale

1. Possibilità di accedere al quarto anno nel 
percorso di Tecnico commerciale delle vendite: 
Vendita Assistita (Annuale, 990). Titolo acquisito: 
Diploma Professionale Regionale di Istruzione e 
Formazione Professionale di IV livello EQF, 
rilasciato da Regione Lombardia, valido su tutto il 
territorio nazionale e UE

2. A conclusione del 4° anno, possibilità di 
prosecuzione nel 5° anno presso Istituti 
Professionali al fine di ottenere il diploma di 
maturità

OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA



SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

CARATTERISTICHE COME DIVENTI
ACCONCIATORE

DIVENTA
ACCONCIATORE

DOVE LAVORA COSA FA

Scopri il nostro percorso

38

La qualità principale è la capacità d'ascolto. In 
contatto diretto con il cliente, deve capirne le 
aspettative per non deluderlo. Il senso estetico è 
un'altra dote importante. Deve, inoltre, amare il 
contatto con le persone ed essere amabile. Ha una 
certa resistenza fisica poiché trascorre tutta la 
giornata in piedi

I parrucchieri lavorano in molteplici realtà: molti nel 
proprio negozio, altri come dipendenti nei saloni di 
acconciatura individuali o in quelli inseriti negli 
hotel di lusso, nei resort, nei centri termali e SPA, 
oppure sulle navi da crociera

Si occupa della cura estetica dei capelli: accoglie i 
clienti, ascolta i loro desideri, propone un taglio o 
un'acconciatura adatta, lava i capelli, li taglia, li 
colora o fa altri trattamenti, li mette in piega. 
Conosce perfettamente tutti i prodotti professionali, 
dagli shampoo alle tinture. Negozia con agenti e 
fornitori,suggerisce e vende ai propri clienti i 
migliori prodotti per i capelli

► Alternanza Scuola-Lavoro in Italia e all’estero
► Esperienze reali in partnership con aziende 
► Eventi di matching e inserimento lavorativo con 
imprese del settore
► Inserimento curriculum sul portale Zanardelli               
Aziende
► Possibilità di svolgere il percorso tramite 
l’Apprendistato di 1° livello (pag. 44)



BRESCIA DESENZANO VEROLANUOVA

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

COMPETENZE BASE

TECNICO-PROFESSIONALI

STAGE

AREE FORMATIVE 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO

TOTALE ORE 990 990 990 990

495

495

-

340

330

340

330

350

240

400640

TITOLO ACQUISITO

Qualifica di Istruzione e Formazione Professionale 
di III livello EQF, rilasciata da Regione Lombardia, 
valida su tutto il territorio nazionale e UE

SBOCCHI FORMATIVI

DURATA

COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

► TRIENNALE
► 990 ORE annue
► Dal LUNEDÌ al VENERDÌ

Lingua italiana, Lingua inglese, Diritto e 
Economia, Storia e Geografia, Matematica, 
Scienze, Informatica, IRC, Attività motorie, 
Personalizzazione

Sicurezza/Ambiente/Qualità, Scienze mediche, 
Laboratorio trucco, Laboratorio acconciatura, 
Comunicazione e relazione, Psicologia cliente, 
Marketing, Contabilità, Gestione salone, Inglese 
professionalizzante*
(*opzionale in base alla sede) 

1. Possibilità di accedere al quarto anno nel 
percorso di Tecnico dell'Acconciatura con 
specializzazione (Annuale, 990). Titolo acquisito: 
Diploma Professionale Regionale di Istruzione e 
Formazione Professionale di IV livello EQF, 
rilasciato da Regione Lombardia, valido nel 
territorio nazionale e UE

2. Al termine del 4° anno, previo superamento 
dell’esame specifico, è possibile ottenere 
“L’Abilitazione all’esercizio autonomo della 
professione di Acconciatore”

3. Possibilità di iscrizione al percorso di accademia 
nazionale ANAM, nelle sedi di Brescia e Darfo B.T.

Erogazione di Trattamenti di Acconciatura
OPERATORE DEL BENESSERE

DARFO



SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

DOVE LAVORA COSA FA

CARATTERISTICHE COME DIVENTI
ESTETISTA

Scopri il nostro percorso

DIVENTA
ESTETISTA

40

Lavora nel proprio negozio oppure nei saloni di 
bellezza indipendenti o in quelli inseriti nelle spa 
e nei centri termali, negli hotel di lusso o nei 
resort. Può anche lavorare come promotrice di 
trattamenti estetici

Specialista dei trattamenti estetici per il corpo e per 
il viso, sa mettere in risalto la bellezza dei propri 
clienti. Esegue trattamenti di cura del viso e 
tecniche di pulizia profonda, trucca, effettua 
manicure e pedicure e pratica massaggi di diverso 
tipo. E' in contatto con agenti e fornitori per essere 
aggiornata sui prodotti più innovativi e li propone 
alla sua clientela

In contatto diretto con i suoi clienti, deve saper 
ascoltarli ed avere molto tatto. Deve essere sempre 
molto curata: trucco e manicure impeccabili per 
dimostrare la propria professionalità. Considerati i 
trattamente che applica, deve anche essere 
delicata, precisa e riservata. Ha una certa resistenza 
fisica poiché trascorre la maggior parte della 
giornata in piedi

► Alternanza Scuola-Lavoro in Italia e all’estero
► Esperienze reali in partnership con aziende 
► Eventi di matching e inserimento lavorativo con 
imprese del settore
► Inserimento curriculum sul portale Zanardelli               
Aziende
► Possibilità di svolgere il percorso tramite 
l’Apprendistato di 1° livello (pag. 44)



