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REGIONE PUGLIA 

Sezione Istruzione e Università 
Corso Sidney Sonnino 177 -  BARI 

 

Formulario per la presentazione di progetti 
per le azioni integrative di IeFP 

per gli studenti al III anno di corso nell’a.s. 2020/21 
 

Denominazione Progetto di 

Attività Integrative1 
Indirizzo di IP corrispondente2 

Denominazione e codice mecca-

nografico punto di erogazione3 

L’Operatore meccanico 

Manutenzione e assistenza tecnica - 

Opzione: Manutenzione mezzi di tra-

sporto- Meccanico 

LERI01701Q 

L’Operatore elettrico 

Manutenzione e assistenza tecnica - 

Opzione: Apparati, impianti e servizi 

tecnici, industriali e civili- Curvatura 

Elettrico/Elettronica 

LERI01701Q 

L’Operatore della ristora-

zione preparazione pasti 

Servizi per l'enogastronomia e l'ospita-

lità alberghiera- Enogastronomia 
LERH017018 

L’Operatore della ristora-

zione servizi di sala e bar 

Servizi per l'enogastronomia e l'ospita-

lità alberghiera- Servizi di sala e vendita 
LERH017018 

L’Operatore ai servizi di 

promozione e accoglienza 

Servizi per l'enogastronomia e l'ospita-

lità alberghiera- Accoglienza turistica LERH017018 

L’Operatore amministrati-

vo segretariali 

Servizi commerciali 

LERC017013 

L’Operatore grafico 

Servizi di promozione commerciale e 

pubblicitaria LERC017013 

Con ogni formulario sono presentati i progetti complessivi riferiti agli studenti di un anno di corso (studenti al II anno 
o studenti al III anno) delle attività integrative per le figure di operatore coerenti con i diversi indirizzi di IP attivi 
presso le Istituzioni Scolastiche richiedenti in base alla tabella di correlazione di cui all’Allegato 4 al Decreto n. 92 del 
24/05/2018 

 
1 riferito alle qualifiche previste dall’Accordo CSR  del 01/08/2019 “Integrazione e modifica del Repertorio nazionale 

delle figure di qualifica e diploma dell'istruzione e formazione professionale” 
2 Secondo la tabella di correlazione All. 4 “Correlazione tra qualifiche e diplomi IeFP e indirizzi dei percorsi quinquen-

nali dell’istruzione professionale" al Decreto n. 92 del 24/05/2018 
3 Denominazione e codice meccanografico punto di erogazione presso il quale è attivo l’indirizzo di IP frequentato 

dagli studenti che fruiranno delle attività integrative 

http://www.bottazzi.edu.it/ente/indirizzi-di-studio/item/indirizzo-servizi-per-l-enogastronomia-e-l-ospitalita-alberghiera-enogastronomia
http://www.bottazzi.edu.it/ente/indirizzi-di-studio/item/indirizzo-servizi-per-l-enogastronomia-e-l-ospitalita-alberghiera-enogastronomia
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1.   ISTITUZIONE SCOLASTICA 

1.1.1 

Denominazione Istituzione Scolasti-

ca di IP 
Istituto di Istruzione Superiore “Filippo Bottazzi” 

Codice IS        LEIS017004 

Codice fiscale 81002550754 

Estremi accreditamento: art. 2 comma 2 dell’Accordo Regione/USR del 07/10/2019 (Istituzione Scolastica 

autorizzata ad erogare nell’a.s. 2017/2018 i percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà ex DGR n. 297 del 

07/03/2017 e successiva DGR di rettifica n. 1244 del 28/07/2017, come riportato nel Documento tecnico-

esplicativo di cui all’Allegato 1.1.1 all’Accordo Applicativo IeFP del 26/11/2020). 

Rappresentante legale: Prof. Salvatore Negro 

Referente per il progetto: Prof.ssa Lucia Rizzello 

1.1.2 
Denominazione punto di erogazio-

ne di IP 

Istituto di Istruzione Superiore “Filippo Bottazzi” - Sede 

di Casarano 

1.1.3 

Codice meccanografico punto di 

erogazione di IP 
LEIS017004 

Codice Indirizzo IP attivo corrispon-

dente all’indirizzo di IeFP ai sensi 

dell’art. 2 comma 5 dell’Accordo 

applicativo IeFP4 

IP 14 

Denominazione punto di erogazio-

ne di IP 

Istituto di Istruzione Superiore “Filippo Bottazzi” – Se-

de di Ugento 

Codice meccanografico punto di 

erogazione di IP 
LERH017018 

Codice Indirizzo IP attivo corrispon-

dente all’indirizzo di IeFP ai sensi 

dell’art. 2 comma 5 dell’Accordo 

applicativo IeFP5 

IP 17 

Denominazione punto di erogazio-

ne di IP 

Istituto di Istruzione Superiore “Filippo Bottazzi” – Se-

de di Racale 

Codice meccanografico punto di 

erogazione di IP 
LERC017013 

Codice Indirizzo IP attivo corrispon-

dente all’indirizzo di IeFP ai sensi 

dell’art. 2 comma 5 dell’Accordo 

applicativo IeFP6 

IP 16 

 
4 La correlazione degli indirizzi di IP e i percorsi di IeFP è effettuata applicando l'Allegato 4 “Correlazione tra qualifi-

che e diplomi IeFP e indirizzi dei percorsi quinquennali dell’istruzione professionale" al Decreto n. 92 del 
24/05/2018, come rimodulato con lo schema di decreto ministeriale recante regolamento di rimodulazione, sanci-
to con Intesa in Conferenza Stato Regioni rep. n. 155/CSR del 10/09/2020, nonché la Tabella di correlazione tra le 
figure del Repertorio 2011/12 e le figure del Repertorio 2019 di cui all’Allegato 1.2. all’Accordo applicativo IeFP. 

5 La correlazione degli indirizzi di IP e i percorsi di IeFP è effettuata applicando l'Allegato 4 “Correlazione tra qualifi-
che e diplomi IeFP e indirizzi dei percorsi quinquennali dell’istruzione professionale" al Decreto n. 92 del 
24/05/2018, come rimodulato con lo schema di decreto ministeriale recante regolamento di rimodulazione, sanci-
to con Intesa in Conferenza Stato Regioni rep. n. 155/CSR del 10/09/2020, nonché la Tabella di correlazione tra le 
figure del Repertorio 2011/12 e le figure del Repertorio 2019 di cui all’Allegato 1.2. all’Accordo applicativo IeFP. 

6 La correlazione degli indirizzi di IP e i percorsi di IeFP è effettuata applicando l'Allegato 4 “Correlazione tra qualifi-
che e diplomi IeFP e indirizzi dei percorsi quinquennali dell’istruzione professionale" al Decreto n. 92 del 
24/05/2018, come rimodulato con lo schema di decreto ministeriale recante regolamento di rimodulazione, sanci-
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Nel caso in cui l’Istituzione Scolastica presenti il progetto anche per conto di un’Istituzione Scolastica di IP 
non accreditata art. 2 comma 2 dell’Accordo Regione/USR del 07/10/2019, specificare i dati dell’IS part-
ner (facoltativo): 

ISTITUZIONE SCOLASTICA NON ACCREDITATA PARTNER 

1.1.1 

Denominazione Istituzione Scolasti-

ca di IP 
 

Codice IS   

Codice fiscale  

Rappresentante legale:  

Referente per il progetto:  

1.1.2 
Denominazione punto di erogazio-

ne di IP 
 

1.1.3 

Codice meccanografico punto di 

erogazione di IP 
 

Codice Indirizzo IP attivo  

Nel caso in cui l’Istituzione Scolastica presenti il progetto che preveda attività da svolgersi congiunta-
mente ad un Organismo formativo, specificare i dati dell’Organismo formativo accreditato partner (fa-
coltativo): 

1.3.1 

Ragione Sociale OR-

GANISMO FORMATI-

VO 

 

Codice fiscale  

Sede Legale: indirizzo 

CAP Città Provincia 

Tel Fax Posta elettronica 

Natura giuridica 

Codice di accreditamento 

Rappresentante legale 

Referente per il progetto 

1.3.2 Tipologia [x]  Istituzione formativa 

1.3.3 
Compiti 

istituzionali 

[  ]  Formazione professionale/Orientamento 

[  ]  Altro (specificare) ………………………………………………. 

 

 
to con Intesa in Conferenza Stato Regioni rep. n. 155/CSR del 10/09/2020, nonché la Tabella di correlazione tra le 
figure del Repertorio 2011/12 e le figure del Repertorio 2019 di cui all’Allegato 1.2. all’Accordo applicativo IeFP. 
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2. SCHEDA PROGETTO 
Con ogni formulario sono presentati i progetti complessivi riferiti agli studenti di un anno di corso (studenti al II anno 
o studenti al III anno) delle attività integrative per le figure di operatore coerenti con i diversi indirizzi di IP attivi 
presso le Istituzioni Scolastiche richiedenti in base alla tabella di correlazione di cui all’Allegato 4 al Decreto n. 92 del 
24/05/2018 

 

N. per-
corso 

Denominazione 
progetto 

Figura Nazio-
nale di riferi-
mento Reper-
torio 2011/13 

Indirizzo/i 
della figura 

Numero 
allievi 

Numero 
annualità7 

Durata com-
plessiva 
dell'intervento 
in ore8 

1.  
Operatore 
meccanico 

Operatore 
meccanico 

  1 150 

2.  
L’Operatore 
elettrico 

Operatore 
elettrico 

  1 150 

3.  

L’Operatore 
della ristora-
zione prepara-
zione pasti 

Operatore del-
la ristorazione 

Preparazione 
pasti 

 1 150 

4.  

L’Operatore 
della ristora-
zione servizi di 
sala e bar 

Operatore del-
la ristorazione 
servizi di sala e 
bar 

Servizi di sa-
la e bar 

 1 150 

5.  

