
OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO  

L’Operatore dell’abbigliamento, interviene, a livello esecutivo, 
nel processo di produzione tessile e abbigliamento 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 con 
competenze relative alla realizzazione di figurini e modelli, 
all’esecuzione delle operazioni di taglio, all’assemblaggio e 
confezionamento del prodotto  

OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE  

L’ Operatore alla riparazione di veicoli a motore, interviene, a 
livello esecutivo, nel processo di riparazione di motoveicoli con 
autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le 
procedure e le metodiche della sua operatività. Collabora nella 
fase di accettazione e in quella di controllo/ collaudo di efficienza 
e funzionalità in fase di riconsegna del veicolo. 
Al termine di questo corso di studi potrai inserirti nel mondo del 
lavoro come lavoratore dipendente in o cine meccaniche e in 
concessionarie auto per attività di manutenzione o magazzino, 
oppure come manutentore in aziende di trasporti pubblici. 

PERCORSO IN SUSSIDIARIETA’ - TRIENALE- MANIFATTURA E ARTIGIANATO 


PERCORSO IN SUSSIDIARIETA’ - TRIENALE- MECCANICA, IMPIANTI E COSTRUZIONI 


OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI  

L’Operatore di impianti termo-idraulici interviene, a livello 
esecutivo, nel processo di impiantistica termo-idraulica con 
autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le 
procedure e le metodiche della sua operatività. La qualicazione 
nell’applicazione/ utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 
informazioni gli consentono di svolgere attività relative alla posa in 
opera di impianti termici, idraulici, di condizionamento e di 
apparecchiature idrosanitarie, con competenze nell’installazione, 
nel collaudo, manutenzione e riparazione degli impianti stessi, al 
termine di questo corso di studi potrai inserirti nel mondo del 
lavoro in aziende artigiane per l’installazione e la riparazione degli 
impianti in edifici e abitazioni private; in aziende per la 
manutenzione di impianti di distribuzione fluidi (termosifoni, 



OPERATORE ELETTRICO 


L’ Operatore elettrico, interviene, a livello esecutivo, nel processo di 
realizzazione dell’impianto elettrico con autonomia e responsabilità limitate a 
ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La 
qualificazione nell’applicazione di metodologie di base, di strumenti e di 
informazioni gli consentono di svolgere attività con competenze relative 
all’installazione e manutenzione di impianti elettrici nelle abitazioni residenziali, 
negli uffici e negli ambienti produttivi artigianali ed industriali nel rispetto delle 
norme relative alla sicurezza degli impianti elettrici; pianifica e organizza il 
proprio lavoro seguendo le specifiche progettuali, occupandosi della posa 
delle canalizzazioni, del cablaggio, della preparazione del quadro elettrico, 
della verifica e della manutenzione dell’impianto. Al termine di questo corso di 
studi potrai inserirti nel mondo del lavoro in piccole e medie imprese o presso 
artigiani come lavoratore dipendente specializzato nell’utilizzo di impianti 
elettrici. 


OPERATORE ELETTRONICO 


L’ Operatore elettronico, interviene, a livello esecutivo, nel processo 
lavorativo con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono 
le procedure e le metodi- che della sua operatività. La qualicazione 
nell’applicazione di metodologie di base, di strumenti e di informazioni 
gli consentono di svolgere attività relative all’installazione e 
manutenzione di sistemi elettronici e alle reti informatiche nelle 
abitazioni, negli u ci e negli ambienti produttivi artigianali ed industriali; 
pianifica e organizza il proprio lavoro seguendo le specifiche 
progettual i , occupandosi del la posa del le canal izzazioni, 
dell’installazione di impianti telefonici e televisivi, di sistemi di 
sorveglianza e allarme, di reti informatiche; provvede inoltre alla verifica 
e alla manutenzione dell’impianto. Al termine di questo corso di studi 
potrai inserirti nel mondo del lavoro in piccole e medie imprese o 
presso artigiani come lavoratore dipendente specializzato nell’utilizzo di 
tecnologie elettroniche. 


PERCORSO IN SUSSIDIARIETA’ - TRIENALE- MECCANICA, IMPIANTI E COSTRUZIONI 


OPERATORE MECCANICO 

L’ Operatore Meccanico, interviene, a livello esecutivo, nel processo di 
produzione meccanica con autonomia e responsabilità limitate a ciò 
che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La 
qualicazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di 
strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative 
alle lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici, al montaggio e 
all’adattamento in opera di gruppi, sottogruppi e particolari meccanici, 
con competenze nell’approntamento e conduzione delle macchine e 
delle attrezzature, nel controllo e verifica di conformità delle lavorazioni 
assegnate, proprie della produzione meccanica. 