BRESCIA VEROLANUOVADESENZANO

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

COMPETENZE BASE

TECNICO-PROFESSIONALI

STAGE

AREE FORMATIVE 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO

TOTALE ORE 990 990 990 990

495

495

-

340

330

340

330

350

240

400640

TITOLO ACQUISITO

Qualifica di Istruzione e Formazione Professionale 
di III livello EQF, rilasciata da Regione Lombardia, 
valida su tutto il territorio nazionale e UE

SBOCCHI FORMATIVI

DURATA

COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

► TRIENNALE
► 990 ORE annue
► Dal LUNEDÌ al VENERDÌ

Lingua italiana, Lingua inglese, Diritto e 
Economia, Storia e Geografia, Matematica, 
Scienze, Informatica, IRC, Attività motorie, 
Personalizzazione

Sicurezza/Ambiente/Qualità, Scienze mediche, 
Laboratorio trucco, Laboratorio di estetica, 
Comunicazione e relazione, Psicologia cliente, 
Marketing, Contabilità, Gestione salone, Inglese 
professionalizzante*
(*opzionale in base alla sede)

1. Possibilità di accedere al quarto anno nel 
percorso di Tecnico dei Trattamenti Estetici con 
specializzazione (Annuale, 990 ore).  Titolo 
acquisito: Diploma Professionale Regionale 
Istruzione e Formazione Professionale di IV livello 
EQF, rilasciato da Regione Lombardia, valido su 
territorio nazionale e UE

2. Al termine del 4° anno, previo superamento 
dell’esame specifico, è possibile ottenere 
“L’Abilitazione all’esercizio autonomo della 
professione di Estetista”

3. Possibilità di iscrizione al percorso di Accademia 
Aesthetica, nella sede di Darfo B.T.

Erogazione dei Servizi di Trattamento Estetico
OPERATORE DEL BENESSERE

DARFO



PERCORSI PERSONALIZZATI PER ALLIEVI DISABILI

DOVE LAVORA COSA FA

CARATTERISTICHE COME DIVENTI
UN LAVORATORE

Scopri il nostro percorso

DIVENTA
LAVORATORE

42

► Alternanza Scuola-Lavoro in Italia e all’estero
► Esperienze reali in partnership con aziende 
► Facilitiamo l’inserimento lavorativo, anche tramite 
la L.68 all’interno del collocamento mirato

Lavora presso imprese o artigiani di vari settori, 
aziende di servizi generali, attività commerciali 
di vario tipo

Idea e lavora manufatti/beni, utilizzando strumenti e 
tecniche richieste dalle lavorazioni. Svolge attività 
relative alla produzione dei pezzi e 
all'inserimento/rimozione dei pezzi dei macchinari. 
Assembla/smonta pezzi di produzione o di scarto. 
Imballa ed immagazzina manufatti. Confeziona ed 
etichetta pasti. Riordina scaffali ed ambienti 
lavorativi

Ha buone abilità manuali e capacità relazionali. E' in 
grado di lavorare individualmente e in gruppo. Ha 
attenzione, motivazione e autonomia relativa ai 
compiti assegnati



BRESCIA CHIARI

PERCORSI PERSONALIZZATI PER ALLIEVI DISABILI

COMPETENZE BASE

TECNICO-PROFESSIONALI

STAGE

AREE FORMATIVE 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO

TOTALE ORE 850/990 850/990 850/990

370/495

480/495

-

276/346

324/394

200

247/317

253/323

400

TITOLO ACQUISITO

Certificazione di competenze

CARATTERISTICHE

DURATA

COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

► TRIENNALE
► 850/990 ORE annue
► Dal LUNEDÌ al VENERDÌ

Lingua italiana, Lingua inglese, Diritto e 
Economia, Storia e Geografia, Matematica/
Scienze, Informatica, Attività motorie, 
Personalizzazione

Laboratorio Decorazione di Oggetti*, Laboratorio 
Cartotecnica, Laboratorio Falegnameria, Qualità/ 
Sicurezza*, Disegno Tecnico e Geometrico*, 
Progettazione Grafica di Manufatti*, Laboratorio 
di cornici, Laboratorio espressivo e di cucina*
(*opzionale in base alla sede)

Formazione mirata e personalizzata nel rispetto 
della specificità dei singoli allievi e dei loro stili 
cognitivi e di apprendimento

Didattica attiva centrata sulla dimensione 
operativa dei laboratori tecnici/professionali e del 
tirocinio: esperienze pratiche di apprendimento e 
di crescita

Lavoro in rete: l'allievo è al centro di un sistema 
ampio e coordinato di relazioni e va accolto nella 
sua interezza e complessità. Incontri periodici di 
verifica e monitoraggio, che oltre alla famiglia, 
coinvolgono le varie figure che si occupano degli 
allievi: assistenti sociali, neuropsichiatri infantili, 
psicologi, educatori e imprese del territorio con cui 
si realizzano gli stage

OPERATORE DEL LEGNO Percorsi Personalizzati Allievi Disabili



L’APPRENDISTATO DI 1°LIVELLO
E I SUOI VANTAGGI

Il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale è un contratto di lavoro a contenuto
formativo; permette ai giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni di acquisire una qualifica di
operatore professionale o un diploma professionale di tecnico.
 
