CFP O IEFP
INDIRIZZO

DIPLOMI QUADRIENNALI
SBOCCO PROFESSIONALE

TECNICO
EDILE

svolge attività di costruzione edile, con competenze relative alla logistica dell’approvvigionamento,
alla documentazione delle attività ed all’ambito organizzativo-operativo del cantiere.

TECNICO
ELETTRICO

svolge attività relative alla realizzazione e manutenzione di impianti elettrici, con competenze relative
alla logistica degli approvvigionamenti, alla rendicontazione delle attività ed alla verifica e collaudo.

TECNICO
ELETTRONICO

svolge, nel processo di realizzazione e manutenzione di sistemi/reti elettroniche o informatiche,
attività relative alla gestione logistica degli approvvigionamenti, al dimensionamento di sistemi e
impianti, alla gestione documentale delle attività, al collaudo e verifica di sistemi e impianti.

TECNICO
GRAFICO

svolge, nel processo di produzione grafica, attività relative al processo di riferimento, con competenze
negli ambiti della progettazione, produzione di prodotti grafici e multimediali, della gestione documentale,
dell’approvvigionamento, dei rapporti con i clienti e con i fornitori.

TECNICO DELLE
LAVORAZIONI
ARTISTICHE

svolge attività relative all’ideazione e realizzazione di manufatti artistici, con competenze nella cura
del laboratorio, nella lavorazione e finitura del manufatto/bene artistico, nella gestione dei rapporti
con il cliente ed i fornitori.

TECNICO DEL
LEGNO

svolge, nel processo di produzione di manufatti lignei, attività relative alla determinazione delle risorse
umane e strumentali, ai tempi ed ai costi necessari per la realizzazione della commessa,
all’approvvigionamento e scelta dei materiali, alla progettazione esecutiva a supporto della programmazione operativa della produzione, con competenze nell’ambito della gestione tecnica della
commessa e di rendicontazione economica delle attività svolte.

TECNICO
RIPARATORE DEI
VEICOLI A MOTORE

svolge, nel processo della riparazione di veicoli a motore, attività relative alla gestione dell’accettazione, al
controllo di conformità e di ripristino della funzionalità generale del veicolo a motore, con competenze di
diagnosi tecnica e valutazione funzionale di componenti e dispositivi, di programmazione/pianificazione
operativa dei reparti di riferimento, di rendicontazione tecnico economica delle attività svolte.

TECNICO PER LA
CONDUZIONE E LA
MANUTANZIONE
DI IMPIANTI
AUTOMATIZZATI

svolge attività relative alla produzione automatizzata con competenze riguardanti la produzione di
documentazione tecnica, la conduzione, il controllo e la manutenzione di impianti automatizzati.

TECNICO PER
L’AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE

svolge, nel processo di automazione industriale, attività nell’ambito della progettazione e dimensionamento del sistema e/o dell'impianto, dello sviluppo del software di comando e controllo, attinenti
l'installazione del sistema e/o della loro componentistica meccanica, elettrica, pneumatica ed oleodinamica, la taratura e regolazione dei singoli elementi e del sistema automatizzato nel suo complesso.

TECNICO
TRATTAMENTI
ESTETICI

svolge attività relative ai trattamenti estetici della persona, con competenze relative all’analisi e
trattamento delle parti del corpo interessate ed al funzionamento/gestione dell’esercizio.

TECNICO
SERVIZI DI SALA
E BAR

svolge, nel processo della ristorazione, attività relative al servizio di sala e bar, con competenze funzionali
alla programmazione e organizzazione dell’attività di sala e di bar, alla cura ed erogazione di un servizio
avanzato.

CFP O IEFP
INDIRIZZO

DIPLOMI QUADRIENNALI
SBOCCO PROFESSIONALE

TECNICO
SERVIZI D’IMPRESA

svolge, nel processo di amministrazione e gestione contabile, con competenze funzionali, attività
relative alla cura delle relazioni esterne e agli ambiti dell’organizzazione dei flussi comunicativi e informativi della gestione amministrativa e contabile aziendale.

TECNICO
COMMERCIALE
DELLE VENDITE

svolge, nel processo di distribuzione commerciale, attività relative agli ambiti della predisposizione e
dell’organizzazione del punto vendita, con competenze relative alla realizzazione del piano di acquisti,
all’amministrazione d’esercizio ed alla gestione dei rapporti con il cliente.

TECNICO
AGRICOLO

attua i processi gestionali, aziendali e produttivi, svolge attività relative alla gestione dell’azienda agricola
con competenze funzionali alla scelta degli indirizzi produttivi, degli investimenti, delle filiere di commercializzazione, ecc., di carattere amministrativo-contabile, di supporto alla programmazione,
organizzazione/sorveglianza delle fasi di lavoro e di valutazione del processo/prodotto.

TECNICO SERVIZI
DI ANIMAZIONE
TURISTICO SPORTIVA
E DEL TEMPO LIBERO

gestisce, nel processo di animazione turistico-sportiva, attività ricreative, culturali e sportive, con competenze di progettazione e organizzazione di servizi di svago, divertimento e di fruizione di diverse discipline
sportive, di promozione di modalità di integrazione, socializzazione e di apprendimento, di valutazione
dell’efficacia delle attività svolte in relazione alla soddisfazione dei destinatari.

TECNICO
ABBIGLIAMENTO

svolge, nel processo di produzione di capi di abbigliamento, attività nell’ambito della progettazione del
capo sulla base delle specifiche dell’ufficio stile, della programmazione operativa delle fasi e del ciclo
produttivo, della realizzazione di modelli per collezioni moda, con competenze di disegno tecnico-moda, di
modellistica, di controllo qualità del prodotto/processo, di rendicontazione tecnico-economica delle
attività svolte.

TECNICO
ACCONCIATURA

svolge attività relative all’analisi e al trattamento del capello e del cuoio capelluto, con competenze
relative all’analisi e trattamento cosmetologico/tricologico del capello e del cuoio capelluto, al taglio
e acconciatura ed al funzionamento/gestione dell’esercizio.

TECNICO DI
CUCINA

svolge attività relative alla preparazione pasti, con competenze relative all’analisi del mercato e dei
bisogni della committenza, alla predisposizione dei menù, alla cura ed elaborazione di prodotti cucinati
e piatti allestiti.

TECNICO
IMPIANTI TERMICI

svolge, nel processo dell’impiantistica termica, attività relative all’organizzazione delle attività di
installazione e manutenzione degli impianti termici e degli approvvigionamenti, alla valutazione e
documentazione di conformità/funzionalità generale degli impianti, con competenze di diagnosi
tecnica e di rendicontazione tecnico/normativa ed economica delle attività svolte.

TECNICO SERVIZI DI
PROMOZIONE E
ACCOGLIENZA

svolge attività relative alla definizione e promozione di servizi/prodotti e di organizzazione di spazi, strutture
ed eventi, con competenze nella predisposizione del piano promozionale e nella cura dei rapporti con il
cliente ed i fornitori.

TECNICO
TRASFORMAZIONE
AGROALIMENTARE

svolge, nel processo della trasformazione agroalimentare, attività relative sia ai processi di trasformazione alimentare nei diversi settori, sia all’approvvigionamento e allo stoccaggio, con competenze
di controllo di prodotto e di relazione con i fornitori.

TECNICO
SERVIZI DI SALA
E BAR

svolge, nel processo della ristorazione, attività relative al servizio di sala e bar, con competenze funzionali
alla programmazione e organizzazione dell’attività di sala e di bar, alla cura ed erogazione di un servizio
avanzato.

