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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€). 
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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 
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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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I PERCORSI di IeFP /1 
 

• Fanno riferimento a standard comuni a tutte le Regioni (accordi in 
Conferenza Stato-Regioni del 29/04/2010 e 27/07/2011 e ss.mm.ii.) 

 
• La progettazione dei percorsi fa riferimento a FIGURE PROFESSIONALI, cioè 

a possibili lavori che una persona può svolgere 
 

• Per ciascun lavoro poi si pensa alle COMPETENZE che quel professionista 
deve acquisire, cioè a che cosa una persona deve SAPER FARE e SAPER 
ESSERE 
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I PERCORSI di IeFP /2 
 
• I percorsi integrano la parte teorica con quella pratica, con una 

suddivisione all’incirca a metà tra i due ambiti. 
      Metà circa delle ore quindi si svolgono in LABORATORIO 

 
• I percorsi sono fortemente personalizzati da ciascuna scuola, anche sulla 

base dei laboratori disponibili, che vi suggeriamo di visitare! 
 
• Ciò che i ragazzi imparano risponde anche alle esigenze delle aziende del 

territorio, che poi assumono i nostri studenti. 
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Quadro delle 26 qualifiche nazionali 
1. Operatore agricolo 

2. Operatore ai servizi di promozione e accoglienza 

3. Operatore ai servizi di impresa 

4. Operatore ai servizi di vendita 

5. Operatore alla riparazione dei veicoli a motore 

6. Operatore alle lavorazioni dei materiali lapidei 

7. Operatore alle lavorazioni dell’oro, dei metalli preziosi o affini 

8. Operatore alle lavorazioni di prodotti di pelletteria 

9. Operatore dei sistemi e dei servizi logistici 

10. Operatore del benessere 

11. Operatore del legno 

12. Operatore del mare e delle acque interne 

13. Operatore dell’abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa 

14. Operatore della ristorazione 

15. Operatore delle calzature 

16. Operatore delle produzioni alimentari 

17. Operatore delle produzioni chimiche 

18. Operatore delle produzioni tessili 

19. Operatore di impianti termoidraulici 

20. Operatore edile 

21. Operatore elettrico 

22. Operatore gestione delle acque e risanamento ambientale 

23. Operatore grafico 

24. Operatore informatico 

25. Operatore meccanico 

26. Operatore montaggio e manutenzione imbarcazioni da diporto 
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10. Operatore del benessere 
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13. Operatore dell’abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa 

14. Operatore della ristorazione 
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26. Operatore montaggio e manutenzione imbarcazioni da diporto 
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Alcune professioni che si possono svolgere dopo la qualifica... 
 

COMPARTO BENESSERE 
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Hair stylist 
Tecnico del colore 

Consulente di immagine 
Beauty Consultant 

per aziende cosmetiche  
  

Make-up artist (truccatore) 
Massaggiatore estetico 

SPA manager 
Consulente in Parafarmacia, 

Farmacia o Profumeria 
Tatuaggio semi permanente 



Alcune professioni che si possono svolgere dopo la qualifica... 
 

COMPARTO ALIMENTAZIONE E RISTORAZIONE 
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Sommelier 
Bartender 

Mastro birraio 
 
 
 

Executive chef 
Food innovator 
Personal chef 

 
 
 

Pastry chef 
Cake designer 
Cioccolataio 

Gelatiere 
 



Alcune professioni che si possono svolgere dopo la qualifica... 
 

COMPARTO EDILIZIA 

La Formazione Professionale 

Pilota di droni 
Escavatorista 
Tecnico Edile 

 
 
 

Posatore di cappotti 
Posatore del cartongesso 

 
 
 
 

Installatore di impianti riscaldamento 
e raffreddamento 

Manutentore di caldaie, 
condizionatori e pompe di calore 

 



Alcune professioni che si possono svolgere dopo la qualifica... 
 

COMPARTO ELETTRICO ED ELETTRONICO 
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Impiantista civile ed industriale 
Manutentore nelle aziende 

Installatore e manutentore di impianti di automazione 
 
 
 
 

Addetto al montaggio e cablaggio di quadri elettrici 
Addetto al montaggio e manutenzione di sistemi industriali 

Addetto ai sistemi domotici 
 
 
 



Alcune professioni che si possono svolgere dopo la qualifica... 
 

COMPARTO MECCANICO/1 
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Progettista meccanico 
Conduttore e programmatore 

di macchine a controllo numerico 
Addetto al montaggio meccanico 

 
 

 
 
 
 
 
 

Disegnatore CAD 
Programmatore CAM 
Addetto alla saldatura 

Addetto alla piegatura e al taglio laser 



Alcune professioni che si possono svolgere dopo la qualifica... 
 

COMPARTO MECCANICO/2 

La Formazione Professionale 

Autoriparatore 
Gommista 

Tecnico delle revisioni 
 

Addetto alla ricarica climatizzatori 
Riparatore di auto ibride ed elettriche 

Meccanico di moto o camion 
 

Carrozziere 
Addetto alla verniciatura 
Tecnico dei sistemi ADAS 



Alcune professioni che si possono svolgere dopo la qualifica... 
 