5 buoni motivi per scegliere l’Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
►  Perché stai frequentando un percorso di istruzione o formazione e vuoi fare contemporaneamente 
un’esperienza di lavoro
►  Perché vuoi conseguire un titolo di studio o una qualifica professionale
►  Perché vuoi sviluppare competenze per il mercato del lavoro già durante il percorso di studio 
direttamente in azienda
►  Perché vuoi essere più competitivo e preparato per l’inserimento nel mercato del lavoro
►  Perché vuoi anticipare l'ingresso nel mercato del lavoro in modo qualificato
 
Attraverso il contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale inoltre puoi:
►  Lavorare e ottenere una retribuzione con le stesse tutele
►  Imparare sul posto di lavoro acquisendo competenze tecnico-professionali specifiche
►  Ricevere sostegno nell’apprendimento da parte del tuo tutor aziendale

0909
SCOPRI

LE NOSTRE SEDI
NELLA PROVINCIA DI BRESCIA

44 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE



BRESCIA
C.F.P. G. ZANARDELLI

LE
 N

O
ST

R
E

 S
E

D
I

◄◄
◄◄

◄◄

◄◄
◄◄

◄◄
◄◄

◄ ◄

◄◄

TEL. 030 3848511 brescia@cfpzanardelli.it Via Fausto Gamba 12
25128 - Brescia

Nel corso del terzo e quarto anno possibilità di effettuare l'esperienza di stage 
all'estero. Tutti i percorsi possono essere effettuati anche tramite il contratto di 
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (art.43 Dlgs 81/2015)  

PERCORSI IEFP
RICONOSCIUTI A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO

QUALIFICA TRIENNALE
►  Operatore Informatico
►  Operatore Meccanico: Lavorazioni Meccaniche per Asportazione e 
Deformazione
►  Operatore Elettrico: Installazione/Manutenzione di Impianti Elettrici Civili 
con curvatura Installazione/Manutenzione di Impianti Elettrici Industriali e 
del Terziario e Impianti Speciali per la Sicurezza e per il Cablaggio Strutturato
►  Operatore del Benessere: Erogazione di Trattamenti di Acconciatura
►  Operatore del Benessere: Erogazione dei Servizi di Trattamento Estetico
►  Percorsi Personalizzati Allievi Disabili (PPAD) | Operatore del Legno

QUARTO ANNO CON DIPLOMA DI TECNICO
►  Tecnico Informatico: Sviluppo Soluzioni ICT
►  Tecnico per l’Automazione Industriale: Programmazione con curvatura 
Installazione e Manutenzione Impianti
►  Tecnico Elettrico: Building Automation con curvatura Impianti Elettrici 
Civili/Industriali
►  Tecnico dell'Acconciatura con specializzazione
►  Tecnico dei Trattamenti Estetici con specializzazione

LE NOSTRE ACCADEMIE
►  Accademia Nazionale Acconciatori Moda (A.N.A.M.)
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08

TEL. 030 712401 chiari@cfpzanardelli.it Via SS. Trinità 32
25032 - Chiari

CHIARI
C.F.P. G. ZANARDELLI

PERCORSI IEFP
RICONOSCIUTI A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO

QUALIFICA TRIENNALE
►  Operatore Meccanico: Lavorazioni Meccaniche per Asportazione e 
Deformazione
►  Operatore Elettrico: Installazione/Manutenzione di Impianti Elettrici 
Industriali e del Terziario con curvatura Installazione/Manutenzione di 
Impianti Elettrici Civili 
►  Operatore di Impianti Termoidraulici
►  Operatore ai Servizi di Impresa
►  Operatore dell'Abbigliamento e dei Prodotti Tessili per la Casa
►  Percorsi Personalizzati Allievi Disabili (PPAD) | Operatore del Legno

QUARTO ANNO CON DIPLOMA DI TECNICO
►  Tecnico per l’Automazione Industriale: Installazione e Manutenzione 
Impianti
►  Tecnico Elettrico: Impianti Elettrici Civili/Industriali
►  Tecnico di Impianti Termici: Impianti Civili/Industriali
►  Tecnico dei Servizi di Impresa: Amministrazione e Contabilità
►  Tecnico dell'Abbigliamento e dei Prodotti Tessili per la Casa: 
Abbigliamento

Nel corso del terzo e quarto anno possibilità di effettuare l'esperienza di stage 
all'estero. Tutti i percorsi possono essere effettuati anche tramite il contratto di 
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (art.43 Dlgs 81/2015)  
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TEL. 030 989522 clusane@cfpzanardelli.it Via Sandro Pertini 16
25049 - Clusane d’Iseo

CLUSANE D’ISEO
C.F.P. G. ZANARDELLI

PERCORSI IEFP
RICONOSCIUTI A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO

QUALIFICA TRIENNALE
►  Operatore della Ristorazione: Preparazione degli Alimenti e Allestimento 
Piatti
►  Operatore della Ristorazione: Allestimento Sala e Somministrazione 
Piatti e Bevande
►  Operatore delle Produzioni Alimentari: Lavorazione e Produzione di 
Pasticceria, Pasta e Prodotti da Forno

QUARTO ANNO CON DIPLOMA DI TECNICO
►  Tecnico di Cucina
►  Tecnico dei Servizi di Sala-Bar
►  Tecnico delle Produzioni Alimentari: Lavorazione e Produzione di 
Pasticceria, Pasta e Prodotti da Forno

Nel corso del terzo e quarto anno possibilità di effettuare l'esperienza di stage 
all'estero. Tutti i percorsi possono essere effettuati anche tramite il contratto di 
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (art.43 Dlgs 81/2015)  
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◄◄

TEL. 0364 529827 darfo@cfpzanardelli.it Via Valeriana 2
25047 - Darfo Boario Terme

10

DARFO BOARIO TERME
C.F.P. G. ZANARDELLI

PERCORSI IEFP
RICONOSCIUTI A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO

QUALIFICA TRIENNALE
►  Operatore ai Servizi di Impresa
►  Operatore ai Servizi di Vendita
►  Operatore del Benessere: Erogazione di Trattamenti di Acconciatura
►  Operatore del Benessere: Erogazione dei Servizi di Trattamento Estetico

QUADRIENNALE CON DIPLOMA DI TECNICO
►  Tecnico delle Lavorazioni del Ferro e Metalli Non Nobili: Lavorazione 
Artigianale/Artistica in Ferro e/o Altri Metalli Non Nobili (quadriennale)

QUARTO ANNO CON DIPLOMA DI TECNICO
►  Tecnico dei Servizi di Impresa: Amministrazione e Contabilità
►  Tecnico dell'Acconciatura con specializzazione
►  Tecnico dei Trattamenti Estetici con specializzazione

LE NOSTRE ACCADEMIE
► Accademia Aesthetica (A.E.)
► Accademia Nazionale Acconciatori Moda (A.N.A.M.)