Al termine di questo corso di studi potrai inserirti nel mondo del lavoro 
in piccole e medie imprese o presso artigiani come lavoratore 
dipendente specializzato nell’utilizzo di tecnologie meccaniche. 




PERCORSO IN SUSSIDIARIETA’ - QUADRIENNALE DIPLOMA PROFESSIONALE  

TECNICO DELL’ABBIGLIAMENTO  
Il Tecnico dell’abbigliamento interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche 
assegnate, contribuendo al presidio del processo di produzione capi di abbigliamento attraverso la 
partecipazione all’individuazione delle risorse, l’organizzazione operativa, l’implementazione di procedure di 
miglioramento continuo, il monitoraggio e la valutazione del risultato, con assunzione di responsabilità 
relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. La formazione tecnica nell’utilizzo di metodologie, 
strumenti e informazioni specializzate gli consente di svolgere attività nell’ambito della progettazione del capo 
sulla base delle specifiche dell’ufficio stile, della programmazione operativa delle fasi e del ciclo produttivo, 
della realizzazione di modelli per collezioni moda, con competenze di disegno tecnico-moda, di modellistica, 
di controllo qualità del prodotto/processo, di rendicontazione tecnico-economica delle attività svolte.  

TECNICO DI IMPIANTI TERMICI  
Il Tecnico impianti termici interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche 
assegnate, contribuendo al presidio del processo dell’impiantistica termica attraverso la partecipazione 
all’individuazione delle risorse, l’organizzazione operativa, l’implementazione di procedure di miglioramento 
continuo, il monitoraggio e la valutazione del risultato, con assunzione di responsabilità relative alla 
sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. La formazione tecnica nell’utilizzo di metodologie, strumenti e 
informazioni specializzate gli consente di svolgere attività relative all’organizzazione delle attività di 
installazione e manutenzione degli impianti termici e degli approvvigionamenti, alla valutazione e 
documentazione di conformità/funzionalità generale degli impianti, con competenze di diagnosi tecnica e di 
rendicontazione tecnico/normativa ed economica delle attività svolte.  

TECNICO ELETTRICO  
Il tecnico elettrico interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, 
contribuendo al presidio del processo di realizzazione di impianti elettrici, attraverso la partecipazione 
all’individuazione delle risorse, l’organizzazione operativa della squadra di lavoro, il monitoraggio e la 
valutazione del risultato, con assunzione di responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte 
da altri. La formazione tecnica nell’applicazione ed utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni 
specializzate gli consente di svolgere attività relative alla realizzazione e manutenzione di impianti elettrici, 
con competenze relative alla logistica degli approvvigionamenti, alla rendicontazione delle attività ed alla 
verifica e collaudo.  

TECNICO ELETTRONICO  
Il Tecnico elettronico interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, 
contribuendo al presidio del processo di realizzazione e manutenzione di sistemi/reti elettroniche o 
informatiche, attraverso la partecipazione all’individuazione delle risorse, l’organizzazione operativa della 
squadra di lavoro, il monitoraggio, con assunzione di responsabilità relative alla sorveglianza di attività 
esecutive svolte da altri. La formazione tecnica nell’applicazione ed utilizzo di metodologie, strumenti e 
informazioni specializzate gli consente di svolgere le attività del processo di riferimento, con competenze 
relative alla logistica degli approvvigionamenti, al dimensionamento di sistemi e impianti, alla gestione 
documentale delle attività, al collaudo e verifica di sistemi e impianti.  

TECNICO RIPARATORE DEI VEICOLI A MOTORE  
Il Tecnico riparatore di veicoli a motore interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle 
specifiche assegnate, esercitando il presidio del processo della riparazione di veicoli a motore attraverso 
l’individuazione delle risorse, l’organizzazione operativa, l’implementazione di procedure di miglioramento 
continuo, il monitoraggio e la valutazione del risultato, con assunzione di responsabilità relative alla 
sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. La formazione tecnica nell’utilizzo di metodologie, strumenti e 
informazioni specializzate gli consente di svolgere attività relative alla gestione dell’accettazione, al controllo 
di conformità e di ripristino della funzionalità generale del veicolo a motore, con competenze di diagnosi 
tecnica e valutazione funzionale di componenti e dispositivi, di programmazione/pianificazione operativa dei 
reparti di riferimento, di rendicontazione tecnico-economica delle attività svolte.  