COMPARTO COMMERCIO E SERVIZI 
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Addetto alla logistica integrata 
Supply Chain Manager  

Specialista Ottimizzazione Trasporti 
Responsabile delle spedizione  

 
 

Sales assistant 
Sales account 

Store manager 
 
 
 

Visual merchandiser 
Assistente commerciale 
E-commerce manager 
Social media manager 

 
 



Alcune professioni che si possono svolgere dopo la qualifica... 
 

COMPARTO GRAFICO 
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Graphic designer 
Content creator 

Social media manager 
Webmaster 

 
 
 
 

Addetto alla stampa offset 
Addetto alla stampa digitale 

 
 
 
 
 
 

Creatore di articoli di packaging 
Creatore di merchandising 

 
 
 
 
 



Alcune professioni che si possono svolgere dopo la qualifica... 
 

COMPARTO AGRICOLO 
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Addetto di un garden 
Addetto di un punto vendita 

 
 
 

Addetto di un’azienda agricola 
Addetto di un vivaio 

 
 
 

Giardiniere  
Manutentore del verde 

 



Alcune professioni che si possono svolgere dopo la qualifica... 
 

COMPARTO MODA  

La Formazione Professionale 

orafo 
 
 
 

incastonatore di gemme 
 
 
 

             designer di gioielli 



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 
• Massimo 160 e 280 ore in azienda nel 2° e 3° anno 
• Relazione costante tra tutor scolastico e aziendale 
• Personalizzazione del percorso 
• Maturazione delle competenze professionali e personali 
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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 istruzione 

Formazione Professionale e studenti con bisogni educativi 
speciali 
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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 
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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 21 



Diplomi professionali 4° anno  
1. Tecnico agricolo 

2. Tecnico commerciale delle vendite 

3. Tecnico degli allestimenti e della predisposizione degli impianti nel settore dello spettacolo 

4. Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero 

5. Tecnico dei servizi d’impresa 

6. Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza 

7. Tecnico dei servizi di sala e bar 

8. Tecnico dei servizi logistici 

9. Tecnico dei trattamenti estetici 

10. Tecnico del legno 

11. Tecnico dell’acconciatura 

12. Tecnico dell’abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa 

13. Tecnico delle energie rinnovabili 

14. Tecnico delle lavorazioni dei materiali lapidei 

15. Tecnico delle lavorazioni del ferro e metalli non nobili 

16. Tecnico delle lavorazioni dell’oro e dei metalli preziosi 

17. Tecnico delle lavorazioni di pelletteria 

18. Tecnico delle lavorazioni tessili 

19. Tecnico delle produzioni alimentari 

20. Tecnico di cucina 

21. Tecnico di impianti termici 

22. Tecnico edile 

23. Tecnico elettrico 

24. Tecnico grafico 

25. Tecnico informatico 

26. Tecnico meccatronico delle autoriparazioni 

27. Tecnico modellazione e fabbricazione digitale 

28. Tecnico per la programmazione e gestione di impianti di produzione 

29. Tecnico per l’automazione industriale 
 

IL QUARTO ANNO È UN PERCORSO 
CHE SI INSERISCE NEL  SISTEMA DUALE 
 

SCUOLA + AZIENDA = FORMAZIONE 

Il percorso di apprendimento si svolge in 
un piccolo gruppo (circa 15 allievi) e 
INTEGRA le conoscenze acquisite nelle 
lezioni a scuola (490 ore) con 
l’apprendimento sul campo – 
formazione in azienda (500 ore in 
alternanza scuola-lavoro o 
apprendistato) 
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La Formazione Professionale a Vicenza 

Centro Edile Palladio 

SFP San Gaetano 

SFP ENGIM Veneto 

SFP ENAIP Veneto SFP Victory 

CPV 



1. SFP S. GAETANO – operatore: meccanico (lavorazioni meccanica, per asportazione e 
deformazione), elettrico (installazione/manutenzione di impianti elettrici industriali e 
del terziario), grafico (impostazione e realizzazione della stampa), operatore della 
ristorazione (preparazione degli alimenti e allestimento piatti,  allestimento sala e 
somministrazione piatti e bevande),  alla riparazione dei veicoli a motore  
(manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici)  

2. Scuola Costruzioni Vicenza A. PALLADIO – operatore edile 
3. SFP ENAIP Veneto - operatore: ai servizi di vendita, acconciatura, trasformazione 

alimentare, logistica 
4. SFP ENGIM Veneto - PATRONATO LEONE XIII - operatore: agricolo, grafico, meccanico, 

elettrico (impiantista elettrico civile e industriale), meccatronico, termoidraulico 
5. Fondazione CPV - SCUOLA D’ARTE E MESTIERI - operatore delle lavorazioni artistiche 
6. SFP VICTORY TNG – operatore del benessere (estetica e acconciatura)  

 

 

Formazione Professionale 
Dove? 
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