Nel corso del terzo e quarto anno possibilità di effettuare l'esperienza di stage 
all'estero. Tutti i percorsi possono essere effettuati anche tramite il contratto di 
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (art.43 Dlgs 81/2015)  
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DESENZANO DEL GARDA
C.F.P. G. ZANARDELLI

◄◄

◄◄
◄◄
◄◄

◄◄

◄◄ ◄ ◄

◄◄
◄◄

TEL. 030 9901121 rivoltella@cfpzanardelli.it Via Benedetto Croce 21
25015 - Desenzano del Garda

Frazione Rivoltella

PERCORSI IEFP
RICONOSCIUTI A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO

QUALIFICA TRIENNALE
►  Operatore Elettrico: Installazione/Manutenzione di Impianti Elettrici Civili 
con curvatura Installazione/Manutenzione di Impianti Elettrici Industriali e 
del Terziario e Impianti Speciali per la Sicurezza e per il Cablaggio 
Strutturato
►  Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore: Manutenzione e 
Riparazione delle Parti e dei Sistemi Meccanici ed Elettromeccanici
►  Operatore del Benessere: Erogazione di Trattamenti di Acconciatura
►  Operatore del Benessere: Erogazione dei Servizi di Trattamento Estetico

QUARTO ANNO CON DIPLOMA DI TECNICO
►  Tecnico Elettrico: Impianti Elettrici Civili/Industriali
►  Tecnico Riparatore dei Veicoli a Motore: Manutenzione e Riparazione 
delle Parti e dei Sistemi Meccanici, Elettrici, Elettronici
►  Tecnico dell'Acconciatura con specializzazione
►  Tecnico dei Trattamenti Estetici con specializzazione

Nel corso del terzo e quarto anno possibilità di effettuare l'esperienza di stage 
all'estero. Tutti i percorsi possono essere effettuati anche tramite il contratto di 
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (art.43 Dlgs 81/2015)  
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◄ ◄

◄◄
◄◄

TEL. 0364 71256 edolo@cfpzanardelli.it Via Guglielmo Marconi 73
25048 - Edolo

12

EDOLO
C.F.P. G. ZANARDELLI

Nel corso del terzo e quarto anno possibilità di effettuare l'esperienza di stage 
all'estero. Tutti i percorsi possono essere effettuati anche tramite il contratto di 
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (art.43 Dlgs 81/2015)  

PERCORSI IEFP
RICONOSCIUTI A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO

QUALIFICA TRIENNALE
►  Operatore Grafico: Ipermediale
►  Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore: Manutenzione e 
Riparazione delle Parti e dei Sistemi Meccanici ed Elettromeccanici con 
curvatura Riparazione e Sostituzione di Pneumatici

QUARTO ANNO CON DIPLOMA DI TECNICO
►  Tecnico Riparatore dei Veicoli a Motore: Manutenzione e Riparazione 
delle Parti e dei Sistemi Meccanici, Elettrici, Elettronici con curvatura 
Riparazione e Sostituzione di Pneumatici e Cerchioni
►  Tecnico dell'Acconciatura con specializzazione
►  Tecnico Grafico
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◄◄
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◄◄

◄ ◄

◄◄
◄◄

TEL. 0364 91390 pontedilegno@cfpzanardelli.it Via Fratelli Calvi 42
25056 - Ponte di Legno

PONTE DI LEGNO
C.F.P. G. ZANARDELLI

Nel corso del terzo e quarto anno possibilità di effettuare l'esperienza di stage 
all'estero. Tutti i percorsi possono essere effettuati anche tramite il contratto di 
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (art.43 Dlgs 81/2015)  

PERCORSI IEFP
RICONOSCIUTI A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO

QUALIFICA TRIENNALE
►  Operatore della Ristorazione: Preparazione degli Alimenti e Allestimento 
Piatti
►  Operatore della Ristorazione: Allestimento Sala e Somministrazione 
Piatti e Bevande

QUADRIENNALE CON DIPLOMA DI TECNICO
►  Tecnico dei Servizi di Animazione Turistico-Sportiva e del Tempo 
Libero (quadriennale)

QUARTO ANNO CON DIPLOMA DI TECNICO
►  Tecnico di Cucina
►  Tecnico dei Servizi di Sala-Bar
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◄

TEL. 030 931258 verolanuova@cfpzanardelli.it Via Giacomo Puccini 12
25028 - Verolanuova

14

VEROLANUOVA
C.F.P. G. ZANARDELLI

Nel corso del terzo e quarto anno possibilità di effettuare l'esperienza di stage 
all'estero. Tutti i percorsi possono essere effettuati anche tramite il contratto di 
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (art.43 Dlgs 81/2015)  

PERCORSI IEFP
RICONOSCIUTI A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO

QUALIFICA TRIENNALE
►  Operatore Meccanico: Lavorazioni Meccaniche per Asportazione e 
Deformazione
►  Operatore Elettrico: Installazione/Manutenzione di Impianti Elettrici 
Industriali e del Terziario con curvatura Installazione/Manutenzione di 
Impianti Elettrici Civili 
►  Operatore Elettrico: Installazione e Cablaggio di Componenti Elettrici, 
Elettronici e Fluidici
►  Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore: Manutenzione e 
Riparazione delle Parti e dei Sistemi Meccanici ed Elettromeccanici
►  Operatore del Benessere: Erogazione di Trattamenti di Acconciatura
►  Operatore del Benessere: Erogazione dei Servizi di Trattamento Estetico

QUARTO ANNO CON DIPLOMA DI TECNICO
►  Tecnico per la Programmazione e Gestione di Impianti di Produzione 
Conduzione e Manutenzione Impianti
►  Tecnico Elettrico: Impianti Elettrici Civili/Industriali
►  Tecnico Riparatore dei Veicoli a Motore: Manutenzione e Riparazione 
delle Parti e dei Sistemi Meccanici, Elettrici, Elettronici
►  Tecnico dell'Acconciatura con specializzazione
►  Tecnico dei Trattamenti Estetici con specializzazione
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TEL. 0365 31312 villanuova@cfpzanardelli.it Via Galileo Galilei 29
25089 - Villanuova sul Clisi

VILLANUOVA SUL CLISI
C.F.P. G. ZANARDELLI

Nel corso del terzo e quarto anno possibilità di effettuare l'esperienza di stage 
all'estero. Tutti i percorsi possono essere effettuati anche tramite il contratto di 
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (art.43 Dlgs 81/2015)  

PERCORSI IEFP
RICONOSCIUTI A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO

QUALIFICA TRIENNALE
►  Operatore Agricolo: Produzione di Piante Ornamentali e Fiori in Vivaio con 
curvatura Costruzione e Manutenzione di Aree Verdi, Parchi e Giardini
►  Operatore Elettrico: Installazione/Manutenzione di Impianti Elettrici 
Industriali e del Terziario con curvatura Installazione/Manutenzione di Impianti 
Elettrici Civili 
►  Operatore Elettrico: Installazione/Manutenzione di Impianti Elettrici Civili 
con curvatura Installazione/Manutenzione di Impianti Elettrici Industriali e del 
Terziario
►  Operatore Meccanico: Lavorazioni Meccaniche per Asportazione e 
Deformazione

QUARTO ANNO CON DIPLOMA DI TECNICO
►  Tecnico Agricolo: Produzione di Piante Ornamentali e Fiori in Vivaio con 
curvatura Costruzione e Manutenzione di Aree Verdi, Parchi e Giardini
►  Tecnico Elettrico: Building Automation
►  Tecnico per la Programmazione e Gestione di Impianti di Produzione: 
Sistemi a CNC
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CFP
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Il C.F.P. G. Zanardelli con le sue 9 sedi è un grande motore sul territorio per la formazione e l’orientamento 
professionale di studenti, lavoratori, aziende e adulti. La sua offerta inizia dopo la scuola media con i percorsi 
IeFP e si completa con un’ampia offerta formativa finalizzata alle esigenze delle aziende e dei singoli 
individui nel loro percorso lavorativo

C.F.P. G. ZANARDELLI
UN GRANDE GRUPPO FORMATIVO

PROFESSIONALE ITALIANO
SCOPRI



900 ORE TECNICHE 
DI LABORATORIO 
IN 3 ANNI

PARTNERSHIP
CON AZIENDE
DI SETTORE

Siamo fortemente convinti che la 
formazione professionale, oltre a garantire
un buon apprendimento teorico, si debba 
stabilizzare con un percorso che permetta 
ai nostri ragazzi di “imparare facendo”. 
È per questo che, chi sceglie il nostro 
Gruppo, è certo di trovare un’esperienza 
reale ed interessante

All’interno di una fitta rete di collaborazioni 
con aziende ed imprenditori del territorio 
provinciale e nazionale, costruiamo progetti 
di lungo periodo per trasformare le idee in 
esperienze non simulate con un forte 
coinvolgimento del nostro organico e delle 
sue competenze



DOCENTI
CONTINUAMENTE
AGGIORNATI

PROGRAMMI 
FORMATIVI
ORIENTATI 
ALLE ESIGENZE 
DELLE AZIENDE
I nostri programmi formativi sono 
continuamente rivalutati per creare percorsi 
professionali che diano una risposta 
concreta alle esigenze delle aziende del 
territorio nelle loro tipicità. 
In questo modo i nostri studenti offrono  
realmente delle competenze interessanti 
a chi intende coinvolgerli

Il vero ingranaggio del nostro Gruppo sono 
i docenti. Accuratamente selezionati in 
relazione alle competenze da formare in 
ogni settore, vengono periodicamente 
aggiornati all’interno di un piano stabilito. 
Ciò permette di fornire sempre informazioni 
e argomenti attuali ai nostri studenti
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PROGETTI ED
EVENTI CON LE
AZIENDE E GLI ENTI
DEL TERRITORIO
Crediamo fermamente che creare nuovi 
progetti per portare nuove idee sia la 
strada più interessante per collaborare, 
insieme a tutti i nostri ragazzi, con le 
aziende e gli enti del territorio. 
Oggi abbiamo un settore che si occupa 
solo di questo, affinché le esperienze che 
affiancano i momenti scolastici siano 
significative e stimolanti

ESPERIENZE
DI SUCCESSO
Ogni anno il nostro Gruppo diploma più 
di 350 allievi che vengono inseriti per 
il 90% in aziende di differenti territori. 
Molti di loro cambieranno azienda alcune 
volte nei successivi 4 anni, ma sono ormai 
molti i racconti di coloro che hanno avuto 
successo in strutture importanti ed 
internazionali. Noi oggi raccogliamo le loro 
testimonianze per avvalorare le nostre scelte



640 ORE DI
TIROCINIO
Poter vivere un’esperienza reale di lavoro 
durante il periodo scolastico incentiva i 
ragazzi nella loro disponibilità 
all’apprendimento dei contenuti formativi. 
Ciò li stimola ad una maggiore adesione ai 
programmi didattici che sperimentano
sul campo in un percorso realistico