L’Operatore ai 
servizi di pro-
mozione e ac-
coglienza 

Operatore ai 
servizi di pro-
mozione e ac-
coglienza 

Servizi del 
turismo 

 1 150 

6.  

L’Operatore 
amministrativo 
segretariali 

Operatore 
amministrativo 
segretariali 

  1 150 

7.  
L’Operatore 
grafico 

Operatore gra-
fico 

Stampa e 
allestimento 

 1 150 

 

 
7 Specificare se il progetto è riferito a 1 o 2 annualità, con riferimento ai primi iscritti agli aa.ss. 2018/19 e 2019/20 

di cui all’art. 7 dell’Accordo applicativo IeFP. 
8 Per ogni studente al II anno di corso indicare 400 ore (100 ore al II anno e 300 ore di stage al III anno; per gli stu-

denti al III anno di corso indicare 150 ore 
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3. ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO9 
 

Azioni Ore 

Accoglienza/Orientamento (non oggetto dell’Avviso) facoltativo 

Formazione dei formatori  (non oggetto dell’Avviso) facoltativo 

Formazione in aula (personalizzazione educativa) (previsto dagli Accordi Re-

gione/USR ma non oggetto dell’Avviso) 
155 

Laboratorio (personalizzazione educativa) (previsto dagli Accordi Regio-

ne/USR ma non oggetto dell’Avviso) 
110 

Visite guidate  (non oggetto dell’Avviso) facoltativo 

Stage/tirocini formativi (oggetto dell’Avviso) 15010 

Accompagnamento  (non oggetto dell’Avviso) facoltativo 

Altra azione (indicare: ………………………………….……. ) (non oggetto dell’Avviso) facoltativo 

Totale 660 

 
3.1 Descrizione analitica delle fasi e delle attività previste 
 

3.1.1 Impianto complessivo e delle singole fasi progettuali  

Indicare il dettaglio dei contenuti, le soluzioni proposte e i risultati attesi 

Poiché i contenuti sono diversi per i diversi indirizzi di studio, per il dettaglio si rimanda a quanto 
riportato nel paragrafo 4.3 Articolazione delle Unità formative di ogni singolo progetto. 
L’azione progettuale indicata è quella che nell’anno scolastico 2020/21 è stata svolta nei rispettivi 
indirizzi professionali ed ha avuto come obiettivo quello di fornire agli allievi sia competenze tecnico 
professionali specifiche per favorire l’inserimento nel mercato del lavoro attraverso interventi 
caratterizzati da una stretta connessione tra le competenze offerte dal sistema scolastico e la domanda 
del mercato del lavoro, sia competenze di base che aiutino l’allievo ad orientarsi, una volta completato il 
ciclo di studi, nel complesso mercato del lavoro.  
Una azione formativa organica ed efficace finalizzata a fornire competenze in grado di accrescere 
realmente le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro non può non fornire all’allievo 
conoscenze relative agli aspetti organizzativi di una impresa, alla propria collocazione nell’ambito di un 
sistema organizzativo e soprattutto quelli legati alle opportunità offerte dalle politiche attive del lavoro 
per il sostegno all’occupazione. 
– max 1000 caratteri 

 

3.1.2 Descrizione delle attività di accoglienza o orientamento professionale 

facoltativo – max 500 caratteri 

 

3.1.3 Descrizione delle attività di formazione formatori 

facoltativo – max 500 caratteri 

 

3.1.4 Descrizione delle attività di accompagnamento 

facoltativo – max 500 caratteri 

 

3.1.5 Strumenti di comunicazione proposti 

facoltativo – max 500 caratteri 

 
9 Attività ammissibili nell’ambito dei percorsi di cui al par. 2 del Documento tecnico esplicativo dell’Accordo applica-

tivo IeFP 
10 Cfr. note n. 24 e 25 e paragrafo C) dell’Avviso. 
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4. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO  
 
4.1 Standard Nazionale di riferimento11   
(Replicare il par. 4.1 per ogni figura di operatore per il quale si prevede la qualifica) 
 

Denominazione progetto L’operatore meccanico 

Figura Nazionale di riferimento Operatore meccanico 

Descrizione sintetica della Figura 

L’Operatore Meccanico, interviene, a livello esecutivo, nel 
processo di produzione meccanica con autonomia e responsabilità 
limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua 
operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di 
metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono 
di svolgere attività relative 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 

Indirizzo/i della figura Operatore meccanico 12 

Referenziazione QNQ/EQF 3 

Referenziazione ATECO ISTAT 2007 28 

Referenziazione CP ISTAT 2011 6233 

 
4.2 Standard di durata delle attività integrative (standard regionale di cui all’Accordo applicativo IeFP) 
Come da Avviso. 
 
4.3 Articolazione delle Unità formative 
Descrivere l’articolazione dei singoli percorsi proposti evidenziando il collegamento dei contenuti alle 
competenze descritte per la figura/indirizzo nazionale13 (max 1000 caratteri) 
 

 Personalizzazione educativa Stage 

DENOMINAZIONE 
PERCORSO 
QUALIFICA 

Contenuti 
professionali: 

personalizzazione 
educativa 

Collegamento alle 
competenze della 
Figura/indirizzo 

nazionale 

ORE14 
 

Contenuti 
STAGE 

Collegamento alle 
competenze della 
Figura/indirizzo 

nazionale 

ORE 

Operatore 
meccanico 

(2 e 3 anno) 
 

Norme sulla 
sicurezza nei posti di 
lavoro. 
Elementi di 
ergonomia  
Procedure, 
protocolli, tecniche 
di igiene,  

Competenza 1 20 

   

 
11 Riportare tutti gli elementi descrittivi della figura come presenti nel Repertorio 2011/12 indicato nell’Avviso. 
12 Scegliere un solo indirizzo della Figura di riferimento. Fanno eccezione alla regola della scelta di un unico indirizzo 

le figure di “Operatore Agricolo” e di “Operatore alla riparazione dei veicoli a motore” e nello specifico (in coeren-
za con quanto precisato nell’Allegato 2 dell’Accordo Repertorio 2019): i) la scelta dell’indirizzo “Costruzione e ma-
nutenzione di aree verdi, parchi e giardini” deve sempre considerarsi aggiuntivo rispetto ad uno dei restanti tre 
indirizzi della figura di “Operatore Agricolo”; ii) la scelta dell’indirizzo “Riparazione e sostituzione di pneumatici” 
deve sempre considerarsi aggiuntivo rispetto ad uno dei restanti tre indirizzi della figura di “Operatore alla ripara-
zione dei veicoli a motore”. 

13 Il monte ore definito per ciascuno dei tre anni di corso è finalizzato all’acquisizione di:  
- competenze tecnico professionali connotative della figura e/o dello specifico indirizzo della figura nazionale 

scelta (in presenza di più indirizzi dovrà esserne scelto uno solo); 

- competenze ricorsive e comuni della figura nazionale scelta 
14 La durata oraria minima per la personalizzazione educativa e per gli stage è richiamata nelle note 11 e 13.  
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pulizia e riordino 

Caratteristiche dei 
materiali metallici 
più comuni in uso 
nel laboratorio di 
esercitazioni 
pratiche e 
realizzazione di 
semplici cicli di 
lavorazione 

Competenza 2 10 

   

Strumenti di misura 
e attrezzature usate 
in laboratorio di 
esercitazioni 
pratiche. 
Realizzazione del 
foglio di 
lavorazione. 

Competenza 5 20 

   

Laboratorio di 
esercitazioni 
Lavorazioni al 
banco. Saldature. 

Competenza 4 20 

   

Laboratorio di 
esercitazioni 
Lavorazioni al 
banco. Macchine 
utensili 

Competenza 5 20 

   

Norme e tecniche di 
rappresentazione 
grafica. 
Elementi della 
documentazione 
tecnica 

Competenza 3 20 

   

Procedure operative 
di assemblaggio di 
varie tipologie di 
componenti e 
apparecchiature 

Competenza 7 20 

 .  

Legislazione e 
normativa di settore 
relative alla 
sicurezza e alla 
tutela ambientale 
Criteri di 
prevenzione e 
protezione relativi 
alla gestione delle 
operazioni di 
manutenzione su 
apparati e sistemi. 
Criteri di tutela 
dell’ambiente nella 
gestione delle 
operazioni di 
manutenzione su 
apparati, impianti e 
sistemi. 

Competenza 1 20 

   

Metodi e strumenti 
di ricerca dei guasti 
Procedure e 
tecniche standard di 
manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria. 
Strumenti e 
software di 
diagnostica di 
settore 
Struttura e 

Competenza 3 20 
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funzionamento di 
semplici macchine, 
impianti e apparati.  
Procedure operative 
di smontaggio, 
sostituzione e 
ripristino di semplici 
apparecchiature e 
impianti. 
 

Laboratorio di 
esercitazioni 
Finiture superficiali; 
Tolleranze di 
lavorazione 

Competenza 3 25 

   

Laboratorio di 
esercitazioni 
Collegamenti con 
viti, chiavette, 
linguette, con profili 
scanalati, con giunti 
perni e spine, 
innasti a frizione. 
Collegamenti 
saldati, chiodati e 
tecniche di 
incollaggio. 

Competenza 6 20 

   

Laboratorio di 
esercitazioni 
Designazione, 
caratteristiche e 
campi d'impiego dei 
materiali metallici e 
non metallici. 

Competenza 2 25 

   

Laboratorio di 
esercitazioni 
Struttura delle 
macchine utensili; 
Parametri di tagli: 
Principali lavorazioni 
alle Macchine 
utensili tradizionali 
ed a CNC 

Competenza 2 25 

   

3 anno 

   Predispos
izione e 
controllo 
degli 
spazi, 
degli 
attrezzi e 
degli 
strumenti 
di lavoro. 
Controllo 
dei 
dispositivi 
di 
protezion
e (DPI). 
Montaggi
o e 
assembla
ggio di 
compone
nti 
meccanic
he 

Rif. a tutte le 8 
competenze relative 
alla Figura nazionale 
di riferimento. 

150 
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4.1bis Standard Nazionale di riferimento15   
(Replicare il par. 4.1 per ogni figura di operatore per il quale si prevede la qualifica) 
 

Denominazione progetto L’Operatore elettrico 

Figura Nazionale di riferimento Operatore elettrico 

Descrizione sintetica della Figura 

L’ Operatore elettrico, interviene, a livello esecutivo, nel processo di realizzazione 
dell’impianto elettrico con autonomia e responsabilità limitate a ciò che 
prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione 
nell’applicazione di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli 
consentono di svolgere attività con competenze relative 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. 

Indirizzo/i della figura Operatore elettrico 16 

Referenziazione QNQ/EQF 3 

Referenziazione ATECO ISTAT 2007 43.21 

Referenziazione CP ISTAT 2011 6.1.3.7 

 
4.2 Standard di durata delle attività integrative (standard regionale di cui all’Accordo applicativo IeFP) 
Come da Avviso. 
 
4.3 Articolazione delle Unità formative 
Descrivere l’articolazione dei singoli percorsi proposti evidenziando il collegamento dei contenuti alle 
competenze descritte per la figura/indirizzo nazionale17 (max 1000 caratteri) 
 

 Personalizzazione educativa Stage 

DENOMINAZIONE 
PERCORSO 
QUALIFICA 

Contenuti 
professionali: 

personalizzazione 
educativa 

Collegamento alle 
competenze della 
Figura/indirizzo 

nazionale 

ORE18 
 

Contenuti 
STAGE 

Collegamento 
alle 

competenze 
della 

Figura/indirizz
o nazionale 

ORE 

Operatore 
elettrico- 
secondo e 
terzo anno 

Normative di 
sicurezza, igiene, 
salvaguardia 
ambientale di settore 
Nozioni sulle funzioni 
principali sul software 
per la progettazione di 
impianti elettrici 
Principali terminologie 
tecniche di settore 
Schemi elettrici per la 

Competenza 1 
Definire e pianificare 
fasi/successione delle 

operazioni da 
compiere sulla base 

delle istruzioni 
ricevute e del 

progetto 
dell’impianto elettrico 

 

 
26 

   

 
15 Riportare tutti gli elementi descrittivi della figura come presenti nel Repertorio 2011/12 indicato nell’Avviso. 
16 Scegliere un solo indirizzo della Figura di riferimento. Fanno eccezione alla regola della scelta di un unico indirizzo 

le figure di “Operatore Agricolo” e di “Operatore alla riparazione dei veicoli a motore” e nello specifico (in coeren-
za con quanto precisato nell’Allegato 2 dell’Accordo Repertorio 2019): i) la scelta dell’indirizzo “Costruzione e ma-
nutenzione di aree verdi, parchi e giardini” deve sempre considerarsi aggiuntivo rispetto ad uno dei restanti tre 
indirizzi della figura di “Operatore Agricolo”; ii) la scelta dell’indirizzo “Riparazione e sostituzione di pneumatici” 
deve sempre considerarsi aggiuntivo rispetto ad uno dei restanti tre indirizzi della figura di “Operatore alla ripara-
zione dei veicoli a motore”. 

17 Il monte ore definito per ciascuno dei tre anni di corso è finalizzato all’acquisizione di:  
- competenze tecnico professionali connotative della figura e/o dello specifico indirizzo della figura nazionale 

scelta (in presenza di più indirizzi dovrà esserne scelto uno solo); 

- competenze ricorsive e comuni della figura nazionale scelta 
18 La durata oraria minima per la personalizzazione educativa e per gli stage è richiamata nelle note 11 e 13.  
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rappresentazione di 
impianti 
Simbologia impianti 
elettrici 
Tecniche di 
comunicazione 
organizzativa 
Tecniche di 
pianificazione 
Tipologie di impianti 
elettrici  

Operatore 
elettrico- 
secondo e 
terzo anno 

Distinta dei materiali 
Modalità di taratura 
degli strumenti di 
controllo delle 
grandezze elettriche 
Tecniche di utilizzo di 
strumenti e 
attrezzature per la 
realizzazione di 
impianti 
elettrici 
Tipologia delle 
principali attrezzature 
di misura e di 
controllo 
Tipologie e 
caratteristiche del 
materiale per 
le reti elettriche 
Tipologie delle 
principali attrezzature 
e strumenti per la 
realizzazione di 
impianti 
elettrici 

Competenza 2 
Approntare strumenti 

e attrezzature 
necessari alle diverse 

fasi di attività sulla 
base del 

progetto, della 
tipologia di materiali 

da impiegare, del 
risultato atteso 

 

 
26 

   

Operatore 
elettrico- 
secondo e 
terzo anno 

Comportamenti e 
pratiche nella 
manutenzione 
ordinaria di strumenti 
e attrezzature 
Procedure e tecniche 
di monitoraggio 
Procedure e tecniche 
per l'individuazione e 
la valutazione del 
malfunzionamento 

Competenza 3 
Monitorare il 

funzionamento di 
strumenti e 

attrezzature, curando 
le attività di 

manutenzione 
Ordinaria 

 

12 

   

Operatore 
elettrico- 
secondo e 
terzo anno 

Elementi di ergonomia 
Procedure, protocolli, 
tecniche di igiene, 
pulizia e riordino. 

Competenza 4 
Predisporre e curare 
gli spazi di lavoro al 
fine di assicurare il 

rispetto delle norme 
igieniche e di 
contrastare 

affaticamento e 
malattie professionali 

 

12 

   

Operatore 
elettrico- 
secondo e 
terzo anno 

Caratteristiche 
funzionali e campi di 
applicazione delle 
canalizzazioni 
Tecniche di taglio a 
misura, adattamento, 
giunzione e fissaggio 
delle canalizzazioni 
Tecniche di 
tracciatura, 
posizionamento e 
fissaggio 

Competenza 5 
Effettuare la posa 

delle canalizzazioni, 
seguendo le 

specifiche progettuali 
 

12 
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Operatore 
elettrico- 
secondo e 
terzo anno 

Caratteristiche dei 
conduttori elettrici 
Caratteristiche delle 
apparecchiature per 
impianti elettrici civili 
ed industriali 
Caratteristiche e 
campi di applicazione 
dei 
dispositivi di 
protezione individuale 
(DPI) 
Modalità di cablaggio 
Schemi elettrici 
Tecniche di 
installazione e 
adattamento 
delle componenti 
dell’impianto 
Tecniche di posa dei 
cavi e di lavorazione 
del quadro elettrico 
Tipologie di 
isolamento 

Competenza 6 
Predisporre e cablare 
l’impianto elettrico 

nei suoi diversi 
componenti, nel 

rispetto delle norme 
di sicurezza e sulla 

base delle specifiche 
progettuali e delle 
schede tecniche 

 

132 

   

Operatore 
elettrico- 
secondo e 
terzo anno 

Modalità di 
compilazione della 
documentazione di 
verifica di un impianto 
elettrico 
Normativa CEI di 
settore 
Strumenti di misura e 
controllo 
Tecniche di verifica di 
impianti elettrici  

Competenza 7 
Effettuare le verifiche 

di funzionamento 
dell’impianto elettrico 

in coerenza con le 
specifiche progettuali 

 
 

22 

   

Operatore 
elettrico- 
secondo e 
terzo anno 

Caratteristiche e 
campi di applicazione 
dei 
dispositivi di 
protezione individuale 
(DPI) 
Registri di 
manutenzione 
Tecniche di 
manutenzione 
Tecniche di messa in 
sicurezza 
dell’impianto elettrico 
Tecniche di 
misurazione di 
tensione e 
segnali  
 

Competenza 8 
Effettuare la 

manutenzione 
ordinaria e 

straordinaria di 
impianti elettrici, 

individuando 
eventuali 

anomalie e problemi 
di funzionamento e 

conseguenti interventi 
di ripristino 

 

23 

   

Operatore 
elettrico- terzo 

anno 

 

  

Predisposizione 
e controllo degli 
spazi, degli 
attrezzi e degli 
strumenti di 
lavoro. 
Controllo dei 
dispositivi di 
protezione 
(DPI). 
Predisposizione 
e controllo dei 
materiali 
elettrici. 
Cablaggio di 
semplici circuiti 

Rif. a tutte le 8 
competenze 
relative alla 
Figura 
nazionale di 
riferimento. 

150 
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Controllo delle 
giacenze di 
magazzino. 
Cablaggio del 
quadro elettrico 
e di circuiti più 
complessi. 
Verifica del 
funzionamento 
degli impianti, 
manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria, 
con ricerca 
guasti. 
Predisposizione 
della 
documentazione 
richiesta dalla 
normativa di 
settore.. 
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4.1ter Standard Nazionale di riferimento19   
(Replicare il par. 4.1 per ogni figura di operatore per il quale si prevede la qualifica) 
 

Denominazione progetto L’Operatore della ristorazione  

Figura Nazionale di riferimento Operatore della ristorazione 

Descrizione sintetica della Figura 

L’ Operatore della ristorazione interviene, a livello esecutivo, nel processo della 
ristorazione con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le 
procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione 
nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli 
consentono di svolgere, a seconda dell’indirizzo, attività relative 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. 

Indirizzo/i della figura Preparazione pasti 20 

Referenziazione QNQ/EQF 3 

Referenziazione ATECO ISTAT 2007 10.85 

Referenziazione CP ISTAT 2011 52 

 
4.2 Standard di durata delle attività integrative (standard regionale di cui all’Accordo applicativo IeFP) 
Come da Avviso. 
 
4.3 Articolazione delle Unità formative 
Descrivere l’articolazione dei singoli percorsi proposti evidenziando il collegamento dei contenuti alle 
competenze descritte per la figura/indirizzo nazionale21 (max 1000 caratteri) 
 

 Personalizzazione educativa Stage 

DENOMINAZIONE 
PERCORSO 
QUALIFICA 

Contenuti 
professionali: 

personalizzazione 
educativa 

Collegamento alle 
competenze della 
Figura/indirizzo 

nazionale 

ORE22 
 

Contenuti 
STAGE 

Collegamento alle 
competenze della 
Figura/indirizzo 

nazionale 

ORE 

Operatore 
della 

ristorazione 
Indirizzo 

preparazione 
pasti 

(2 e 3 anno) 

Norme di 
prevenzione e 
sicurezza sul lavoro 
e rudimenti sul 
primo soccorso 
Figure professionali 
che operano nel 
settore 
enogastronomico e 
caratteristiche delle 
professioni. 
Ruoli e gerarchia 
della brigata di 
cucina. 
Elementi di 
deontologia 
professionale. 

Competenza 1 30 

   

 
19 Riportare tutti gli elementi descrittivi della figura come presenti nel Repertorio 2011/12 indicato nell’Avviso. 
20 Scegliere un solo indirizzo della Figura di riferimento. Fanno eccezione alla regola della scelta di un unico indirizzo 

le figure di “Operatore Agricolo” e di “Operatore alla riparazione dei veicoli a motore” e nello specifico (in coeren-
za con quanto precisato nell’Allegato 2 dell’Accordo Repertorio 2019): i) la scelta dell’indirizzo “Costruzione e ma-
nutenzione di aree verdi, parchi e giardini” deve sempre considerarsi aggiuntivo rispetto ad uno dei restanti tre 
indirizzi della figura di “Operatore Agricolo”; ii) la scelta dell’indirizzo “Riparazione e sostituzione di pneumatici” 
deve sempre considerarsi aggiuntivo rispetto ad uno dei restanti tre indirizzi della figura di “Operatore alla ripara-
zione dei veicoli a motore”. 

21 Il monte ore definito per ciascuno dei tre anni di corso è finalizzato all’acquisizione di:  
- competenze tecnico professionali connotative della figura e/o dello specifico indirizzo della figura nazionale 

scelta (in presenza di più indirizzi dovrà esserne scelto uno solo); 

- competenze ricorsive e comuni della figura nazionale scelta 
22 La durata oraria minima per la personalizzazione educativa e per gli stage è richiamata nelle note 11 e 13.  
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all’italiana 
Elementi di 
ergonomia  
Procedure, 
protocolli, tecniche 
di igiene,  
pulizia e riordino 

Laboratorio 
Tecniche di 
produzione di fondi 
di cucina e delle 
salse madri; 
Tecniche di 
produzione delle 
basi addensanti e 
delle salse base 
all’italiana per i 
primi patti; 
 

Competenza 6 30 

   

Laboratorio 
Tecniche di 
preparazione e 
cottura dei primi 
piatti all’italiana; 

Competenza 1 
dell’indirizzo 

preparazione pasti 
25 

   

Laboratorio 
L’abbinamento 
gastronomico con le 
salse e le farce; 
La presentazione e il 
servizio dei primi 
piatti. 
Gli impasti salati e 
dolci e le tecniche di 
preparazione e 
cottura; 
La presentazione e il 
servizio dei dolci.   

Competenza 6 30 

   

Laboratorio  
Il laboratorio di 
cucina: le aree di 
lavoro, le 
attrezzature e gli 
utensili. 
Tecniche di 
preparazione e 
cottura dei primi 
piatti all’italiana; 
La classificazione 
delle preparazioni 
della pasticceria di 
base 

Competenza 2 25 

   

L’igiene personale, 
dei prodotti, dei 
processi di lavoro e 
pulizia 
dell’ambiente. 
Corretta utilizza-
zione igienica e 
gastronomica delle 
principali materie 
prime 

Competenza 4 25 

   

Il rispetto delle 
regole igieniche e la 
corretta 
conservazione delle 
preparazioni di 
pasticceria 
Il rispetto delle 
sequenze e delle 

Competenza 4 -5 15 
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regole igieniche 
nella preparazione 
dei vegetali e uova. 
Le regole igieniche e 
la corretta 
conservazione degli 
alimenti. 
 

Laboratorio  
Le tecniche di base 
di cucina e 
pasticceria. 
Le preparazioni 
preliminari alla 
cottura degli 
alimenti. 
Tecniche di base di 
pasticceria, 
principali impasti e 
creme  
Principali tecniche 
di produzione di 
salse, contorni, 
uova, primi e 
secondi piatti 
 
Tecniche di cottura 
classica 

Competenza 1 
dell’indirizzo 

preparazione pasti 
30 

   

La qualità 
alimentare e le 
etichette alimentari. 
I marchi di tutela 
alimentare e i 
disciplinari di 
produzione. 
I principali cereali e 
le farine. 
Il latte e i suoi 
derivati in cucina. 
Il formaggio in 
cucina. 
Le sostanze grasse e 
i condimenti in 
cucina. 
Le spezie e le erbe 
aromatiche 

Competenza 6 20 

   

Elementi di ga-
stronomia tipica del 
territorio in cui si 
opera. 
Principali tipi di 
menu e succes-
sione dei piatti. 

Competenza 6 15 

   

Elementi di dietetica 
relativi a principi 
nutritivi degli 
alimenti, 
comportamenti 
alimentari, malattie 
metaboliche • 
Protocolli di 
autocontrollo 
relativi all’igiene e 
alla sicurezza 

Competenza 1 
dell’indirizzo 

preparazione pasti 
20 

   

3 anno 

 

Competenze 1 - 3  

Lavorare 
in team e 
condivide
re le 
esperienz

Rif. a tutte le 8 
competenze relative 
alla Figura nazionale 
di riferimento 

150 
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e con 
colleghi al 
fine del 
raggiungi
mento di 
obiettivi 
di gruppo. 
Essere in 
grado di 
gestire 
relazioni 
e 
rapportar
si con 
colleghi di 
lavoro 
Essere in 
grado di 
adattare il 
proprio 
comporta
mento 
lavorativo 
al 
contesto 
rispettan
done 
l’organizz
azione del 
lavoro. 
Realizzare 
la 
preparazi
one di 
piatti 
semplicipi
atti 
semplici 
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4.1quater Standard Nazionale di riferimento23   
(Replicare il par. 4.1 per ogni figura di operatore per il quale si prevede la qualifica) 
 

Denominazione progetto L’Operatore della ristorazione  

Figura Nazionale di riferimento Operatore della ristorazione 

Descrizione sintetica della Figura 

L’ Operatore della ristorazione interviene, a livello esecutivo, nel processo della 
ristorazione con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le 
procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione 
nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli 
consentono di svolgere, a seconda dell’indirizzo, attività relative 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. 

Indirizzo/i della figura Servizi di sala e bar24 

Referenziazione QNQ/EQF 3 

Referenziazione ATECO ISTAT 2007 10.85 

Referenziazione CP ISTAT 2011 52 

 
4.2 Standard di durata delle attività integrative (standard regionale di cui all’Accordo applicativo IeFP) 
Come da Avviso. 
 
4.3 Articolazione delle Unità formative 
Descrivere l’articolazione dei singoli percorsi proposti evidenziando il collegamento dei contenuti alle 
competenze descritte per la figura/indirizzo nazionale25 (max 1000 caratteri) 
 

 Personalizzazione educativa Stage 

DENOMINAZIONE 
PERCORSO 
QUALIFICA 

Contenuti 
professionali: 

personalizzazione 
educativa 

Collegamento alle 
competenze della 
Figura/indirizzo 

nazionale 

ORE26 
 

Contenuti 
STAGE 

Collegamento alle 
competenze della 
Figura/indirizzo 

nazionale 

ORE 

Operatore 
della 

ristorazione 
Indirizzo Servizi 

di sala e bar 
(2 e 3 anno) 

Norme di sicurezza 
sui luoghi di lavoro 
(D. Lgs. 81/2008). 
Conoscenze di base 
dei principali 
processi 
organizzativi, 
produttivi e 
gestionali dei di-
versi settori della 
filiera. 
Principi base di 
economia: i bisogni, 
i beni, i servi-zi, il 
consumo, la 
domanda e l’offerta, 

Competenza 1 30 

   

 
23 Riportare tutti gli elementi descrittivi della figura come presenti nel Repertorio 2011/12 indicato nell’Avviso. 
24 Scegliere un solo indirizzo della Figura di riferimento. Fanno eccezione alla regola della scelta di un unico indirizzo 

le figure di “Operatore Agricolo” e di “Operatore alla riparazione dei veicoli a motore” e nello specifico (in coeren-
za con quanto precisato nell’Allegato 2 dell’Accordo Repertorio 2019): i) la scelta dell’indirizzo “Costruzione e ma-
nutenzione di aree verdi, parchi e giardini” deve sempre considerarsi aggiuntivo rispetto ad uno dei restanti tre 
indirizzi della figura di “Operatore Agricolo”; ii) la scelta dell’indirizzo “Riparazione e sostituzione di pneumatici” 
deve sempre considerarsi aggiuntivo rispetto ad uno dei restanti tre indirizzi della figura di “Operatore alla ripara-
zione dei veicoli a motore”. 

25 Il monte ore definito per ciascuno dei tre anni di corso è finalizzato all’acquisizione di:  
- competenze tecnico professionali connotative della figura e/o dello specifico indirizzo della figura nazionale 

scelta (in presenza di più indirizzi dovrà esserne scelto uno solo); 

- competenze ricorsive e comuni della figura nazionale scelta 
26 La durata oraria minima per la personalizzazione educativa e per gli stage è richiamata nelle note 11 e 13.  
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la produzione, il 
mercato, le forme di 
mercato. 
Filiere produttive: 
dall’origine del 
prodotto alla 
trasformazione e 
commercializzazion
e degli alimenti. 
Software applicati-vi 
di base.  
Elementi di 
ergonomia  
Procedure, 
protocolli, tecniche 
di igiene, pulizia e 
riordino 

Laboratorio 
Utilizzo e cura degli 
strumenti e delle 
attrezzature proprie 
del settore. 

Competenza 2 30 

   

Concetti di base 
della comunicazione 
verbale e non verba-
le nelle diverse si-
tuazioni 

Le principali struttu-
re ricettive, i pubbli-
ci esercizi e le figure 
professionali di rife-
rimento  

L’organizzazione del 
lavoro, i ruoli e le 
gerarchie dei diversi 
settori professionali  

Terminologia tecni-
ca di base di settore  

Tecniche di base per 
la realizzazione di 
prodotti e servizi 
dell’enogastronomia 
e l'ospitalità alber-
ghiera.  

 

Competenza 1 30 

   

Laboratorio 
Principi di legi-

slazione speci-

fica di settore. 

Igiene personale, 

dei prodotti, dei 

processi di lavoro e 

la pulizia 

dell’ambiente. 

 

Competenza 4 30 

   

Linee guida per una 

sana alimentazione: 

i principi nutritivi; 

nutrizione e alimen-

tazione. 

 

Competenza 5 20 

   

Elementi di dietetica 
e nutrizione.  
Criteri di scelta delle 
materie 

Competenza 1 
dell’indirizzo 

40 
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prime/prodotti/serv
izi (certificazioni, 
stagionalità, 
prossimità, eco 
sostenibilità).   
Principi di eco 
sostenibilità 
applicati ai settori di 
riferimento.  
Tecniche per ridurre 
lo spreco 

I prodotti vegetali 
L’etichettatura 
L’HACCP 
 

Competenza 1 
dell’indirizzo 

35 

   

Laboratorio 
Il servizio delle 
bevande calde 
Le bevande 
analcoliche  
Le bevande 
alcoliche  
I cocktail  

Competenza 7 50 

   

3 anno 

 

  

Lavorare 
in team e 
condivide
re le 
esperienz
e con 
colleghi al 
fine del 
raggiungi
mento di 
obiettivi 
di gruppo. 

Essere in 
grado di 
gestire 
relazioni 
e 
rapportar
si con 
colleghi di 
lavoro 
Essere in 
grado di 
adattare il 
proprio 
comporta
mento 
lavorativo 
al 
contesto 
rispettan
done 
l’organizz
azione del 
lavoro. 
Predispos
izione e 
controllo 
degli 
spazi, 
degli 
attrezzi e 
degli 
strumenti 
di lavoro 
Controllo 

Rif. a tutte le 8 
competenze relative 
alla Figura nazionale 
di riferimento 

150 
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dei 
dispositivi 
di 
protezion
e (DPI). 
Preparazi
one e 
servizio di  
bevande 
calde 
analcolich
e  
Servizio di 
bevande 
alcoliche:  
I cocktail 
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4.1quinquies Standard Nazionale di riferimento27   
(Replicare il par. 4.1 per ogni figura di operatore per il quale si prevede la qualifica) 
 

Denominazione progetto L’Operatore ai servizi di promozione e accoglienza 

Figura Nazionale di riferimento Operatore ai servizi di promozione e accoglienza 

Descrizione sintetica della Figura 

L’Operatore interviene, a livello esecutivo, nel processo di erogazione dei servizi di 
promozione ed accoglienza con autonomia e responsabilità limitate a ciò che 
prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività.  
La qualificazione nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e 
di informazioni gli consentono di svolgere, a seconda dell’indirizzo, attività relative 
alla accoglienza, informazione e promozione in rapporto alle esigenze del cliente, 
con competenze nella prenotazione e assistenza, e nella evasione delle relative 
pratiche amministrativo contabili 

Indirizzo/i della figura Servizi del turismo 

Referenziazione QNQ/EQF 3 

Referenziazione ATECO ISTAT 2007 79 

Referenziazione CP ISTAT 2011 5 

 
4.2 Standard di durata delle attività integrative (standard regionale di cui all’Accordo applicativo IeFP) 
Come da Avviso. 
 
4.3 Articolazione delle Unità formative 
Descrivere l’articolazione dei singoli percorsi proposti evidenziando il collegamento dei contenuti alle 
competenze descritte per la figura/indirizzo nazionale28 (max 1000 caratteri) 
 

 Personalizzazione educativa Stage 

DENOMINAZIONE 
PERCORSO 
QUALIFICA 

Contenuti 
professionali: 

personalizzazione 
educativa 

Collegamento alle 
competenze della 
Figura/indirizzo 

nazionale 

ORE29 
 

Contenuti 
STAGE 

Collegamento alle 
competenze della 
Figura/indirizzo 

nazionale 

ORE 

Operatore ai 
servizi di 

promozione e 
accoglienza 
Servizi del 

turismo 
(2 e 3 anno) 

Norme di sicurezza 
sui luoghi di lavoro 
(D. Lgs. 81/2008). 
Conoscenze di base 
dei principali 
processi 
organizzativi, 
produttivi e 
gestionali dei di-
versi settori della 
filiera. 
 

Competenza 1 25 

   

Laboratorio 
La richiesta 
informazioni 
alberghiere  
- La corrispondenza 
alberghiera 
-  La prenotazione 
 

Competenza 2 - 5e 
Competenza 1 
dell’indirizzo 

30 

   

Laboratorio 
I servizi offerti alla 
clientela 

Competenza 6 35 
   

 
27 Riportare tutti gli elementi descrittivi della figura come presenti nel Repertorio 2011/12 indicato nell’Avviso. 
28 Il monte ore definito per ciascuno dei tre anni di corso è finalizzato all’acquisizione di:  

- competenze tecnico professionali connotative della figura e/o dello specifico indirizzo della figura nazionale 
scelta (in presenza di più indirizzi dovrà esserne scelto uno solo); 

- competenze ricorsive e comuni della figura nazionale scelta 
29 La durata oraria minima per la personalizzazione educativa e per gli stage è richiamata nelle note 11 e 13.  
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-La tenuta della 
contabilità clienti 

Esercitazioni fase 
ante, check in, live 
in, check out e post 

Competenza 2 - 3 75 
   

Elementi di dietetica 
e nutrizione.  
Criteri di scelta delle 
materie 
prime/prodotti/serv
izi (certificazioni, 
stagionalità, 
prossimità, eco 
sostenibilità).   
Principi di eco 
sostenibilità 
applicati ai settori di 
riferimento.  
Tecniche per ridurre 
lo spreco 

Competenza 4 35 

   

-Gli itinerari 
enogastronomici 

Competenza 1 
dell’indirizzo 

15 
   

Le filiere dei 
prodotti di origine 
animale 
Gli oli e i grassi 
L’etichettatura 
L’HACCP 

Competenza 4 50 

   

2 anno 

 

  

Lavorare 
in team e 
condivide
re le 
esperienz
e con 
colleghi al 
fine del 
raggiungi
mento di 
obiettivi 
di gruppo. 

Essere in 
grado di 
gestire 
relazioni 
e 
rapportar
si con 
colleghi di 
lavoro 
Essere in 
grado di 
adattare il 
proprio 
comporta
mento 
lavorativo 
al 
contesto 
rispettan
done 
l’organizz
azione del 
lavoro. 
Predispos
izione e 
controllo 
degli 
spazi, 
degli 

Rif. a tutte le 8 
competenze relative 
alla Figura nazionale 
di riferimento 

150 
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attrezzi e 
degli 
strumenti 
di lavoro 
Gestione 
di 
prenotazi
oni 
Costruzio
ne di 
itinerari 
turistici 
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4.1. Sexies Standard Nazionale di riferimento30   
(Replicare il par. 4.1 per ogni figura di operatore per il quale si prevede la qualifica) 
 

Denominazione progetto L’Operatore amministrativo segretariale 

Figura Nazionale di riferimento Operatore amministrativo segretariale 

Descrizione sintetica della Figura 

L’Operatore amministrativo-segretariale interviene, a livello esecutivo, nel 
processo di amministrazione e gestione aziendale con autonomia e responsabilità 
limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La 
qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 
informazioni gli consentono di svolgere attività relative 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 

Indirizzo/i della figura Servizi commerciali 

Referenziazione QNQ/EQF 3 

Referenziazione ATECO ISTAT 2007 82 

Referenziazione CP ISTAT 2011 4 

 
4.2 Standard di durata delle attività integrative (standard regionale di cui all’Accordo applicativo IeFP) 
Come da Avviso. 
 
