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4 E se volessi proseguire?

Cosa, quanto e come 
si studierà?

A cosa mi servirà?

Diventare un operatore inseribile DA SUBITO in grandi e 
piccoli aziende nella lavorazione del legno o nel turismo sul 
territorio.
Dopo i tre anni viene rilasciato un attestato di quali�ca 
professionale in:

OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA
o

OPERATORE DEL LEGNO

Possibilità della prosecuzione del percorso di studio IV anno 
Diploma di Tecnico IeFP (in base alla programmazione Regio-
nale). Possibilità di prosecuzione su percorsi scolastici 
secondari di secondo grado con istituti in paternariato!

990 ore/anno =>  totale sui tre anni = 2970 ore

Attraverso lezioni frontali e con ausilio di LIM e TABLET
(lavagna interattiva multimediale) si studieranno:

Tecniche, tecnologie e processi operativi del legno/Autocad 
e sketchup/Amministrazione e Contabilità/Promozione e 
Accoglienza del Territorio/Tecniche di Erogazione dei Servizi 
Turistici, Qualità, Igiene, Sicurezza e Salvaguardia dell’Ambi-
ente/Storia e Salvaguardia del Patrimonio Artistico/Geogra-
�a e Cultura del Territorio/ Inglese/Francese/Spagnolo/-
Scienze/Informatica/Matematica/Italiano/Storia/Diritto
e inoltre, grazie ai LARSA ( laboratori di recupero e sostegno 
dell’apprendimento) potrai rimanere sempre al passo e 
potenziare il tuo apprendimento

E NON E’ TUTTO………

La presenza di stage formativi di 160 ore il secondo anno e 
200 ore nel terzo faciliteranno gradualmente l’apprendimento 
nell’ottica di un futuro inserimento lavorativo.

La quali�ca di operatore  ai servizi di promozione e accoglienza è
RICONOSCIUTA A LIVELLO NAZIONALE (accordo Stato Regioni) 
ed EUROPEO (III° livello EQF).

1 Che cos’è ?

E’ un corso equiparato alla scuola secondaria di secon-
do grado (superiori) per tutti gli studenti che non 
abbiano compiuto 16 anni entro il 31/12/2018.
Nell’ambito dei posti resi disponibili possono essere
ammessi anche i giovani di età superiore purché
rientranti nel Diritto dovere all’Istruzione e alla
Formazione (18 anni)

Insegna le tecniche di promozione e accoglienza
turistica sul territorio locale e Nazione e in particolar 
modo quelle legate alle strutture ricettive.

Insegna le tecniche tramite pratica in laboratorio per la 
lavorazione del legno . 

O�re opportunità di sbocchi lavorativi e un progetto 
Erasmus al terzo anno.

Lingue straniere Inglese, Francese e (solo promozione 
e accoglienza) Spagnolo.