STAGE
INTERNAZIONALI
Uno dei principali obiettivi delle nostre scuole 
è quello di conoscere il mondo del lavoro nelle 
sue molteplici sfaccettature, vivendo il 
contesto internazionale. Fornire ai nostri 
ragazzi esperienze all’estero permette loro di 
ampliare la conoscenza delle differenti culture 
lavorative e arricchire il proprio bagaglio per 
poterlo utilizzare nel loro futuro professionale 
con un approccio più globale e flessibile
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I NOSTRI PROGETTI
E I NOSTRI PARTNER

Lo Zanardelli è il Pintinox Training Center per lo sviluppo e il programma di testing degli strumenti di cottura 
e per la posateria con gli studenti dei percorsi di Sala e Cucina di Clusane e Ponte di Legno

PINTINOX TRAINING CENTER

Lo Zanardelli, sostenuto da EIR di Intred, partecipa al campionato nazionale Kartsport Circuit Area centro 
nord con un vero team di meccanici in pista, formato da docenti e studenti delle classi del percorso di 
Riparatore Veicoli a Motore di Verolanuova

ZANARDELLI RACING TEAM



60

Special Partner Angelo Po con percorsi formativi di approfondimento delle tecniche e delle attrezzature 
tecnologiche innovative professionali di Cucina e Pasticceria

ANGELO PO SPECIAL PARTNER

Agust Coffee Academy come luogo di formazione per conoscere e approfondire, nei programmi delle classi  
dei percorsi formativi di Sala, le tecniche e la cultura del caffè

AGUST COFFEE ACADEMY

Es System K Italia Testing Center per le attrezzature di conservazione ed erogazione della pasticceria e 
gelateria con i percorsi di Sala e Cucina di Clusane e Ponte di Legno

ES SYSTEM K ITALIA TESTING CENTER



Il catering per l'area hospitality del Basket Brescia Leonessa è gestito dai ragazzi del C.F.P. G. Zanardelli di 
Clusane e Ponte di Legno che, insieme ai loro docenti, danno prova di sè con un servizio d'eccellenza 
caratterizzato da sorprendenti nuovi sapori e professionalità, freschezza e creatività. Siamo orgogliosi di 
essere il primo istituto professionale a gestire interamente un'area hospitality di serie A1

BASKET BRESCIA LEONESSA OFFICIAL PARTNER

I percorsi formativi di Pasticceria di Clusane e Ponte di Legno partecipano al programma di formazione 
professionale sul mondo del gelato come Accademie “Gelateneo”del marchio Cattabriga

ICE TEAM CATTABRIGA ACADEMY

Con i percorsi di Operatore Elettrico delle sedi di Brescia, Chiari, Desenzano, Verolanuova e Villanuova 
vengono organizzati dei laboratori di domotica e di  efficientamento per le sedi operative del Gruppo 
Zanardelli

SCHNEIDER ELECTRIC LAB



Attraverso la collaborazione con la Cantina Barone e Pizzini e il Consorzio per la tutela del Franciacorta gli 
studenti dei percorsi di Sala approfondiscono e promuovono tecniche e valori di questa area vitivinicola

PROMOZIONE DEL TERRITORIO DELLA FRANCIACORTA

Training e Testing Center di Gamma Più per la formazione professionale sugli strumenti di acconciatura con i 
percorsi del Benessere delle nostre sedi di Brescia, Darfo, Desenzano, Verolanuova

GAMMA PIÙ TESTING CENTER

In collaborazione con Cast Alimenti vengono sviluppati annualmente dei progetti di approfondimento e 
formazione in ambito Food e Sala. Insieme si organizzano programmi internazionali di soggiorno per studenti 
del settore

MODULI DI FORMAZIONE CAST ALIMENTI
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Tieffe Chemical Solving Training e Testing Center per i prodotti chimici di manutenzione e pulizia delle 
attrezzature e degli ambienti professionali

TIEFFE CHEMICAL SOLVING TRAINING AND TESTING CENTER

Si organizzano con sistemi digitali progetti ed eventi in collaborazione con EZVIZ Gruppo HIK VISION per la 
formazione in ambito sicurezza, sorveglianza e sport

TRAINING CENTER EZVIZ DI HIKVISION

Insieme a Maxion Wheels sono stati organizzati dei percorsi di formazione ed inserimento continuativi in 
ambito automotive per i percorsi di Operatore Meccanico delle sedi di Verolanuova e Brescia

CENTRO DI FORMAZIONE MAXION AND WHEELS



I ragazzi dell'istituto di Brescia insieme al nostro partner ufficiale Dream Puzzle partecipano 
all'organizzazione di questo evento ricco di workshop e laboratori gratuiti per bambini, ragazzi, adulti ed 
insegnanti, sul tema della scienza, tecnologia e sui robot per far apprendere in modo creativo software 
tematici, supporti didattici e conoscenze matematiche, tecniche, informatiche

Le sedi di Edolo, Verolanuova e Desenzano con il loro percorso di riparatore veicoli a motore, sono certificate 
come TEXA EDU, inserendo nei programmi didattici formativi l'utilizzo degli strumenti di diagnosi autronica e 
autodata del marchio

CENTRO CERTIFICATO TEXA EDU

ROBOT E SCIENZA
CONQUISTANO BRESCIA

ROBOT E SCIENZA CONQUISTANO BRESCIA

Una gara tra gli studenti dei percorsi del settore Benessere, organizzata dalla sede di Darfo presso il Centro 
Congressi di Boario che coinvolge gli alunni di tutte le sedi Zanardelli del settore in una competizione volta al 
confronto di tecniche e competenze ed all'arricchimento professionale con la presenza di importanti testimonial

