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Informazioni generali sui 
percorsi di istruzione e formazione professionale 

(IeFP) 
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Le SFP (Scuole della Formazione Professionale) o CFP (Centri 
di Formazione Professionale) sono enti privati 
accreditati presso la Regione Veneto. 
 
La frequenza è gratuita ad eccezione della quota annuale di 
iscrizione (massimo 150€). 

 

La Formazione Professionale 
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Le SFP offrono percorsi della durata di 3 ANNI 
per il conseguimento della QUALIFICA PROFESSIONALE 
 
Frequentando un ulteriore e facoltativo 
QUARTO ANNO 
si può conseguire il DIPLOMA TECNICO-PROFESSIONALE 

La Formazione Professionale 
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QUALIFICA PROFESSIONALE 
3 anni - 3° LIVELLO EUROPEO 
 

DIPLOMA PROFESSIONALE 
4 anni - 4° LIVELLO EUROPEO 
 

Validità Nazionale (Legge 845/78) 

Validità immediata in tutta l’Unione Europea 
(decisione del consiglio nr. 85/368 CEE) 

Percorsi riconosciuti a livello nazionale e europeo 
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Qualifica professionale 
triennale 

Quarto anno 
presso la SFP 

Diploma tecnico  
professionale 

Biennio o Triennio superiore 

Esame di Stato 
(Università) 

Mondo del lavoro 

Passaggio 

La Formazione Professionale 

6 



Il quarto anno 

È 
un percorso 

TECNICO-PROFESSIONALE 
finalizzato all’acquisizione di 

COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

SUPERIORI 
nell’ambito 

LAVORATIVO. 

QUALIFICA 
PROFESSIONALE 

TRIENNALE 

QUARTO ANNO 
PRESSO IL CFP 

DIPLOMA 
PROFESSIONALE 

MONDO 
DEL LAVORO 7 



I PERCORSI di IeFP 
 

• Fanno riferimento a standard comuni a tutte le Regioni 
 

• Integrano la parte teorica con quella pratica, con una suddivisione 
all’incirca a metà tra i due ambiti, molte ore di laboratorio e di tecnologia 
 

• La progettazione dei percorsi e la valutazione avvengono per COMPETENZE 
riferite a FIGURE PROFESSIONALI 
 

• Sono fortemente personalizzati da ciascuna scuola 
 

• Rispondono alle esigenze delle aziende del territorio e permettono di 
inserirsi in azienda facilmente e in modo coerente agli studi 
 

La Formazione Professionale 

 

 

 

ORIENTA - INSIEME  
 



Lo STAGE in azienda: Elemento caratterizzante dell’IeFP 
 
 

→ OBIETTIVO: inserire i ragazzi nel mondo del lavoro 
 

• Accorta selezione delle aziende 
• Si inizia già dal 2° anno 
• Fino a 160 e 280 ore in azienda nel 2° e 3° anno 
• 500 ore di alternanza scuola-lavoro in azienda nel 4° anno, anche con 

contratto di apprendistato 
• Relazione costante tra tutor scolastico e aziendale 
• Personalizzazione del percorso 
• Maturazione delle competenze professionali e personali 

 

La Formazione Professionale 
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• Il percorso formativo mira all’acquisizione della qualifica triennale e 
delle competenze tecniche e professionali ad essa collegate  
 

• La minore quantità di ore e discipline teoriche diminuisce il carico di 
studio 
 

• Esiste un adeguato supporto psicologico in ingresso e in itinere 
 

• Alcune SFP offrono anche percorsi dedicati a studenti con 
certificazione ex L. 104/1992. In questo caso gli studenti potranno 
conseguire la Qualifica Professionale oppure un  Certificato delle 
competenze acquisite, come accade per gli studenti che effettuano 
un percorso differenziato nelle scuole secondarie di II grado del 
sistema di istruzione. 

Formazione Professionale 
e studenti con bisogni educativi speciali 
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Gli indirizzi di studio 
della formazione professionale 

a Vicenza 
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Indirizzo coltivazione di piante erbacee, 
orticole e legnose in pieno campo e in serra  >>> SFP ENGIM VENETO 
 
 
 

OPERATORE AGRICOLO 



Indirizzo preparazione degli alimenti  >>> SFP San Gaetano e ENAIP VENETO 
e allestimento piatti 
 

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 

Indirizzo allestimento sala   >>> SFP San Gaetano e ENAIP VENETO 
e somministrazione piatti e bevande  



Indirizzo lavorazione e produzione 
di pasticceria, pasta e prodotti da forno  >>> SFP ENAIP VENETO 
 
 
 

OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI 



Erogazione di trattamenti di acconciatura >>>  SFP Victory TNG e ENAIP VENETO 
 

OPERATORE DEL BENESSERE 

Erogazione dei servizi di trattamento estetico  >>> SFP Victory TNG 



  Operatore edile >>> SFP Scuola costruzioni Palladio 
 
 
 

OPERATORE EDILE 



Operatore termoidraulico  >>> SFP ENGIM VENETO 
 
 
 

OPERATORE TERMOIDRAULICO 



Indirizzo installazione/manutenzione 
di impianti elettrici industriali e del terziario    >>>    SFP ENGIM VENETO e SFP San Gaetano 
 
 
 

OPERATORE ELETTRICO 



Indirizzo impostazione e realizzazione della stampa >>> SFP San Gaetano 
 
Indirizzo ipermediale     >>> SFP ENGIM VENETO 
 
 
 

OPERATORE GRAFICO 



Indirizzo lavorazioni meccanica  
per asportazione e deformazione  >>> SFP San Gaetano e ENGIM VENETO 
 
 
 

OPERATORE MECCANICO 



Indirizzo manutenzione e riparazione delle parti 
e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici  >>> SFP San Gaetano 
 

OPERATORE DELLA RIPARAZIONE AI VEICOLI A MOTORE 



Operatore meccatronico  >>>  SFP ENGIM VENETO 
 
 
 

OPERATORE MECCATRONICO 



Operatore alle lavorazioni dell’oro 
e dei metalli preziosi   >>> SFP CPV – Scuola d’arti e mestieri 

OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE 



Operatore ai servizi di vendita  >>> SFP ENAIP VENETO 
 
 
 

OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA 



Operatore di sistemi e servizi logistici  >>> SFP ENAIP VENETO 
 
 
 

OPERATORE DI SISTEMI E SERVIZI LOGISTICI 



Le scuole 
della formazione professionale 

a Vicenza 
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ASSOCIAZIONE VICTORY TNG 
 https://www.victoryweb.it/orientamento/  
 
ENAIP VENETO     
 https://www.enaip.veneto.it/vi/csf-vicenza-5614  
 
ENGIM VENETO – SFP PATRONATO LEONE XIII
 https://vicenza.engimveneto.org/content/lavoro-orientamento  
 
SFP ISTITUTO SAN GAETANO 
 https://www.sangaetano.org/orientamento/  
 
SCUOLA D’ARTE E MESTIERI – CPV 
 www.scuolecpv.org  
 
SCUOLA COSTRUZIONI VICENZA 
 https://www.scuolacostruzionivicenza.it/scuola-tecnica-superiore/  
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