4.3 Articolazione delle Unità formative 
Descrivere l’articolazione dei singoli percorsi proposti evidenziando il collegamento dei contenuti alle 
competenze descritte per la figura/indirizzo nazionale31 (max 1000 caratteri) 
 

 Personalizzazione educativa Stage 

DENOMINAZIONE 
PERCORSO 
QUALIFICA 

Contenuti 
professionali: 

personalizzazione 
educativa 

Collegamento alle 
competenze della 
Figura/indirizzo 

nazionale 

ORE32 
 

Contenuti 
STAGE 

Collegamento alle 
competenze della 
Figura/indirizzo 

nazionale 

ORE 

Operatore 
amministrativo 

segretariale 
Servizi 

commerciali 
(2 e 3 anno) 

Norme di sicurezza 
sui luoghi di lavoro 
(D. Lgs. 81/2008). 
Conoscenze di base 
dei principali 
processi 
organizzativi, 
produttivi e 
gestionali dei di-
versi settori della 
filiera. 
Elementi di 
ergonomia  
Procedure, 
protocolli, tecniche 
di igiene, pulizia e 
riordino 

Competenza 1 - 4 20 

   

Laboratorio 
Il sistema azienda. 
Principi di 
organizzazione 
aziendale. 
Rapporti, 
proporzioni, 

Competenza 2  20 

   

 
30 Riportare tutti gli elementi descrittivi della figura come presenti nel Repertorio 2011/12 indicato nell’Avviso. 
31 Il monte ore definito per ciascuno dei tre anni di corso è finalizzato all’acquisizione di:  

- competenze tecnico professionali connotative della figura e/o dello specifico indirizzo della figura nazionale 
scelta (in presenza di più indirizzi dovrà esserne scelto uno solo); 

- competenze ricorsive e comuni della figura nazionale scelta 
32 La durata oraria minima per la personalizzazione educativa e per gli stage è richiamata nelle note 11 e 13.  
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riparti, calcolo 
percentuale  

Laboratorio 
La gestione 
dell’azienda 
Forme giuridiche 
per l’esercizio 
dell’attività 
d’impresa 

Competenza 6 25 

   

Laboratorio 
Il sistema 
informativo 
aziendale e la 
contabilità generale 

Competenza 3 - 7 -
8 

125 

   

Laboratorio 
La gestione 
dell’azienda. 
Metodi e sistemi di 
scritture. 
 

Competenza 4 25 

   

Strumenti e 
tecniche di 
programmazione e 
reporting di semplici 
attività aziendali 

Competenza 7 15 

   

Software 
professionali per la 
gestione dei 
processi 
amministrativi, 
logistici, 
commerciali e di 
comunicazione. 
Normativa sulla 
sicurezza e 
riservatezza del 
trattamento dei dati 
aziendali 

Competenza 1  5 -- 
7 

35 

   

2 anno 

 

  

Lavorare 
in team e 
condivide
re le 
esperienz
e con 
colleghi al 
fine del 
raggiungi
mento di 
obiettivi 
di gruppo. 
Essere in 
grado di 
gestire 
relazioni 
e 
rapportar
si con 
colleghi di 
lavoro 
Essere in 
grado di 
adattare il 
proprio 
comporta
mento 
lavorativo 
al 
contesto 
rispettan

Rif. a tutte le 8 
competenze relative 
alla Figura nazionale 
di riferimento 

150 
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done 
l’organizz
azione del 
lavoro. 
Utilizzo di 
software 
professio
nali per la 
gestione 
dei 
processi 
amministr
ativi, 
logistici, 
commerci
ali e di 
comunica
zione 
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4.1. Septies Standard Nazionale di riferimento33   
(Replicare il par. 4.1 per ogni figura di operatore per il quale si prevede la qualifica) 
 

Denominazione progetto L’Operatore grafico 

Figura Nazionale di riferimento Operatore grafico 

Descrizione sintetica della Figura 

L’Operatore grafico, interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione 
grafica con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e 
le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione ed utilizzo di 
metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere, a 
seconda dell’indirizzo, attività relative 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. 

Indirizzo/i della figura Allestimento e stampa 

Referenziazione QNQ/EQF 3 

Referenziazione ATECO ISTAT 2007 18 

Referenziazione CP ISTAT 2011 6 

 
4.2 Standard di durata delle attività integrative (standard regionale di cui all’Accordo applicativo IeFP) 
Come da Avviso. 
 
4.3 Articolazione delle Unità formative 
Descrivere l’articolazione dei singoli percorsi proposti evidenziando il collegamento dei contenuti alle 
competenze descritte per la figura/indirizzo nazionale34 (max 1000 caratteri) 
 

 Personalizzazione educativa Stage 

DENOMINAZIONE 
PERCORSO 
QUALIFICA 

Contenuti 
professionali: 

personalizzazione 
educativa 

Collegamento alle 
competenze della 
Figura/indirizzo 

nazionale 

ORE35 
 

Contenuti 
STAGE 

Collegamento alle 
competenze della 
Figura/indirizzo 

nazionale 

ORE 

Operatore 
grafico 

Allestimento e 
stampa 

(2 e 3 anno) 

Norme di sicurezza 
sui luoghi di lavoro 
(D. Lgs. 81/2008). 
Conoscenze di base 
dei principali 
processi 
organizzativi, 
produttivi e 
gestionali dei di-
versi settori della 
filiera. 
Elementi di 
ergonomia  
Procedure, 
protocolli, tecniche 
di igiene,  
pulizia e riordino 

Competenza 1 - 4 30 

   

 

Laboratorio 
Il sistema design. 
Il design grafico. 
Gli strumenti. 
Le caratteristiche. 

Competenze 2 – 5  55 

   

 
33 Riportare tutti gli elementi descrittivi della figura come presenti nel Repertorio 2011/12 indicato nell’Avviso. 
34 Il monte ore definito per ciascuno dei tre anni di corso è finalizzato all’acquisizione di:  

- competenze tecnico professionali connotative della figura e/o dello specifico indirizzo della figura nazionale 
scelta (in presenza di più indirizzi dovrà esserne scelto uno solo); 

- competenze ricorsive e comuni della figura nazionale scelta 
35 La durata oraria minima per la personalizzazione educativa e per gli stage è richiamata nelle note 11 e 13.  
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Un metodo di 
progettazione. 
L’applicazione al 
design. 
La definizione del 
problema. 
Il concept. 
Le fasi di sviluppo 
del progetto grafico. 

 

Laboratorio 
Il campo e la 
composizione. 
I valori in campo. 
Le interazioni. 
Come creare una 
gerarchia. 
Il colore. 
Le modalità colore. 
La comunicazione 

Competenza 1 
dell’indirizzo 

55 

   

 

Laboratorio 
Le immagini 
comunicano. 
La fotografia. 
I generi fotografici. 
Il grafico e la 
fotografia. 
Progettare la 
fotografia. 
Lo still life 
Illustrazione. 
Grandi graphic 
designers 
La pubblicità. 

Competenza 3 - 6 125 

   

3 anno 

 

  

Lavorare 
in team e 
condivide
re le 
esperienz
e con 
colleghi al 
fine del 
raggiungi
mento di 
obiettivi 
di gruppo. 
Essere in 
grado di 
gestire 
relazioni 
e 
rapportar
si con 
colleghi di 
lavoro 
Essere in 
grado di 
adattare il 
proprio 
comporta
mento 
lavorativo 
al 
contesto 
rispettan
done 
l’organizz
azione del 
lavoro. 
Progettazi

Rif. a tutte le 8 
competenze relative 
alla Figura nazionale 
di riferimento ed a 
quelle specifiche 
dell’indirizzo 

150 
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one 
grafica: 
schizzo, 
bozzetto,  
modellino 
quotato, 
menabò 
Utilizzo di 
software 
per 
l’elaboraz
ione di 
immagini 

 



Allegato A.2) 
Formulario per la presentazione di progetti per le azioni integrative di IeFP per gli studenti al II/III anno di corso 

(conforme all’Allegato 1.1.5 all’Accordo applicativo IeFP) 

 
     

 30 

 

4.4 Stage 
Obiettivi formativi 
L'obiettivo prioritario è quello di favorire la formazione sul campo puntando a rafforzare la consapevolezza nell'al-

lievo e a consolidare la conoscenza degli aspetti fondamentali della professione. Lo stage avrà l’obiettivo di avvicina-
re ad una prima conoscenza del ruolo professionale che i partecipanti andranno a ricoprire, attraverso 
l’osservazione diretta di realtà aziendali all’interno delle quali verificare la specificità della professione. 

Gli allievi/e saranno impegnati non in attività lavorative tout court, ma in attività guidate di apprendimento e di 
orientamento miranti a conoscere da vicino la realtà produttiva, valutare le problematiche, conoscere gli sbocchi 
professionali, partecipare a attività lavorative semplici. 

L’esperienza di stage mette in gioco più dimensioni personali (cognitive, emozionali, affettive, relazionali, motorie) 
e risulta quindi potenzialmente efficace in termini di apprendimento.  

I periodi di stage saranno svolti presso aziende la cui attività economica è in linea con i profili professionali. 
Il progetto prevede la presenza, per ognuna delle 9 classi coinvolte nel progetto, di un tutor scolastico e di tanti 

tutor aziendali quante sono le aziende presso le quali sono previste le attività di stage. 
Il tutor aziendale costituisce per l’allievo/a il principale punto di riferimento, è incaricato dell’accoglienza e del suo 

inserimento in azienda, svolge una funzione informativa e di guida, lo introduce nell’organizzazione e lo porta a co-
noscere il team e gli spazi di lavoro; 

Il tutor scolastico assiste e guida l’allievo/a nel percorso formativo e ne verifica, in collaborazione con il tutor 
esterno, il corretto svolgimento; gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di stage; monitora 
le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; valuta, comunica e valorizza gli obiet-
tivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente. 

Il percorso si svolgerà nell’anno 2021 con durata di 150 ore in periodi che verranno determinati dal collegio dei 
docenti. 

– max 2000 caratteri 

 

4.5 Metodologia didattica e di verifica (in itinere, ex-post) 
La metodologia didattica prevede un’impostazione metodologica che faciliti il protagonismo dei ragazzi coinvolti 

nel modulo, un’impostazione pedagogica molto basata sul metodo induttivo, per partire sempre dall’esperienza e 
non da teorie astratte. 