ZANARDELLI HAIR AND BEAUTY
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La sede di Villanuova fiorisce ogni anno inprimavera, si veste di musica e organizza la vendita delle piante da 
serra coltivate dagli studenti. Per l'occasione vengono esposte le realizzazioni sartoriali a cura degli alunni di 
Chiari accompagnate dai cocktail serviti dagli allievi di Clusane

CFP SCUOLA FIORITA

Le classi del percorso formativo di Sartoria della sede di Chiari organizzano una sfilata annuale per la
presentazione della collezione d'abiti ideata e realizzata interamente dagli alunni. L'evento è occasione di
collaborazione tra le diverse sedi del C.F.P. che si integrano con le classi di estetica, acconciatura, sala e
cucina nelle rispettive aree di competenza professionale

SFILATA DI MODA

La rappresentazione teatrale è completamente curata dai ragazzi della sede di Desenzano, che seguono il 
progetto sotto ogni aspetto, dalla preparazione della scenografia fino al trucco teatrale degli attori stessi, per 
mettere in scena ogni anno uno spettacolo dedicato a tematiche sociali attuali

SPETTACOLO TEATRALE DI DESENZANO



Grazie alla nostra collaborazione con Canon Italia siamo fieri di poter ospitare seminari ed incontri con i 
migliori professionisti e testimonial del settore, invitati nelle nostre sedi per fornire momenti formativi 
dedicati ai percorsi di Grafica Multimediale della sede di Edolo e testimonianze per la loro crescita 
professionale 

EVENTI CANON

FOOD TECH LAB

CFP START

FOOD
TECH
LAB

Lo spazio della sede di Clusane è un laboratorio di cucina dotato di 16 postazioni tecnologiche adibite ai corsi 
per i professionisti ed ai ragazzi dei percorsi IEFP. Si tratta di un incubatore di idee innovative, uno spazio 
tecnologico e all’avanguardia realizzato in partnership con quattro grandi marchi leader internazionali 
dell’attrezzatura nel mondo Ho.Re.Ca: Angelo Po, Cattabriga, Es System K e Pinti Inox
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La sede di Edolo organizza l'evento di fine anno scolastico in Alta Valle Camonica con diversi momenti di 
attrattiva quali: esibizioni in pista di kart, bike e mini moto, esposizioni di auto d'epoca, simulazione di assistenza 
rally, intrattenimento per i più piccoli e assaggi della cucina tipica proposti dai nostri ragazzi di Ponte di Legno



CALENDARIO

DA OTTOBRE A MAGGIO
Ogni annualità prevede la frequenza di circa 6 ore 
settimanali. Per l’ammissione agli esami, oltre alla 
preparazione professionale, è necessaria la frequenza 
del 75% del percorso

CONTENUTI

I contenuti affrontati nel corso dei tre anni di 
accademia sono raggruppati in percorsi formativi:
▶ Make up (trucco, trattamenti mani e viso, nail art, 
cosmetologia)
▶ Wellness (massaggi, trattamenti corpo, 
riflessologia plantare)
▶ Management (marketing, vendita, comunicazione 
tradizionale e multimediale, gestione dei gruppi)

ISCRIZIONE ANNUALE 1200,00 €

E’ inoltre possibile acquistare singoli percorsi 
formativi, di durata triennale, ai seguenti prezzi: 
▶ MAKE UP
▶ WELLNESS
▶ MANAGEMENT

Accademia Aesthetica

DARFO

AESTHETICA È

DURATA

▶ Formazione e aggiornamento 
professionale utilizzando tecniche di lavoro 
innovative a seguito di analisi dei trend 
correnti
▶ Professionalità all’avanguardia sul 
territorio, per rispondere alle esigenze di un 
mercato sempre più concorrenziale e alla 
ricerca di figure chiave di settore
▶ Qualificazione del lavoro basata su una 
solida cultura tecnico-professionale, unita 
allo sviluppo e alla valorizzazione di doti 
creative ed artistiche
▶ Garanzia di continuità per un percorso 
formativo commisurato sulle esigenze del 
professionista volto alla valorizzazione e 
sviluppo delle competenze acquisite e delle 
abilità individuali
▶ Trasformazione. “Passione e tecnica ” 
diventano “professione ed eccellenza” 
fornendo strumenti necessari per diventare 
professionisti contemporanei del benessere

TRIENNALE
▶ 2 anni di formazione accademica
▶ 1 anno integrativo per diventare docente, 
accessibile dopo il 2° anno

A E S T H E T I C A

ACCADEMIA DI ESTETICA - AE@CFPZANARDELLI.IT



CALENDARIO

DA OTTOBRE A MAGGIO
Ogni annualità prevede la frequenza di circa 6 ore 
settimanali, 2 delle quali dedicate a pratica su 
modelli. Per l’ammissione agli esami, oltre alla 
preparazione professionale, è necessaria la frequenza 
del 75% del percorso

CONTENUTI

▶ Struttura del capello, anomalie cute, capello, 
prodotti cosmetici, cellula e sistema circolatorio, 
elementi di igiene e sicurezza, schede tecniche 
taglio e colore, permanente, stiratura, ecc..
▶ Pieghe, ondulazione a mano, ferro, bigodini 
Raccolti, onde, intrecci ed accessori
▶ Taglio forma piena in tutte le varianti, taglio 
graduato in tutte le varianti, taglio strati progressivi, 
taglio strati uniformi, taglio base maschile
▶ Colore, decolorazione e decappaggio, colpi di sole, 
permanente
▶ Comunicazione, marketing e gestione dei gruppi

ISCRIZIONE ANNUALE 1100,00 €

Il prezzo dei corsi di aggiornamento verrà 
comunicato nel corso dell’Anno Accademico, in 
funzione del numero di partecipanti e di posti 
disponibili

Accademia A.N.A.M.

