CFP O IEFP
INDIRIZZO

DIPLOMI TRIENNALI
SBOCCO PROFESSIONALE

OPERATORE
ABBIGLIAMENTO

deputato alla realizzazione di figurini e modelli, all’esecuzione delle operazioni di taglio, all’assemblaggio e
confezionamento del prodotto.

OPERATORE
CALZATURE

deputato alla lavorazione e al trattamento di materiali per il confezionamento di prodotto calzaturiero, con competenze nella pianificazione e organizzazione del proprio lavoro, nella preparazione dei
modelli, nel taglio delle pelli, nel montaggio e finitura della calzatura.

OPERATORE
PRODUZIONI
CHIMICHE

deputato al trattamento, lavorazione e conservazione di materie prime, semilavorati e prodotti
chimici, con competenze nell’approntamento e conduzione delle macchine e delle attrezzature
proprie delle produzioni chimiche.

OPERATORE
ELETTRICO

deputato all’installazione e manutenzione di impianti elettrici nelle abitazioni residenziali, negli uffici e
negli ambienti produttivi artigianali ed industriali nel rispetto delle norme relative alla sicurezza degli
impianti elettrici; pianifica e organizza il proprio lavoro seguendo le specifiche progettuali, occupandosi della posa delle canalizzazioni, del cablaggio, della preparazione del quadro elettrico, della
verifica e della manutenzione dell’impianto.

OPERATORE
ELETTRONICO

deputato all’installazione e manutenzione di sistemi elettronici e alle reti informatiche nelle abitazioni,
negli uffici e negli ambienti produttivi artigianali ed industriali; pianifica e organizza il proprio lavoro
seguendo le specifiche progettuali, occupandosi della posa delle canalizzazioni, dell’installazione di
impianti telefonici e televisivi, di sistemi di sorveglianza e allarme, di reti informatiche; provvede inoltre
alla verifica e alla manutenzione dell’impianto.

OPERATORE
GRAFICO

deputato alla realizzazione del prodotto grafico, seguendo le istruzioni ricevute, e alla produzione
dei file per la pubblicazione su supporto cartaceo e multimediale. Utilizza competenze di elaborazione grafica impiegando software professionali per il trattamento delle immagini e per l’impaginazione
di stampati; possiede, a seconda degli indirizzi, competenze per la gestione della stampa e
dell’allestimento e competenze per la produzione multimediale.

OPERATORE
IMPIANTI
TERMOIDRAULICI

deputato alla posa in opera di impianti termici, idraulici, di condizionamento e di apparecchiature
idrosanitarie, con competenze nell’installazione, nel collaudo, manutenzione e riparazione degli
impianti stessi.

OPERATORE
LAVORAZIONI
ARTISTICHE

deputato alla ideazione e lavorazione di manufatti/beni artistici, con competenze nell’utilizzo degli
strumenti e delle tecniche richieste dalle specifiche lavorazioni.

OPERATORE
DEL LEGNO

deputato alla realizzazione ed assemblaggio di componenti lignei (elementi di arredo, serramenti,
prodotti di carpenteria, ecc.) in pezzi singoli o in serie, con competenze nella pianificazione, organizzazione e controllo del proprio lavoro.

OPERATORE
MONTAGGIO E
MANUTENZIONE DI
IMBARCAZIONI DA
DIPORTO

deputato al montaggio, alla finitura e alla manutenzione e riparazione delle imbarcazioni da diporto
(a motore e a vela) e dei loro componenti nell’ambito delle lavorazioni della cantieristica da diporto.
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OPERATORE ALLA
RIPARAZIONE DEI
VEICOLI
A MOTORE

deputato alle riparazioni e manutenzioni dei sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo e
alle lavorazioni di carrozzeria con competenze nella manutenzione di gruppi, dispositivi, organi e
impianti nonché nelle lavorazioni di riquadratura e risagomatura di lamierati e di verniciatura delle
superfici. Collabora nella fase di accettazione e in quella di controllo/collaudo di efficienza e
funzionalità in fase di riconsegna del veicolo.

OPERATORE
MECCANICO

deputato alle lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici, al montaggio e all’adattamento in opera
di gruppi, sottogruppi e particolari meccanici, con competenze nell’approntamento e conduzione
delle macchine e delle attrezzature, nel controllo e verifica di conformità delle lavorazioni assegnate, proprie della produzione meccanica.

OPERATORE
BENESSERE

deputato al benessere psico-fisico che non implica prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario,
ma che favoriscono il mantenimento, il miglioramento e la protezione dell’aspetto della persona, con
competenze negli ambiti dell’accoglienza, dell’analisi dei bisogni, dell’acconciatura e del trattamento
estetico di base. Collabora al funzionamento e alla promozione dell’attività commerciale.

OPERATORE
RISTORAZIONE

deputato alla preparazione dei pasti e ai servizi di sala e di bar con competenze nella scelta, preparazione, conservazione e stoccaggio di materie prime e semilavorati, nella realizzazione di piatti
semplici cucinati e allestiti, nel servizio di sala.

OPERATORE AI
SERVIZI DI
PROMOZIONE ED
ACCOGLIENZA

deputato all’accoglienza, informazione e promozione in rapporto alle esigenze del cliente, con
competenze nella prenotazione e assistenza, e nella evasione delle relative pratiche amministrativo
contabili.

OPERATORE
AMMINISTRATIVOSEGRETERIALE

addetto o abilitato alla gestione, elaborazione, trattamento e archiviazione di documenti e comunicazioni di diverso tipo, anche di natura amministrativo-contabile, con competenze nella programmazione ed organizzazione di eventi e riunioni di lavoro.

OPERATORE AI
SERVIZI DI VENDITA

deputato all’organizzazione del punto vendita, alla cura del servizio di vendita e post vendita, con
competenze nella realizzazione degli adempimenti amministrativi basilari, nell’organizzazione di
ambienti e degli spazi espositivi nella predisposizione di iniziative promozionali.

OPERATORE
SISTEMI E
SERVIZI LOGISTICI

deputato a movimentazione, stoccaggio, trasporto, spedizione in sistemi logistici di terra, portuali e
aeroportuali, con competenze nella gestione degli spazi attrezzati di magazzino e nel trattamento
dei flussi delle merci e della documentazione di accompagnamento.

OPERATORE
TRASFORMAZIONE
AGROALIMENTARE

deputato alla trasformazione alimentare con competenze nello svolgimento delle operazioni fondamentali
del ciclo di trasformazione, conservazione, confezionamento e stoccaggio dei prodotti alimentari.

OPERATORE
AGRICOLO

deputato all’allevamento di animali, alle coltivazioni arboree, alle coltivazioni erbacee,
all’orto/floricoltura, alla silvicoltura e salvaguardia dell’ambiente, con competenze nello svolgimento
delle operazioni fondamentali attinenti alla produzione zootecnica e vegetale, nonché nell’esecuzione
di operazioni nella trasformazione di prodotti primari dell’azienda e nella tutela e protezione
dell’ambiente naturale.

