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I Percorsi che proponiamo assicurano l’assolvimento dell’obbligo dell’istruzione scolastica e il raggiungimento del Profilo 

Formativo scelto: il contenuto del corso prevede sia lezioni frontali in aula, sia lezioni e simulazioni nei laboratori professionalizzanti 



OPERATORE DELLA RISTORAZIONE – indirizzo SERVIZI DI SALA E BAR - Si occupa di predisporre la sala

e i tavoli di servizio, operare al bar, preparare e servire bevande, somministrare gelati, snack,

prodotti di caffetteria e pasticceria e utilizzare tutte le attrezzature e i materiali presenti in bar e

ristoranti.

OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE - PANIFICAZIONE PASTICCERIA - Interviene

nel processo lavorativo di trasformazione alimentare, svolgendo le mansioni tipiche di un aiuto

panettiere e/o pasticcere in imprese artigiane di piccola o media dimensione oltre che in

strutture alberghiere e/o ristorative anche di grado elevato.

OPERATORE DEL BENESSERE – indirizzo ACCONCIATURA - E’ capace di organizzare, gestire ed

eseguire servizi tecnico-stilistici, quali il trattamento completo del cuoio capelluto e dei capelli, il

lavaggio, la colorazione, l’ondulazione, l’utilizzo dei prodotti curativi e di styling.

OPERATORE DEL BENESSERE – indirizzo ESTETICA - Esegue in autonomia prestazioni e trattamenti sulla

superficie del corpo al fine di mantenerlo in perfette condizioni e di migliorarne l’aspetto

attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.

OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI – Progetta, realizza impianti centralizzati di riscaldamento,

di depurazione dei gas di scarico, di ventilazione e di combustione. Installa bruciatori a gasolio e a

gas, caldaie, rubinetterie, scaldabagni e dispositivi per lo scarico delle acque piovane.

I Percorsi che proponiamo assicurano l’assolvimento dell’obbligo dell’istruzione scolastica e il raggiungimento del Profilo 

Formativo scelto: il contenuto del corso prevede sia lezioni frontali in aula, sia lezioni e simulazioni nei laboratori professionalizzanti 

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE – indirizzo PREPARAZIONE PASTI - Si occupa della preparazione,

cottura e distribuzione di alimenti, di bevande e di derrate alimentari in genere, e della

predisposizione della postazione e delle attrezzature di lavoro.

OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA - Si inserisce nel processo di erogazione

dei servizi di promozione ed accoglienza. Di supporto alle diverse attività turistiche, svolge attività

promozionali, organizzative e gestionali di settore.

OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA - Interviene nel processo della distribuzione commerciale. si

occupa della relazione con i clienti, presentando i prodotti e dando loro consigli, disporre e rifornire

gli scaffali e i display con le merci. Interviene, a livello esecutivo, nelle varie fasi del processo della

distribuzione commerciale, dall’ingresso e deposito in magazzino fino alla vendita.

OPERATORE ALLA RIPARATORE VEICOLI A MOTORE - interviene, a livello esecutivo, nel processo di

riparazione di veicoli a motore con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le

procedure e le metodiche della sua operatività.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE


