
SCUOLE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
Quale genere di scuola apre più strade 
Dipende dal tipo di percorso che ciascuno vuole intraprendere. Se siamo interessati ad un 
percorso che prepari ad una professione pratica, la scuola adatta è proprio una scuola di 
formazione professionale. 
 
Tutti gli IeFP hanno il quarto anno 
il quarto anno è previsto per quasi tutti i settori della formazione professionale: ove non fossero 
presenti , è possibile capire se le qualifiche possono comunque accedervi, per settori  “similari” , 
prevedendo eventualmente delle integrazioni. 
I percorsi di quarto anno sono distribuiti sul territorio e condivisi tra scuole, in base agli indirizzi 
presenti nel triennio. Solitamente in uno stesso territorio c’è ampia disponibilità di corsi. 
Nel settore benessere non è stato introdotto il 4 anno (pur essendo previsto dall’impianto 
generale) perché’ la normativa previgente del settore prevedeva già una ulteriore annualità, 
chiamata “abilitazione professionale” che ha la finalità di preparare lo studente all’avvio 
dell’attività autonoma. 
Nel settore Operatore delle Lavorazioni Artistiche (per la Scuola d’Arte e Mestieri si tratta del 
percorso per diventare orafo) è previsto il Quarto Anno per conseguire il diploma tecnico 
 
C’è un percorso per l’attività di grafico? 
Esistono SFP che offrono il percorso di grafico.  
Per esempio, la Scuola di Formazione Professionale San Gaetano di Vicenza offre un percorso 
grafico di tre anni, che prepara alla realizzazione di un prodotto grafico, sia per la stampa sia per il 
web; in questo percorso si acquisiscono competenze per l’utilizzo di sistemi di pre-stampa, stampa 
e per la produzione di lastre di stampa. 
 
Se decido di passare da un liceo ad un SFP al secondo anno devo iniziare da capo? 
No, il passaggio avviene direttamente al 2 anno. si prevedono ad inizio anno scolastico delle 
attività integrative (prevalentemente di laboratorio) 
 
Che scuola si deve fare per diventare carabiniere 
Per poter diventare Allievo Carabiniere da civile, è richiesto il diploma di scuola secondaria di II 
grado (diploma di maturità) 
E’ comunque possibile entrare nell’esercito anche con la qualifica professionale e da lì proseguire 
verso l’Arma dei Carabinieri. 
 
Esiste professionale informatica a Vicenza? 
L’informatica è una materia spesso presente nell’area professionale di molti indirizzi, dal grafico al 
meccanico all’elettrico. 
Esiste un indirizzo di SFP anche informatico, ma non è attivato nella città di Vicenza. 
 
Gli istituti professionali consentono una preparazione adeguata per l’università? 
La finalità di una scuola di formazione professionale è quella di preparare ad una professione, 
quindi le attività proposte (molte ore di laboratorio, stage, ecc) sono focalizzate proprio verso 
questo scopo. Se l’intenzione è quella di accedere all’università, si dovrà completare il percorso di 
studi passando ad un altro istituto che consenta l’accesso all’università. 
 



Una scuola ha come riferimento per l’alternanza scuola lavoro solo alcune aziende? 
NO, le aziende sono molte e differenziate 
Alcune scuole hanno decine di aziende di riferimento per ogni settore ed integrano questo elenco 
ogni anno, anche grazie al contributo apportato dagli studenti. Sicuramente questa è una 
domanda da fare direttamente alla scuola agli open day! 
Operatore delle lavorazioni artistiche è un percorso che si svolge in un Distretto orafo riconosciuto 
a livello internazionale e le aziende che accolgono in alternanza sono molte e si differenziano sia 
per dimensioni che per tipologia di prodotto 
 
Nell’ambito della cucina è più indicato un cfp-istituto professionale-tecnico? 
Dipende da quanto si vuole sviluppare la parte pratica e agli obiettivi che si hanno. Nei cfp il 
numero di ore dedicate alle attività di laboratorio è superiore. 
 
Quali sono le SFP dove si studia economia? 
il modulo di economia è presente in tutti i percorsi della IeFP nell’area culturale, spesso associata 
al diritto, ma alcuni profili professionali , come l'operatore del punto vendita, svolgono molte ore 
di formazione specifica in area economica (es. amministrazione, contabilità, marketing etc..) 
Esiste anche un indirizzo di SFP per operatori amministrativi, ma non è attivato nella città di 
Vicenza. 
 
Dopo la scuola professionale si può andare all’università? 
Per l’università è necessario aver ottenuto un diploma di maturità , non acquisibile nella scuola 
professionale. 
E’ invece possibile proseguire il percorso formativo di alta specializzazione dopo il 4° anno di 
diploma professionale attraverso la frequenza dell’ITS di settore, per conseguire il successivo 
grado EQF. 
 
Ogni scuola di Vicenza ha l’indirizzo automeccanico? 
In città, questo indirizzo è presente soltanto alla SFP San Gaetano. 
 
Esiste professionale informatica a Vicenza? 
L’informatica è una materia spesso presente nell’area professionale di molti indirizzi, dal grafico al 
meccanico all’elettrico. 
Esiste un indirizzo di SFP anche informatico, ma non è attivato nella città di Vicenza. 
 
Dopo l’istituto Agrario dove posso trovare lavoro? 
A Vicenza non c’è un CFP con questo indirizzo 
 
Nelle IeFP si fa anche il quinto anno? 
E’ previsto un quinto anno di IFTS che la Regione Veneto sta attivando in questi ultimi anni. 
L’alternativa per completare il quinto anno è il passaggio ad un istituto professionale o tecnico 
quinquennale. 
 
