C.F.P. G. ZANARDELLI DI CHIARI

OPERATORE DEL LEGNO
TITOLO ACQUISITO
Certiﬁcazione di competenze

CHE COSA FA
Idea e lavora manufatti/beni, utilizzando strumenti e
tecniche richieste dalle lavorazioni. Svolge attività
relative alla produzione dei pezzi e
all'inserimento/rimozione dei pezzi dei macchinari.
Assembla/smonta pezzi di produzione o di scarto.
Imballa ed immagazzina manufatti. Confeziona ed
etichetta pasti. Riordina scaffali ed ambienti
lavorativi

AREE

1°anno

2°anno

3°anno

COMPETENZE BASE

495

346

317

TECNICO-PROFESSIONALI

495

394

323

STAGE

0

250

350

TOTALE ORE

990

990

990

COMPETENZE DI BASE
Lingua italiana, Lingua inglese, Diritto e Economia, Storia
e Geograﬁa, Matematica/Scienze, Informatica, Attività
motorie, Personalizzazione

SBOCCHI PROFESSIONALI
Lavora presso imprese o artigiani di vari settori, aziende
di servizi generali, attività commerciali di vario tipo

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
Sicurezza/Qualità, Laboratorio di cartotecnica, Laboratorio
di cornici, Laboratorio espressivo, Laboratorio di
falegnameria, Laboratorio di cucina

DURATA

PECULIARITÀ DELLA SEDE

TRIENNALE, 990 ORE ANNUE
Dal lunedì al venerdì

► Formazione mirata e personalizzata nel rispetto della
speciﬁcità dei singoli allievi e dei loro stili cognitivi
► Lavoro di rete
► Uscite didattiche
► Attività di fotograﬁa
► Progetti intrasettore per favorire l'inclusione
► Percorsi di affettività/sessualità con allievi e famiglie
► Soggiorno estivo di una settimana

CARATTERISTICHE
Formazione mirata e personalizzata nel rispetto
della speciﬁcità dei singoli allievi e dei loro stili
cognitivi e di apprendimento
Didattica attiva centrata sulla dimensione
operativa dei laboratori tecnici/professionali e del
tirocinio: esperienze pratiche di apprendimento e
di crescita
Lavoro in rete: l'allievo è al centro di un sistema
ampio e coordinato di relazioni e va accolto nella
sua interezza e complessità. Incontri periodici di
veriﬁca e monitoraggio, che oltre alla famiglia,
coinvolgono le varie ﬁgure che si occupano degli
allievi: assistenti sociali, neuropsichiatri infantili,
psicologi, educatori e imprese del territorio con cui
si realizzano gli stage

cfpzanardelli.it/chiari

030 712401

didattica.chiari@cfpzanardelli.it

PERCORSI PERSONALIZZATI PER ALLIEVI DISABILI
I percorsi sono ﬁnanziati a partire dalla prima annualità con risorse del FSE 2014-2020

