


STORIA DELL’ISTITUTO SALESIANO

Dall’ottobre 1901 i Salesiani operano nell’Oratorio di Schio.

In occasione del primo conflitto mondiale l’Oratorio diventò Ospedale di guerra.

Dopo alcuni anni si affiancò a quest’opera una scuola elementare.

NEL 1996 NASCE IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE.



DA GENNAIO 2018…

- Laboratorio di domotica

- Laboratorio di automazione

- Laboratorio di 
trasformazione

- Giardino verticale e terrazza 
verde ad uso laboratorio

- Laboratorio di informatica

- Tre nuove aule didattiche



Da settembre 2020

 Si realizzano i nuovi 

laboratori dedicati ad un 

nuovo settore presente al 

Cfp, il settore meccanico.

 Laboratorio di Cnc

 Laboratorio di lavorazioni 

meccaniche (torni e frese)



I NOSTRI CORSI

TRE QUALIFICHE PROFESSIONALI NEL SISTEMA TRADIZIONALE

. OPERATORE ELETTRICO

. OPERATORE AI SERVIZI VENDITA 

. OPERATORE AGRICOLO indirizzo coltivazioni arboree, erbacee ed ortofloricole

UNA QUALIFICA PROFESSIONALI IN SISTEMA DUALE

. OPERATORE MECCANICO

QUARTO ANNO IN SISTEMA DUALE PER L’OTTENIMENTO DEL DIPLOMA PROFESSIONALE DI TECNICO 

. TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE E TECNICO ELETTRICO



LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

 Effettua corsi di tipo triennale. L’iscrizione e la frequenza ai percorsi
di formazione professionale, di competenza regionale, è valida per
l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione, assolve
all’obbligo scolastico e formativo.

 Sono previsti i requisiti essenziali riguardanti le competenze
linguistiche, storico-sociali ed economiche, scientifiche,
tecnologiche.

 Nei percorsi di formazione professionale è assicurata l’acquisizione
di competenze tecnico-professionali (i saperi e le tecniche
connesse all’esercizio delle attività operative) e competenze
trasversali (osservare, analizzare e situarsi in un contesto
organizzativo, lavorare in gruppo)



LA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN 

SISTEMA DUALE

 Con la firma del protocollo di intesa tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
e Regioni ha preso ufficialmente via in Italia la sperimentazione del “sistema 
duale”, ovvero di percorsi di istruzione e formazione professionale che alternano 
lezioni in aula e concrete esperienze di lavoro in azienda.

 Le istituzioni formative e i datori di lavoro collaborano fianco a fianco nel processo 
formativo (“cerniera” tra scuola e lavoro)

 È un vantaggio reciproco per studenti ed aziende. I ragazzi hanno l’opportunità di 

entrare nel mondo del lavoro e contemporaneamente studiare per ottenere una 
qualifica o un diploma professionale; le aziende hanno modo di “selezionare” e 
far crescere giovani e promettenti risorse tecniche per la propria organizzazione.

 La figura professionale è adeguata “su misura” alle esigenze dell’impresa; le 
competenze professionali si acquisiscono sia tra i banchi di scuola che nel mondo 
del lavoro



IL SISTEMA DUALE

 Nel concreto, significa che circa metà del percorso formativo è in azienda. Al Cfp
verranno implementate le competenze teoriche culturali e le competenze di 
cittadinanza. In azienda si acquisiranno le competenze tecnico professionali.

 NEL PRIMO ANNO:

990 ore di cui 400 in impresa simulata

 NEL SECONDO ANNO:

990 ORE di cui 400 in azienda in alternanza o apprendistato 

 NEL TERZO ANNO: 

990 ORE di cui 500 in azienda in alternanza o apprendistato 

 NEL QUARTO ANNO:

900 ORE di cui 500 (più 100) in alternanza o apprendistato



CHI SI ISCRIVE A QUESTA SCUOLA…

 E’ dotato di un’intelligenza pratica

 E’ portato per la manualità ed è orientato al fare

 Si vuole inserire velocemente nel mondo del lavoro

 Cerca un percorso professionalizzante e specifico

 E’ portato per la metodologia dell’apprendere - facendo



ORARIO DELLE LEZIONI

 SETTIMANA CORTA

Lunedì – mercoledì – venerdì

8 - 13

Martedì e giovedì 

8 – 13, 14 - 16



IL QUADRO ORARIO

 Materie di area culturale/trasversale (italiano, 

matematica, inglese, scienze e fisica, informatica, storia, 

diritto ed economia, religione, attività motoria): 14 ore 

circa alla settimana.

 Materie professionalizzanti e laboratori pratici: 15 ore alla 

settimana.

 Totale ore settimanali: 29 prime e seconde, 27 classi terze, 

24 nelle classi quarte.



STAGE, ALTERNANZA, APPRENDISTATO

 Nei nostri corsi di tipo tradizionale 
si effettuano degli stage obbligatori, 
sia nel secondo, nel terzo che nel 
quarto anno. Sono molto utili per il  
successivo inserimento  nel mondo 
del lavoro. 

 Nel secondo anno le ore di stage 
sono circa 150, nel terzo 200.

 Nel sistema duale lo stage diventa 
vera e propria formazione in 
azienda e l’allievo può assumere il 
doppio status di 
studente/lavoratore.



OPERATORE ELETTRICO

L’installatore elettrico è in grado 
di realizzare, sulla base di 
schemi dati, un impianto 
elettrico completo di una 
unità abitativa e quadri 
elettrici in logica cablata e 
programmata. 

