ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)
Il Centro di Formazione Professionale (CFP) - accreditato e convenzionato con la Regione Lombardia - organizza corsi di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) che permettono l’assolvimento dell’Obbligo di Istruzione.
Essi tendono al raggiungimento di un Profilo formativo in linea coi Livelli Essenziali delle Prestazioni definiti dallo Stato e degli
standard formativi minimi formulati a livello nazionale e regionale.
Il percorso IFP prevede un primo attestato al Terzo anno (Qualifica di II livello europeo riconosciuto in Italia e in Europa,
valido per l’inserimento nel mondo del lavoro), seguito dalla possibilità di frequentare un Quarto anno (Diploma professionale
di Tecnico di Istruzione e Formazione professionale, III livello europeo) e nei casi di eccellenza la possibilità di accedere ad un
Quinto anno finalizzato all’ammissione all’esame di Stato realizzato attraverso un partenariato con un Istituto di Istruzione
Superiore di Stato, oppure attraverso il canale dell’Apprendistato (Art. 43), come di seguito specificato.
Dall’anno formativo 2015/16 in attuazione delle indicazioni di Regione Lombardia è possibile acquisire la Qualifica ed il Diploma
anche con la metodologia dell’Alternanza scuola-lavoro mediante interventi di forte personalizzazione, sia con la modalità
Apprendistato (Art. 43) sia con quella del Sistema Duale.
Le ore settimanali dei percorsi sono variabili in funzione dell’annualità, alle quali si aggiungono - a cominciare dal secondo
anno - ore di tirocinio curriculare svolte in azienda (si veda tabella seguente).
L’orario settimanale da lunedì al venerdì avrà la seguente scansione: lunedì e martedì, dalle 08.00 alle 16.00; mercoledì,
giovedì e venerdì, dalle 08.00 alle 13.00. Nei giorni di giovedì e venerdì gli allievi che lo desiderano possono fermarsi fino alle
16,00 per attività integrative di recupero, studio personale assistito e laboratoriali culturali/professionali. Nelle giornate con rientro
pomeridiano si consiglia di servirsi della mensa self-service (cucina interna). In ogni caso, non è consentito uscire dall’Istituto.
Il percorso didattico IeFP è totalmente finanziato dalla Regione Lombardia e, perciò, non ha costi aggiuntivi a carico della
famiglia.
Il curricolo didattico regionale è integrato e arricchito da un’offerta formativa curata e gestita direttamente dall’Istituto
Salesiano S. Ambrogio, in coerenza con le peculiarità del nostro Progetto Educativo che privilegia la formazione umana, civile,
religiosa, sociale, orientativa e solidale degli allievi.
Per realizzare questi obiettivi, l’Istituto Salesiano assicura tempi prolungati (oltre quelli istituzionali) e iniziative aggiuntive alle
attività didattiche e professionali; garantisce figure educative che affiancano il cammino di crescita degli allievi; organizza attività
culturali, sportive, ricreative, aggregative e di animazione nei pomeriggi; mette a disposizione ambienti idonei, dotati di tutti i
mezzi tecnici necessari, costantemente adeguati ed in efficienza. Perciò, per la piena realizzazione delle attività offerte dal nostro
Progetto Educativo, l’Istituto Salesiano S. Ambrogio propone alla famiglia un contributo economico.
Sono da sostenere inoltre costi aggiuntivi per libri, tablet per la didattica digitale nel solo Settore Grafico, mensa, visite didattiche,
le attrezzature personali di laboratorio.
Borse di studio vengono assegnate ad allievi meritevoli (le cui famiglie si trovano in difficoltà economiche), presentando
richiesta, entro il mese di giugno, alla Direzione con opportuna documentazione.
DURATA: 4 anni

TITOLO CONSEGUITO: Qualifica IeFP Triennale: OPERATORE MECCANICO – Lavorazione meccanica per
asportazione e deformazione, OPERATORE ELETTRICO - Installazione/manutenzione di impianti elettrici
industriali e del terziario, OPERATORE GRAFICO - Ipermediale
Diploma professionale regionale IV anno: TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI
DI PRODUZIONE, TECNICO PER L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE - Programmazione, TECNICO
ELETTRICO – Impianti elettrici civili/industriali, TECNICO GRAFICO.
La descrizione delle figure professionali, dei processi di lavoro e tutte le informazioni di dettaglio si possono ricavare consultando
il sito www.salesianimilano.it
al link: “SCUOLE > Istruzione e Formazione Professionale > Pof”.

