Al termine della terza media si può proseguire la propria formazione
e conseguire una Qualifica Professionale presso il cENTRO di FORMAZIONE
PROFESSIONALE e per le Politiche Attive del Lavoro attraverso un
corso triennale.
Tutti i corsi proposti hanno un ordinamento didattico che prevedono materie
di area comune, di area professionale, laboratori e stage in azienda che
mirano a preparare figure in grado di affrontare con competenza il mondo
del lavoro.

Segreteria di Stato per il Lavoro,
la programmazione economica, lo sport,
l’informazione e i rapporti con l’A.A.S.S.
Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro

Modalità d'iscrizione:
Le domande andranno presentate entro il 17 luglio 2020
corredate da:
1. 		

Documento di identità personale dell’allievo/a

2. 		N.2 Fototessera
3. 		

Diploma Scuola Media Inferiore

4. 		

Documento di valutazione SCOLASTICA

N.B: Coloro che hanno frequentato la classe terza della Scuola Media Inferiore ed hanno
presentato domanda di preiscrizione sono tenuti a presentare domanda di iscrizione entro
i termini previsti secondo le modalità sopra indicate.
Il Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del
Lavoro si riserva di attivare i corsi sopraindicati sulla base del
numero delle iscrizioni pervenute.

Centro di Formazione Professionale | Piazza G. Bertoldi, 12
47899 Serravalle Repubblica di San Marino
Tel. 0549 885720/21 | Fax 0549 885722 | e-mail:info.cfp@pa.sm | www.cfp.sm

Il Centro di Formazione
Professionale è…

una porta aperta sul
mondo del lavoro

percorsi
di formazione
professionale
di base per giovani

Anno formativo

2020
2 0 21

settore Industria e artigianato | Qualifiche:

Servizi alla persona | Qualifiche:

•

Installatore di Impianti Elettrici, domotici e Fotovoltaici

•

Operatore Estetista

•

Operatore Elettromeccanico

•

Operatore Parrucchiere

•

operatore meccanico di sistemi

•

Operatore della riparazione dei veicoli a motore

Opera nell’ambito dei centri estetica, benessere, beauty farm e saloni per parrucchieri unisex.
Esegue trattamenti per il benessere e la cura della persona. Qualifica abilitante al rilascio di
licenza nel settore.

1° Anno
di orientamento

2° Anno
Settore elettrico

3° anno installatore
impianti elettrici,
domotici e fotovoltaici

2° e 3° Anno
Operatore Estetista

3° anno
Operatore
elettromeccanico

2° Anno
Operatore
meccanico di sistemi

3° anno
Operatore
meccanico di sistemi

2° Anno
Operatore della
riparazione
dei veicoli a motore

3° Anno
Operatore della
riparazione
dei veicoli a motore

1° Anno
di orientamento
settore Servizi

2° e 3° Anno
Operatore Parrucchiere

Settore Servizi all’impresa | Qualifica:

Servizi ristorazione | Qualifiche:

•

Operatore ai servizi d’impresa e dell’accoglienza 2.0

•

Operatore DI cucina

Svolge funzioni di supporto alle imprese, è una figura impiegatizia polivalente con conoscenze
legate al settore amministrativo, contabile e a quello ricettivo, con un forte sviluppo di competenze legate alla conoscenza linguistica, del marketing applicato al web, dei programmi informatici legati alla produzione di materiale per la comunicazione.

•

Operatore Di sala/BAR

1°, 2° e 3° Anno
Operatore ai servizi d’impresa e dell’accoglienza 2.0

Organizza e gestisce i servizi ristorativi, le varie fasi di produzione dei piatti, di stoccaggio,
di trasformazione e di vendita dei prodotti. Ha conoscenze sull’allestimento della sala/bar e
nell’erogazione dei servizi.

1° e 2° Anno
settore ristorazione

3° Anno
Operatore Di cucina
3° Anno
Operatore Di salA/bar