Le metodologie didattiche utilizzate saranno: 

• il Problem Solving 

• il Cooperative Learning o dell’Apprendimento tra pari 

• la Peer education  

• la Didattica laboratoriale: Learning by doing  
Nella professionalizzazione delle conoscenze acquisite durante il corso, lo stage, articolato presso selezionate 

strutture aziendali, gioca un ruolo decisivo, offrendo agli allievi un momento di verifica e riscontro delle competenze 
acquisite in aula, allo scopo di rafforzare la dimensione operativa della professionalità acquisita, di migliorate e si-
stematizzare le proprie competenze su basi più aderenti alla realtà lavorativa futura tramite il confronto diretto con 
un ambiente sociale e lavorativo complesso. Durante il periodo di stage gli allievi sono impegnati in full immersion 
secondo un programma concordato con le stesse strutture ospiti nell’area lavorativa, in ruoli e con mansioni atti-
nenti alle competenze acquisite durante il corso.  

Per la realizzazione di attività formative finalizzate allo sviluppo delle competenze descritte sono previsti: 

• l’utilizzo del gruppo come strumento di lavoro privilegiato 

• esercitazioni strutturate e simulazioni, assistite da strumenti audiovisivi, finalizzate in particolare a svilup-
pare nei soggetti una buona padronanza delle tecniche di raccolta, organizzazione ed interpretazione 
delle informazioni; 

• utilizzo di casi e simulazioni, anche assistiti da strumenti informatici, per sviluppare la capacità di diagno-
sticare problemi a diverso grado di definizione 

La valutazione degli apprendimenti verrà effettuata secondo diversi livelli: 
▪ Verifica delle attività teoriche: a conclusione di ogni singola Unità Formativa verrà somministrata una o più 

prove di verifica sugli argomenti svolti; 
▪ Valutazione delle attività di stage: ogni allievo al termine dell’esperienza verrà valutato dall’azienda sulla ba-

se di indicatori riportati su una apposita scheda che le aziende sono tenute a compilare per ciascun allievo.  
▪ Valutazione complessiva del percorso: è una valutazione sommativa che scaturisce dall’analisi delle singole 

valutazioni effettuate nei singoli segmenti del percorso. Detta valutazione sarà effettuata dal tutor che, sul-
la base dei risultati conseguiti dall’allievo nelle attività teoriche e in quelle previste nello stage, certificherà 
le competenze acquisite. 

Le attività di recupero mirano soprattutto a consolidare le competenze utilizzando modalità didattiche diverse da 
quelle normalmente utilizzate nell’attività curricolare costruendo, ove possibile, setting alternativi alle metodologie 
indicate (scoperta guidata, lezione-applicazione, laboratorio, altro). 
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- max 2000 caratteri) 

 

4.6 Partnership attivate 

Per ogni figura professionale vengono di seguito elencate le aziende, suddivise per settore produttivo, 
con le quali l’istituto ha sottoscritto negli anni passati, convenzioni per stage, tirocini formativi e altri 
rapporti di collaborazione. A queste strutture si farà riferimento per far svolgere agli allievi lo stage. 
Il progetto prevede la presenza, per ognuna delle 8 classi coinvolte nel progetto, di un tutor scolastico e di tanti tu-
tor aziendali quante sono le aziende presso le quali sono previste le attività di stage. 

Obbligatorio, max 2000 caratteri 

 
Operatore meccanico 

Denominazione Azienda Settore produttivo 

Autofficina Venneri Meccanico 

De Marco Antonio Autofficina Meccanico 

Mar Impianti  Impianti idraulici 

Leo Shoes srl Calzaturificio 

New Slars srl  Calzaturificio 

Special Bike di Rizzo Antonio meccanico 

Car Service di Puce Alessandro autoriparatore 

MEC Service Srl autoriparatore 

Officina Meccanica di Cosimo Carangelo autoriparatore 

Autocarrozzeria Jonica Societa' Cooperativa autoriparatore 

System Impianti Di Micocci Sergio impiantista termotecnico 

De Marco Remo Officina Auto autoriparatore 

Officina Olimpia Srl autoriparatore 

Autoofficina Roberto Scarcia autoriparatore 

Duet Group Srl autoriparatore 

Officina Serravezza Srl meccatronica 

Autofficina Crisi Giovanni Antonio autofficina 

Autofficina Carlino autofficina 

Spurgo Canal Jet Srl autotrasporto merci conto terzi 

Autofficina Di Ventura Palmiro autofficina 

Autolavaggio Autofficina Ancora autofficina 

Carlino Carrozzeria - Centro Revisioni autofficina 

Autofficina Corsano Gianfranco autofficina 

Autocarrozzeria Jonica Società Cooperativa autofficina 

TR Nissan Srl Car Assistance meccanica 

Autofficina Corsano Gianfranco autofficina 

Eurogomme Società Cooperativa commercio 

Marrocco Infissi E Sistemi commercio infissi 

Paes Di Palma Antonio servizi varo 

F.lli Mazzeo sas di G&C Servizio Fiat Centro Revisioni meccanico 

Salento Meccanica Srl   

ARTIGIANATO 

 



Allegato A.2) 
Formulario per la presentazione di progetti per le azioni integrative di IeFP per gli studenti al II/III anno di corso 

(conforme all’Allegato 1.1.5 all’Accordo applicativo IeFP) 

 
     

 32 

 
Operatore elettrico 

Denominazione Azienda Settore produttivo 

Impianti Elettrici Civili E Industriali  Impianti elettrici 

LGT Impianti S.R.L.  Impianti elettrici 

Installazione Impianti Elettrici  Impianti elettrici 

Sogim Impianti elettrici 

Borra Impianti  Impianti elettrici 

Pronto Service S.R.L.  Impianti elettrici 

Romar Impianti S.R.L.  Impianti elettrici 

Stefàno Eliseo Impianti  Impianti elettrici 

Futura Elettro Installazioni  Impianti elettrici 

Smat Impianti S.R.L.  Impianti elettrici 

Stefàno Giuseppe Elettricista Impianti elettrici 

Futura Elettro Installazioni  Impianti elettrici 

 
Operatore della ristorazione preparazione pasti 

Denominazione Azienda Settore produttivo 

Masseria "Duemme s.r.l." Cucina 

Ristorante-Pizzeria "Mascapati" Cucina 

Pizzeria "Scialaneddha" Cucina 

Scarlinpizza s.r.l. Cucina 

La Dolce Vita Ristorazione / Bar 

Bar Europa snc Ristorazione / Bar 

Associazione Culturale "Celsorizzo" Ristorazione / Bar 

Café Chantilly Ristorazione / Bar 

Antiche Tradizioni Ristorazione / Bar 

Le Parmente Ristorazione / Bar 

Angy Bar Ristorazione / Bar 

La Siesta Ristorazione / Bar 

Bar Marini Ristorazione / Bar 

Bar Giamar Ristorazione / Bar 

Reset Lounge Bar Ristorazione / Bar 

Il Pallino s.a.s. Ristorazione / Bar 

Barbarella Ristorazione / Bar 

Jolly Bar Ristorazione / Bar 

Caffè Verdi Ristorazione / Bar 

Bar Del Corso Ristorazione / Bar 

Le Parmente Casarano Ristorazione / Bar 

The Garden Ristorazione / Bar 

Blue Moon Café Ristorazione / Bar 

Forno a Legna Alimentare 
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Gàlata srls ALIMENTARI 

Metros Market ALIMENTARI 

Panificio Santa Maria ALIMENTARI 

Pasticcer. Bar D'annunzio ALIMENTARI 

Le Parmente snc ALIMENTARI 

Metros Market ALIMENTARI 

Pasticceria Arte Bianca ALIMENTARI 

Pasticceria Dolce & Salato ALIMENTARI 

GLN Gaetani Supermercati s.r.l." Gastronomia 

Il mulino di Alcantara Ristorazione 

White Restaurant Ristorazione 

La Siesta Ristorazione 

Il forno 1968 Panetteria 

Pizza&co Pizzeria 

Apruzzi Anna Rita Produzione piatti pronti 

Dolcerie Musio  Pasticceria 

Mandorle e Miele s.a.s. 

Pasticceria artigianale per intolle-
ranze 

Panificio Tredici  Panetteria 

Sorriso Casina Calò S.R.L. RISTORAZIONE 

 
Operatore della ristorazione servizi di sala e bar 

Denominazione Azienda Settore produttivo 

Bar-Pasticceria "La Cometa" Cucina /pasticceria 

Pasticceria-Gelateria "Le Parmente F.lli Conte" Cucina /pasticceria 

Bar-Pasticceria "Causo Cosimo Vito" Cucina /pasticceria 

Caffetteria-Pasticceria-Gelateria "Peccati Di Gola" Cucina /pasticceria 

Bar Bubba Cucina /pasticceria 

Bar-Pasticceria "Caffè dei Napoli di Venneri Giovanni" Cucina /pasticceria 

Pasticceria "Trés Bon" Cucina /pasticceria 

Bar-Gelateria "Donato Frisullo" Cucina /pasticceria 

Bar-Pasticceria "Maggio Quintino&C. s.a.s" Cucina /pasticceria 

Pasticceria-Gelateria "Le Parmente F.lli Conte" Cucina /pasticceria 

Caffetteria-Pasticceria-Gelateria "Peccati Di Gola" Cucina /pasticceria 

Bar Fabio Commercio 

Risveglio Moda Commercio 

Dimo Group Srl Commercio 

Pianetabimbo Commercio 

MILLE VOGLIE PASTICCERIA 

Palma Snc BAR 

Pollara Cafe PASTICCERIA 

L'acchiatura RISTORANTE 
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Cafe Dei Napoli PASTICCERIA 

Pizzeria La Ragnatela PIZZERIA 

Mascapati Restaurant di Vito Scarcia Ristorativo 

Bar Pizzeria Del Corso RISTORAZIONE 

La Brujta Kebab 2.0  RISTORAZIONE 

Caffetteria Piazza Italia  RISTORAZIONE 

 
 

Operatore ai servizi di promozione e accoglienza 

Denominazione Azienda Settore produttivo 

B&B Corte dell'immacolata TURISMO 

Parco dei Principi s.a.s. Alberghiero 

Caroli Hotel Alberghiero 

PORTA S. NICOLA di Petrachi Rocco Ristorativo-alberghiero 

LA FAZENDA di Boccadamo Roberta Ristorativo (agriturismo) 

Ristorante-Albergo Porta S. Nicola Albergo ristorazione 

C.M.S. TOUR soc.cop. SETTORE TERZIARIO 

CAROLI FOOD RISTORAZIONE 

HOTEL VICTORIA s.r.l. SETTORE TERZIARIO 

PROTEZIONE CIVILE FALCHI DEL SALENTO  SERVIZI TERZI  

SALENTO D'AUTORE VIAGGI GUIDATI SETTORE TERZIARIO 

GAMI SRL HOTEL 33 BARONI Turistico-ricettivo 

ROYAL STAR SRL TURISTICO 

TOMA ROCCO Masseria Grande Ristoraz.Agritur. 