PIANO DEI CORSI E ORARI SETTIMANALI
Premesse:
1. I settori proposti dal nostro Centro (Elettrico, Grafico, Meccanico) sono dell’area industriale e
produttiva. Richiedono, pertanto, agli allievi/e attitudini idonee al percorso scelto e spendibili
nel mondo dell’industria e del lavoro.
2. Il Piano orario seguente può subire modifiche e ulteriori specifiche in funzione delle
peculiarità dei settori.
AREE COMUNI
A TUTTI I SETTORI
Area dei Linguaggi: Lingua Italiana
Area dei Linguaggi: Lingua Inglese
Area Storico Socio Economica:
Diritto/Economia, Storia/Geografia
Religione Cattolica
Area Scientifica: Matematica
Area Scientifico-tecnologica: Fisica,
Informatica
Educazione motoria
Totale Aree comuni
AREE TECNICO-PROFESSIONALI
Tecnologie diversificate per competenze
settoriali (Grafico, Elettrico, Meccanico)
Laboratori
Totale Aree tecnico-professionali
Totale ore settimanali
Tirocinio curricolare (ore annue) *
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* Il periodo di Tirocinio curricolare è continuativo ed interrompe la normale attività
didattico/formativa nei casi di percorsi ordinamentali. Nel caso di Alternanza Scuola-lavoro (Duale
e/o Apprendistato) si segue l’organizzazione oraria specifica della modalità adottata in accordo con le
aziende ospitanti.
NB: La Qualifica triennale e/o il Diploma costituiscono credito formativo per l’accesso all’Istituto Tecnico
settore Tecnologico. Per gli allievi che intendono proseguire gli studi nel nostro Istituto Tecnico settore
Tecnologico sono previsti (se richiesti) moduli integrativi.

Mezzi di trasporto
L’Istituto è a 500 mt. dalla Stazione Centrale ed è facilmente raggiungibile in:
Treno: Stazione Centrale
MM 2: Fermata Centrale MM 3: Fermata Centrale o Sondrio
Tram/Bus: 5 – 9 – 10 – 33 – 42 – 43 – 60 – 81 – 82 – 87 – 90 – 91 - 92

QUALIFICHE E TITOLI CONSEGUITI
Di seguito sono elencati i profili, le qualifiche ed i titoli
che è possibile conseguire frequentando i nostri percorsi.

SETTORE MECCANICO
Qualifica IeFP triennale:
OPERATORE MECCANICO – Lavorazione meccanica per asportazione e deformazione
Diploma professionale regionale IV anno:
TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE –
Sistemi CNC
Diploma IP Esame di Stato MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA

SETTORE ELETTRICO
Qualifica IeFP triennale:
OPERATORE ELETTRICO – Installazione/manutenzione di impianti elettrici industriali e del
terziario
Diploma professionale regionale IV anno:
TECNICO PER L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE - Programmazione
TECNICO ELETTRICO – Impianti elettrici civili/industriali
Diploma IP con Esame di Stato:
MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA – opzione APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI
TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI

SETTORE GRAFICO
Qualifiche IeFP triennali:
OPERATORE GRAFICO - Ipermediale
Diploma professionale regionale IV anno:
TECNICO GRAFICO
Diploma IP o IT con Esame di Stato:
TECNICO DELLE INDUSTRIE GRAFICHE
La descrizione delle figure professionali, dei processi di lavoro e tutte le informazioni di dettaglio si possono ricavare consultando
il sito www.salesianimilano.it al link: “SCUOLE > Istruzione e Formazione Professionale”.