Sa operare anche con i più 
moderni sistemi elettrici ed 
elettronici, per la realizzazione 
di impianti in ambito della 
domotica. Relativamente agli 
impianti di automazione 
industriale, opera con sistemi a 
logica programmabile (PLC) in 
ambienti a tecnologia 
elettronica. 

Studia e sviluppa impianti per le 
energie alternative.



OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA

L’operatore del Punto Vendita 
trova collocazione nella 

distribuzione commerciale, in 
piccole aziende del terziario 

che erogano servizi specifici e 
nella grande distribuzione. 

Comprende le esigenze del 
cliente, utilizza le strategie 
opportune derivanti dalle 

conoscenze di marketing e 
tecniche di vendita. 

E’ in grado di inserirsi nel campo 
della tecnica amministrativo-

aziendale di una attività 
commerciale gestendo i 

principali documenti contabili.

E’ dotato di buona cultura socio-
economica e giuridica di 
base, indispensabili per 

l’organizzazione aziendale. 



OPERATORE AGRICOLO

L’ortofloricoltore conosce le 
condizioni ambientali in cui 
opera l’agricoltura locale, i 
principali tipi di piante da fiore e 
ornamentali, le nozioni 
fondamentali di biologia, 
botanica e meccanizzazione.

Esegue interventi colturali su piante 
e giardini, somministra concimi, 
antiparassitari e cura la 
riproduzione delle piante. Attua 
la sua competenza nell’ambito 
dei servizi agricoli, ambientali e 
forestali e dell’agricoltura 
biologica.

Svolge attività nella pianificazione 
delle coltivazioni, nelle attività in 
campo aperto e serra, nella 
lotta integrata e biologica delle 
principali patologie delle piante.



OPERATORE MECCANICO

L’operatore meccanico interviene a 
livello esecutivo nel processo di 

produzione meccanica con 
autonomia e responsabilità

E’ una figura professionale in grado di 
eseguire, a partire dalla lettura di un 

disegno progettuale, la lavorazione, la 
costruzione, l’assemblaggio e la 

revisione di particolari meccanici

Opera utilizzando macchine utensili 
tradizionali semiautomatiche o a 

controllo numerico ed è formato nella 
programmazione CNC, CAD/CAM 

rispondendo alle esigenze del territorio



QUARTO ANNO IN SISTEMA DUALE

 TECNICO COMMERCIALE 
DELLE VENDITE

 Interviene con autonomia all’interno 
del processo di distribuzione 
commerciale. 

 Sa utilizzare le metodologie, gli 
strumenti e le informazioni 
specialistiche per svolgere attività 
relative alla predisposizione ed 
organizzazione del punto vendita; 
dalla realizzazione del piano di 
acquisti, all’amministrazione 
dell’esercizio commerciale e nella 
gestione del rapporto col cliente.

 TECNICO ELETTRICO 

 Interviene con autonomia 
contribuendo efficacemente al 
processo di realizzazione degli 
impianti elettrici (risorse, squadra di 
lavoro, monitoraggio e valutazione 
del risultato)

 Sa svolgere attività relative alla 
realizzazione e manutenzione di 
impianti elettrici, con competenze 
relative alla logistica, alla 
rendicontazione e alla verifica e 
collaudo

 Sa gestire il rapporto con i clienti, con 
relativa documentazione delle 
attività nel rispetto delle norme 
vigenti.



L’accoglienza degli allievi con 

bisogni educativi speciali

 Il centro accoglie tutti i ragazzi, cercando di sviluppare in ognuno 
le proprie potenzialità ed attitudini, seguendo con particolare 
attenzione le esigenze e le priorità di ognuno.

 Nel Cfp è presente una equipe psico-pedagogica che, assieme ai 
tutor, segue il percorso educativo dei ragazzi con bisogni educativi 
speciali, proponendo piani di studio individualizzati e percorsi 
facilitati (Pei o Pdp)

 Alla fine del percorso scolastico, i ragazzi che seguono il percorso 
personalizzato, ottengono un attestato di competenze ed abilità 
acquisite. 



PROGETTI/PERCORSI

 Concorsi nazionali ed internazionali

 Percorsi di alfabetizzazione per ragazzi stranieri

 Attivazione incontri di “scuola genitori”

 Momenti ricreativi e di aggregazione

 Momenti di spiritualità/attività pastorali

 (in comune con le altre scuole del territorio, progetti di educazione alla salute, 
partecipazione ad eventi e manifestazioni del Campus o del Comune di Schio, 
progetto Creus – Comunità Europea - …)   



ATTESTATO DI QUALIFICA

Dopo tre anni, anche nel sistema duale, ed il superamento di un 
esame, si ottiene  il diploma di qualifica professionale. E’ rilasciato 
dalla Regione Veneto ed è valido, a livello europeo, anche per 

l’assolvimento dell’obbligo formativo (terzo livello Eqf).

Con il quarto anno si ottiene il diploma professionale di tecnico



LO STUDENTE CHE ESCE DAL 

CFP…

 Inserimento nel mondo del lavoro

 Proseguimento degli studi presso un Istituto professionale per il 
conseguimento di un diploma quinquennale.



PER INFORMAZIONI…

Prof.ssa DALLA VIA MARITA 

Tel. 0445 52 51 51

Fax. 0445 52 76 22

E–mail: segreteria.schio@cnos-fap.it

m.dallavia@cnos-fap.it

SITO INTERNET: cfp.salesianischio.it

mailto:cnosfap.schio@cnos-fap.it
mailto:m.dallavia@cnos-fap.it

