TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO:

LA SCUOLA
Dal 1975 l’Istituto di Formazione Professionale Sandro Pertini è impegnato
nella formazione dei giovani alle professioni di estetica, acconciatura e
falegnameria e nel loro accompagnamento verso il lavoro.
Crediamo in una scuola capace di accogliere e valorizzare i talenti di tutti
i ragazzi, nella relazione costruttiva con la famiglia, in un’offerta di attività
culturali, sportive e cooperative anche oltre l’orario delle lezioni, in una
scuola pensata come comunità educante. Lavoriamo ogni gorno perchè
l’ambiente sia accogliente e sereno, stimolante e partecipato, vissuto dagli studenti come un’occasione preziosa di crescita personale e professionale.

l’autonomia necessarie per
svolgere una consapevole
cittadinanza attiva.

ORARI DELLE LEZIONI - INDIRIZZO LEGNO
Dal lunedi al giovedì dalle ore 8.20 alle ore 16.10
Venerdì dalle ore 8.20 alle ore 12.20 (13.20 per le classi interessate).

Orari di apertura
al pubblico
Durante il periodo di attività
didattica la Segreteria
Didattica presso Viale
Verona riceve:
Mattino dal lunedì

Materie - ore settimanali

anno 1

anno 2

anno 3

Lingua italiana/comunicazione

3

3

2

Studi Storico Economico Sociali

3

3

-

Inglese

3

3

3

Tedesco

1

1

-

Matematica

2

2

-

Scienze

1

1

-

Scienze Applicate

3

3

3

al giovedì
dalle 10.15 alle 13.00;
il venerdì dalle 10.15
alle 12.00.

Informatica

1

1

Calcolo professionale e informatica applicata

-

-

2

Pomeriggio dal lunedì
al giovedì dalle 16.00

Disegno Tecnico

3

3

3

Sistemi organizzativi e lavoro

-

-

2

alle 16.45.

OPERATORE DEL LEGNO
INDIRIZZO LEGNO

QUALIFICA
DI OPERATORE DEL LEGNO

PROFILO IN USCITA

CHI È, COSA FA?

durata degli studi: 3 anni

LEGNO

I NOSTRI DOCENTI
Rappresentano la nostra risorsa più importante. Supportano la crescita dello
studente con forti competenze pedagogiche e didattiche prestando grande
disponibilità e cura alla relazione affinché le ragazze
e i ragazzi possano diventare artigiani dotati di una
valida professionalità e acquisire la responsabilità e

L’operatore del legno è preposto alla produzione di manufatti in legno su misura
o su piccole serie; utilizza le tecnologie di base, le macchine tradizionali per la lavorazione del legno nei processi di lavorazione, di montaggio e di finitura, i mezzi
grafici tradizionali e software specifici. È in grado, a partire dal disegno/ progetto di
produrre un manufatto, programmando la produzione, curandone tutte le fasi di
lavorazione e verificando la qualità e la corrispondenza del prodotto finito.

QUALI IMPIEGHI E RUOLI?
Trova impiego come lavoratore dipendente presso imprese artigiane o imprese di
media dimensione specializzate nella produzione di manufatti in legno o su piccole
serie; può assumere, a seguito di ulteriori sviluppi delle competenze, ruoli intermedi
nell’ambito della produzione, ruoli intermedi di carattere tecnico nell’ambito della
progettazione e scelta dei materiali, ruoli attinenti alla programmazione e gestione
di macchine operatrici.

RICONOSCIMENTO DEL TITOLO
L’operatore del legno è una figura professionale caratterizzata da una prevalente
operatività di carattere esecutivo ed è riconosciuta sull’intero territorio nazionale.
Essa è destinata ad evolversi e specializzarsi in relazione alla prevedibile evoluzione delle tecnologie informatiche, all’incremento dell’uso delle attrezzature automatizzate, all’introduzione di nuovi materiali e all’impiego di materiali differenziati nella
produzione dei manufatti lignei.

-

Tecniche tecnologie e processi operativi del legno

9

9

15

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

Educazione fisica

2

2

1

Stage - ore annue

-

-

120

AL TERMINE DEL TRIENNIO
Al termine del triennio puoi scegliere tra:
- entrata diretta nel mondo del lavoro
- frequenza di un quarto anno per il conseguimento del Diploma di Formazione
Professionale di Tecnico del Legno (a numero chiuso)
- transito nell’istruzione secondaria superiore per il conseguimento del diploma di maturità
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aggiuntiva che ti consente di disporre di una buona cultura tecnica per poter assumere nel lavoro livelli soddisfacenti di autonomia e responsabilità e per intervenire anche con competenze di programmazione, coordinamento
e verifica.
Al termine del quarto anno di diploma professionale puoi
accedere al 5° anno per il conseguimento di un titolo equivalente alla “Maturità Professionale” nel settore delle “Produzioni artigianali e industriali.

ATTIVITÀ DELL’ISTITUTO
• STAGE in azienda
• attivazione del percorso DUALE (alternanza scuola,
azienda)
• attuazione del piano trentino TRILINGUE con:
- corsi per il conseguimento delle Certificazioni
linguistiche in lingua inglese e tedesca
- settimane linguistiche e formazione aziendale
all’estero durante il terzo e quarto anno
- adozione della metodologia CLIL
• Partecipazione ad eventi esterni alla scuola (fiere
e manifestazioni di settore)
• Corsi di specializzazione professionale (CNC)
• Corsi amatoriali (liutai)
• Progetti e collaborazioni con altri enti ed istituti
• Attività extra-scolastiche di aggregazione
(gruppo teatro, gruppo musica, cooperativa scolastica)

O PERAT O RE DE L LEGNO