BRESCIA DARFO

A.N.A.M. È

DURATA

▶ Promozione della formazione e 
dell’aggiornamento professionale, sempre al 
passo con i tempi, utilizzando tecniche di lavoro 
innovative e attuando i trend correnti
▶ Professionalità all’avanguardia sul territorio, per 
rispondere alle esigenze di un mercato sempre 
più concorrenziale e alla ricerca di figure chiave di 
settore
▶ Qualità del lavoro, basato su una solida cultura 
tecnico-professionale, unita allo sviluppo e alla 
valorizzazione di doti creative ed artistiche
▶ Garanzia di continuità di un percorso formativo 
adeguato, volto alla valorizzazione e sviluppo delle 
competenze acquisite e delle abilità individuali

TRIENNALE
▶ 2 anni di formazione accademica
▶ 1 anno integrativo per diventare docente, 
accessibile dopo il 2° anno

ACCADEMIA DI ACCONCIATURA - ANAM@CFPZANARDELLI.IT68



SERVIZI PER L’APPRENDISTATO FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE
E ALL’OCCUPAZIONE DEI GIOVANI

FINANZIATA

► Tramite i fondi interprofessionali che 
rimborsano le spese relative ai piani formativi 
aziendali, individuali e a tutte le attività connesse 
alle iniziative formative destinate ai dipendenti
► Attraverso i bandi di Regione Lombardia che 
promuovono l’offerta formativa relativa a 
percorsi professionalizzanti di formazione 
continua, permanente, di specializzazione, 
abilitante e regolamentata

Il contratto di Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (art.43 Dlgs 81/2015) consente alle 
Aziende di assumere giovani di età compresa fra i 15 e i 24 anni che possono lavorare e, allo stesso tempo, 
seguire un percorso formativo per il conseguimento di una qualifica (tre anni) o di un diploma 
professionale (quattro anni). 

Il contratto di Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art.44 Dlgs 81/2015) può essere 
stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età (se in possesso di qualifica professionale) oppure dalla 
maggiore età

Area sicurezza, commerciale, marketing e 
comunicazione, lingue, informatica, 
organizzazione aziendale, organizzazione e 
gestione delle risorse umane, ristorazione, 
estetica,  elettrico, elettronico, meccanica, 
disegno 3D, verde e officina veicolo

AUTOFINANZIATA

Attraverso le risorse aziendali

CORSI DI FORMAZIONE A CATALOGO

Per aziende di piccole, medie e grandi 
dimensioni si effettuano analisi del fabbisogno e 
si progettano interventi formativi su misura

FORMAZIONE PERSONALIZZATA

FORMAZIONE PROFESSIONALE PER AZIENDE

FORMAZIONE

CFPZANARDELLI.IT/AZIENDE aziende@cfpzanardelli.it



SERVIZI E INCENTIVI ALL’INSERIMENTO DI PERSONALE QUALIFICATO

Si rivolge ad adulti che intendono acquisire o sviluppare competenze attraverso percorsi 
professionalizzanti, normati ed abilitanti in linea con le istanze provenienti dal mondo del lavoro e dal 
territorio. 

L'offerta formativa destinata agli adulti del C.F.P. G. Zanardelli si articola nelle seguenti aree formative:

Il Centro Formativo Provinciale G. Zanardelli, accreditato ai servizi al lavoro ai sensi della Legge regionale 
n.22/2006, fornisce un supporto alle persone promuovendo percorsi formativi di riqualificazione ed 
aggiornamento delle competenze, nonché servizi volti a favorire l’occupazione, mediante l’offerta di 
strumenti personalizzati per l’inserimento o il re-inserimento nel mondo lavorativo

LINGUE

MOTORISTICA

ENERGIA E IMPIANTI

LOGISTICA E MAGAZZINO

COMMERCIO

SERVIZI TURISTICI

AGRICOLTURA

INFORMATICA

RISTORAZIONE

MECCANICA E PRODUZIONE

ACCONCIATURA ED ESTETICA

SERVIZI SOCIO SANITARI AMMINISTRAZIONE

GRAFICA E MULTIMEDIA

TESSILE E ABBIGLIAMENTO

FORMAZIONE PERMANENTE PER ADULTI

FORMAZIONE
PER ADULTI
FORMAZIONE
PER ADULTI

CFPZANARDELLI.IT/FORMAZIONE-ADULTI
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FIERI DI APPARTENERE

CON STILE!
SCEGLI ANCHE TU

IL MERCHANDISING

BE PROUD
MAKE THE DIFFERENCE

ENTRA NELLA

COMMUNITY

E SCOPRI TUTTE

LE OPPORTUNITÀ!

ENTRA NELLA

COMMUNITY

E SCOPRI TUTTE

LE OPPORTUNITÀ!

FIERI DI APPARTENERE

CON STILE!
SCEGLI ANCHE TU

IL MERCHANDISING

BE PROUD
MAKE THE DIFFERENCE

VISITA CFPZANARDELLI.IT/CARD e CFPZANARDELLI.IT/MERCHANDISING 



I percorsi saranno cofinanziati a partire dalla terza annualità con risorse del FSE 2014-2020

9 SEDI IN PROVINCIA DI BRESCIA

◄◄
◄◄

◄◄

◄◄
◄◄

◄◄

◄◄

◄◄

◄◄

Centro Formativo Provinciale
“G. Zanardelli”

Seguici su Facebook!

Partner accredidato
Microsoft Imagine Academy

Partner accredidato
Adobe Training Center

zanardellicfp
Seguici su Instagram!

www.cfpzanardelli.it
Dai uno sguardo al nostro sito!

Centro Formativo Provinciale
Giuseppe Zanardelli
Seguici su Linkedin!

Verolanuova

Chiari

Clusane

Villanuova

Brescia

Darfo

Edolo

Ponte di Legno

Desenzano

www.cfpzanardelli.it