 
 

Operatore amministrativo segretariali 

Denominazione Azienda Settore produttivo 

Gàlata snc ALIMENTARI 

Città di Taviano ENTE PUBBLICO 

Città di Racale ENTE PUBBLICO 

Comune di Melissano ENTE PUBBLICO 

Biomedica Srl SANITARIO 

Farmacia Orlando SANITARIO 

CE.SE.M S.R.L. Servizi patronato CAF 

Dott. Eliano Olive Studio Professionale commerciale 

Studio Commercialista Dott. Pisanello Errico Terziario 

Studio Legale Marcella Cacciatore Tribunale di Lecce/Lavoro 

Pelosilandia Commerciale 

Centro Analisi Ambientali Srl ANALISI AMBIENTALI 

Associazione “Nova Vita” Servizi sociali 

Dimora “San Carlo” Servizi sociali 

Istituto Comprensivo Polo 2 ISTRUZIONE 

Micronido Fate e Folleti ISTRUZIONE 
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Scuola dell'infanzia paritaria "Arcobaleno" ISTRUZIONE 

Standar Cepam snc Commercio al dettaglio 

Acli Racale Agricoltura 

Cooperativa sociale “HOrizon” ar.l. – “Stellinfanzia ISTRUZIONE 

Coop. “L’aurora” – Ludoteca “piccoli passi” ISTRUZIONE 

Scuola dell’infanzia paritaria “Arcobaleno” ISTRUZIONE 

TNC Trasporti SRL TRASPORTI 

 
Operatore grafico 

Denominazione Azienda Settore produttivo 

Tipografia Verardi E. STAMPA E SERVIZI 

Image Service srl SERVIZI 

Agenzia Groupama SERVIZI 

Punto Stampa SERVIZI 

Decores srl Abbigliamento 

Giochi di lino Abbigliamento 

Good Luck srl Abbigliamento 

Spose Collection Abbigliamento 

Ditta Maria Manco - Creazioni Sposa Abbigliamento 

 
4.7 Modalità di attestazione degli apprendimenti conseguiti 

La predisposizione delle prove e delle modalità di valutazione in itinere e finale deve tener conto che allo sviluppo 
di una competenza possono concorrere più ambiti disciplinari e più formatori. A tale scopo sono previste ed utilizza-
te durante il percorso formativo una gamma differenziata di tipologie di prova e di metodologie di accertamento 
funzionali alla verifica dell'acquisizione da parte degli allievi sia delle competenze nella loro unitarietà, sia dei loro 
elementi (conoscenze e abilità).  

Le macro-tipologie di prove di accertamento sono riconducibili a:  
- prove unitarie "in situazione", centrate su output di competenze di base, tecnico professionali e/o concernenti 

l'intersezione dei due ambiti, aventi l'obiettivo di accertare le capacità degli allievi/e di utilizzare le competenze ac-
quisite per l'esecuzione delle prestazioni professionali caratterizzanti la Figura di riferimento in un contesto simulato 
di vita reale, quotidiana o professionale;  

- prove "formative", ovvero multidisciplinari, centrate su abilità e conoscenze, riferiti il più possibile ad un conte-

sto di vita reale, nella prospettiva delle competenze. obbligatorio – max 1000 caratteri 

 

4.8 Strumenti di integrazione sociale e culturale   
Alunni iscritti anno scolastico 2020/21: 160 – Maschi 114 – Femmine 46 

Alunni disabili n.   10    percentuale sul totale alunni     6,25% 

Presenza di allievi stranieri   n.  8;  percentuale sul totale alunni     5,00% 

 
Nell’ambito del progetto è prevista la partecipazione del docente di sostegno, figura professionale indispensabile 

per personalizzare gli obiettivi del progetto al soggetto in situazione di handicap. 
Il docente accompagnerà l’alunno in tutte le fasi delle attività percorso facendogli seguire un percorso individua-

lizzato che tiene conto delle sue specifiche potenzialità; in questo modo egli di fatto sarà messo in condizione di su-
perare le sue difficoltà. 

La didattica laboratoriale inoltre diventerà veicolo privilegiato di espressione delle potenzialità possedute dagli 
alunni, soprattutto quelli non autonomi.  

Allo scopo di aiutare e favorire l’integrazione degli alunni stranieri all’interno della scuola e sul territorio e offrire 
pari opportunità di istruzione superando l’ostacolo linguistico con un adeguato supporto, sono previste le seguenti 
attività: 

• creazione gruppi creati sulla base del livello di alfabetizzazione  

• identificazione alunni stranieri che necessitano di un supporto a partire dai suggerimenti dei docenti di classe 

• realizzazione di interventi mirati su ogni gruppo, in base al livello di alfabetizzazione 
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• interventi di tipo linguistico, disciplinare e di educazione interculturale. 
obbligatorio – max 1000 caratteri 

 

4.9 Riconoscimento dei crediti 

Indicare criteri, metodi precisando quali contenuti formativi siano riconoscibili e per quali percorsi – fa-
coltativo, max 500 caratteri 

 

4.10 Personalizzazione dei percorsi36 e integrazione nel Piano Formativo Individuale dello studente 

Descrivere la personalizzazione educativa di cui all’art. 3 comma 2 dell’Accordo applicativo IeFP  e al pa-
ragrafo 1.a del  Documento tecnico-esplicativo di cui all’Allegato 1.1.1 all’Accordo Applicativo IeFP del 
26/11/2020  

La personalizzazione dei percorsi avviene mediante il raccordo, per quanto di competenza, tra i per-
corsi curricolari IP declinati nei rispettivi quadri orari, e i percorsi IeFP. Per le parti non coincidenti, 
questa istituzione provvederà con opportune integrazioni di unità formative.  

 
(max 2000 caratteri) 

 

4.11 Esami finali per la certificazione della Qualifica professionale 

Fornire indicazioni metodologiche di dettaglio rispetto alla fase di accertamento finale e 
all’organizzazione degli esami, in coerenza con la Deliberazione di Giunta Regionale del 19/05/2015 n. 
1046 recante “Riproposizione Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, di cui al Capo III 
d.lgs 17/10/2005, n. 226. Approvazione Linee guida per lo svolgimento degli esami di qualifica professio-
nale già approvate con DGR n.379/2014”. facoltativo – max 500 caratteri 
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5. RISORSE DI PROGETTO 
 

5.1 Risorse logistiche e strumentali (strutture disponibili/laboratori/attrezzature) 

 
Per lo svolgimento e la realizzazione dei percorsi previsti saranno utilizzare le strutture (aule e 
laboratori) presenti nelle diverse sedi e in particolare: 
Sede di Casarano 
Laboratorio elettrico 1 e 2 
Laboratorio di elettronica L1 e L2 
Laboratorio di macchine utensili e aggiustaggio 
Laboratorio impianti termici 
Laboratorio di autoapprendimento 
Laboratorio CAD 
Laboratorio Autodiagnosi 
Laboratorio LG Grafica 
Multimediale LM1 
Laboratorio aula LIM 
Centro servizi 
Laboratorio di fisica 
Laboratorio H (Didattica inclusiva) 
 
Sede di Ugento 
Laboratori cucina 1 e 2 
Laboratorio di cucina modulare 
Laboratorio di pasticceria 
Sala 1 e 2 
Front office 
Laboratorio di informatica 1 e 2 
Laboratorio di sala 
 
Sede di Racale 
Laboratorio H (Didattica inclusiva) 
Laboratorio di grafica pubblicitaria 
Laboratorio di informatica 
 
obbligatorio - max 1000 caratteri 
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5.2 Risorse umane37 (organico e personale esperto esterno alla struttura) 
Il progetto si avvale del lavoro di équipe quale strumento di elezione, coinvolgendo di volta in volta nelle varie 

attività, oltre alle figure previste dal progetto (tutor scolastico e tutor aziendali) anche le risorse necessarie allo 
svolgimento dell’attività didattica e amministrativa connesse alla realizzazione del progetto. 

Tali risorse possono essere così individuate e quantificate 

obbligatorio - max 1000 caratteri 

 

Ruolo Rapporti con l’istituto Numero 

Docente referente 
Docente delegato dal Dirigen-
te scolastico per tutte le pro-
blematiche legate al progetto 

1 

Tutor scolastici 
Docenti individuati dal Consi-
glio di Classe  

8 

Tutor aziendali 

Figura individuata 
dall’azienda le cui funzioni 
saranno regolate da apposite 
convenzioni 

Tanti quante saranno le 
aziende in cui gli allievi effet-

tueranno lo stage 

Personale tecnico ammini-
strativo impegnato 
nell’erogazione dei servizi 

Dipendenti a tempo indeter-
minato e a tempo determina-
to 

DSGA 
n. 2 Amministrativi 

n. 7 collaboratori scolastici 
distribuiti nelle tre sedi inte-

ressate 
 
 

 
37 cfr art. 6 dell’Accordo applicativo IeFP  


		2021-06-26T11:14:50+0000
	NEGRO SALVATORE