Esiste un CFP per chi ama le lingue? 
in diversi settori (ad esempio alberghiero, vendite, agroalimentare) è spesso presente sia lo studio 
della lingua inglese che tedesca. 
Naturalmente chi sceglie questi indirizzi deve innanzitutto essere interessato a questi ambiti di 



lavoro, ma se ama anche le lingue apprezzerà certamente la possibilità di poterne studiare più di 
una. 
 
Quali sono le figure professionali più richieste a Vicenza? 
Esistono molti studi che sottolineano la mancanza di operatori in numerosi ambiti, in particolare 
nel comparto meccanico. In generale, comunque, gli operatori specializzati trovano occupazione 
coerente sul territorio con buone percentuali. 
 
Lo stage si può fare solo nei CFP o anche in altre scuole 
Esistono percorsi analoghi allo stage anche in altri istituti. Nelle SFP tuttavia lo stage è un 
elemento obbligatorio e caratterizzante del percorso. 
 
Molte scuole professionali non hanno una fama molta positiva, mentre il sito è molto ben 
costruito. Come fare per avere un’idea corretta? 
Suggerisco di partecipare alle attività  di orientamento, visitando le scuole in occasione delle porte 
aperte e partecipando ai laboratori orientativi 
Inoltre, molte sfp sono nate all’interno di ambiti sociali o religiosi e la loro mission quotidiana è 
quella di aiutare i ragazzi, anche quelli in difficoltà, ad inserirsi nel mondo del lavoro. Per questo si 
sviluppano ampiamente numerose attività di sostegno e accompagnamento dei ragazzi. 
 
Quali sono le materie culturali dei professionali 
Asse dei linguaggi (italiano, lingua inglese, in alcuni indirizzi anche la seconda lingua tedesca) 
Asse matematico (matematica-geometria) 
Asse scientifico tecnologico (informatica, scienze) 
Asse storico-sociale (storia, mercato del lavoro, scienze sociali, diritto ed economia) 
Religione cattolica 
Educazione motoria 
 
Vi sono gli esami dopo 3 anni? 
Si.  Scritto, pratico e orale 
 
Come riescono a studiare i ragazzi del quarto anno che devono lavorare e studiare? 
L’orario settimanale viene strutturato per lasciare del tempo da dedicare allo studio 
Inoltre, i ragazzi imparano ad organizzare il loro tempo e a migliorare il loro metodo di 
apprendimento. 
 
Scuola arte e mestieri: cosa si intende per “lavorazioni artistiche”? 
Per lavorazioni artistiche si intende un percorso orafo triennale per apprendere le competenze 
basiche delle lavorazioni a banco: progettare e realizzare gioielli, accessori e prodotti orafi. Se si 
prosegue con il quarto anno si affinano le capacità tecnico manuali di lavorazione dei metalli e si 
impara la progettazione e prototipazione 3D 
 
Vi è differenza tra impegno economico per le famiglie sta statale e regionale? 
NO 
I percorsi delle SFP sono gratuiti, ad eccezione di una quota di iscrizione annuale che non può 
superare i 150€. Anche se le SFP sono enti privati, non hanno nulla in comune con le scuole 
paritarie. 
Il percorso triennale con il sistema duale di operatore delle lavorazioni artistiche è totalmente 



finanziato dalla Regione Veneto attraverso i fondi comunitari e le famiglie non hanno spese di 
materiale di laboratorio, tasse, contributi e testi scolastici. 
 
Quante ore bisogna dedicare allo studio ogni giorno 
Il tempo da dedicare allo studio può variare da persona a persona. In generale, il carico di studio è 
inferiore rispetto ad una tipologia di scuola meno “pratica”. Nonostante questo, anche se le ore 
pratiche sono molte, è comunque necessario dedicare il tempo necessario per lo studio delle 
materie culturali.  
 
Ci saranno test d’ingresso? Come verranno valutati? 
La maggior parte delle scuole non prevede test d’ingresso 
La Scuola d’Arte e Mestieri non prevede test d’ingresso 
 
E’ possibile dedicarsi ad uno sport o a altre attività pomeridiane? 
Si, organizzandosi si possono praticare sport anche a livello agonistico, soprattutto restando 
attenti e concentrati durante le lezioni a scuola (spiegazioni dei professori, interrogazioni dei 
compagni, esercizi, ecc). l’importante è saper gestire gli impegni in modo da non penalizzare o 
interferire con il percorso scolastico. 
 
Se incontro delle difficoltà iniziali, come sarò aiutato a superarle  
Le scuole generalmente avviano delle attività di recupero e di supporto per chi incontra difficoltà 
in alcune materie, anche grazie all’aiuto di figure quali il tutor e lo psicologo. 
La Scuola d’Arte e Mestieri ha una sola sezione e questo consente un rapporto pressoché 
personalizzato con l’allievo, sono previsti incontri individuali in caso di necessità per superare 
eventuali problemi didattici, difficoltà personali, ecc. e i docenti sono aggiornati attraverso una 
formazione periodica per affrontare con le competenze necessarie ostacoli che possono 
presentarsi durante il percorso triennale. 
 
Quali sono le attività previste per gli studenti il pomeriggio 
Variano in base al tipo di scuola. Il tema va approfondito, quindi, agli open day. 
La Scuola d’Arte e Mestieri ha un calendario con due rientri pomeridiani dedicati alle materie 
pratiche: disegno e laboratorio orafo 
 
Aiutate gli studenti e date consigli per il metodo di studio? 
L’aiuto nelle SFP non manca mai! Per quanto riguarda il metodo di studio si viene sostenuti dagli 
insegnanti e dai tutor.  
 
 
 
 


