


OPERATORE DI IMPIANTI IDRAULICI
L’operatore è in grado di installare, mantenere in ef-
ficienza e riparare impianti termici, idraulici, di con-
dizionamento, igienico sanitari.
Materie professionalizzanti: Laboratorio Termoi-
draulico, Tecnologia idraulica / dei materiali, Im-
pianti idraulici.

OPERATORE ELETTRICO
L’operatore è in grado di disegnare e realizzare 
impianti elettrici, di effettuare l’installazione e la 
manutenzione di impianti civili di illuminazione, 
segnalazione, sicurezza, distribuzione dell’energia 
elettrica e di impianti industriali.
Materie professionalizzanti: Laboratorio elettrico, 
Tecnologie elettriche/materiali, Elettrotecnica.

OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A 
MOTORE - RIPARAZIONI DI CARROZZERIA
L’operatore è in grado di intervenire nel montaggio, 
riparazione e sostituzione di elementi di carrozze-
ria e di procedere in operazioni di verniciatura del 
mezzo. Materie professionalizzanti: Laboratorio di 
Carrozzeria, Sicurezza ambiente/lavoro, Tecnologie 
auto/dei materiali, Verniciatura/saldatura

OPERATORE MECCANICO
Il percorso di studi permette l’inserimento proficuo 
nel mondo del lavoro tramite l’acquisizione di nozio-
ni utili ad eseguire lavorazioni alle macchine utensili 
sulla base di specifici disegni assegnati. L’operatore 
è in grado di eseguire operazioni di produzione e 
manutenzione su pezzi meccanici e loro parti.
Materie professionalizzanti: Laboratorio OMU, Tec-

nologie MU/dei materiali, Elettrotecnica/controllo, Sicurezza ambiente/lavoro, Disegno 
Tecnico CAD.

OPERATORE GRAFICO
L’operatore interviene a livello esecutivo, seguendo 
le istruzioni ricevute, nel processo di produzione 
grafica, occupandosi della realizzazione dei file per 
la pubblicazione su supporto cartaceo e multime-
diale. Utilizza competenze di elaborazione grafica 
impiegando software professionali per il trattamen-
to delle immagini, per l’impaginazione di stampati 

e per la produzione di file multimediali.
Materie professionalizzanti: Pubblicità grafica e Comunicazione multimediale, Tecni-
che di animazione multimediale, Fotografia e fotoelaborazione.

QUALIFICA E DIPLOMA
Scuola Bottega Artigiani si avvale di risorse destinate da Regione Lombardia allo 
sviluppo ed alla realizzazione della formazione professionale. 
In particolare i terzi anni dei percorsi di qualifica triennale ed i quarti anni 
post-qualifica sono realizzati con risorse a valere sul programma operativo 
regionale cofinanziato con il fondo sociale Europeo 2014-2020 di Regione Lom-
bardia.
Per maggiori informazioni: www.fse.regione.lombardia.it  
 
I nostri percorsi si inseriscono nel Quadro Europeo delle Qualifiche (livello 3 EQF 
al termine del triennio, livello 4 EQF al termine del quarto). 
Vi è la possibilità di iscrizione presso la CCIAA per la realizzazione di attività arti-
giana autonoma

TABLET E SCUOLA MULTIMEDIALE
Le famiglie dovranno dotare gli allievi di un tablet. Si propone una didattica che 
sfrutta le potenzialità offerte dagli strumenti multimediali e da internet (lezioni 
interattive, quaderni elettronici personalizzati). 

RAPPORTO CON LA FAMIGLIA
Il registro elettronico permette di seguire l’andamento scolastico dei propri figli. 
Contributo volontario di 100€ quale quota di compartecipazione per materiale 
didattico individuale. 

Quota obbligatoria di 25€ per visita medica per l’idoneità al lavoro. 

FREQUENZA
Ogni annualità prevede un numero di 990 ore, suddivise fra insegnamenti nell’a-
rea delle competenze di base, tecnico-professionali e alternanza scuola lavoro. 
E’ necessario frequentare almeno il 75% del monte ore annuale. L’orario scola-
stico prevede una frequenza settimanale di 5 giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 
8:00 alle 14:00. 


