
SCEGLI 
LA TUA PROFESSIONE
DOPO LA TERZA MEDIA

LA FREQUENZA DEI CORSI È GRATUITA

PERCORSI TRIENNALI 
e DIPLOMA di IEFP

Hai tra i 14 e i 17 anni?

Istruzione e Formazione Professionale

DESTINATARI:
Giovani con età compresa tra 
i 14 e i 17 anni

4

5

TITOLO DI STUDIO:
Licenza media inferiore

DURATA PERCORSI:
• Percorso di qualifica triennale IeFP di 990 ore 
per ogni annualità.
• Percorso di diploma di quarto anno IeFP 990 ore

STAGE IN AZIENDA
II° anno stage di apprendimento 200 ore
III° anno Stage di Validazione 256 ore
IV°anno alternanza rafforzata o Apprendistato di 
primo livello per minimo n. 450 ore.

CORSI GRATUITI
AGEVOLAZIONI ALLA FREQUENZA:
• Dispositivi di Protezione Individuale • Indumenti 
da lavoro • Materiale didattico e per esercitazione 
• Rimborso spese di viaggio  •  Premi di studio.

SEDE SVOLGIMENTO CORSI:

Via Privata Gazzano, 24 - IMPERIA
Tel. 0183.71.09.47 - +39 392 95 16 095 
infoareaformazione@seicpt-imperia.it
www.seicpt.it

Interviene, a livello esecutivo, nel processo della ristorazio-
ne con autonomia e responsabilità limitate a ciò che preve-
dono 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 ai servizi di sala e di bar con com-
petenze nella scelta, preparazione, conservazione e 
stoccaggio di materie prime e semilavorati.        

Interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e 
delle specifiche assegnate, contribuendo al  presidio del 
processo dell’organizzazione ed erogazione dei servizi di 
ristorazione attraverso la partecipazione all’individuazione 
delle risorse materiali e tecnologiche, la predisposizione 
delle condizioni e l’organizzazione operativa, l’implementa-
zione d procedure di miglioramento continuo, il monito-
raggio e la valutazione del risultato. Possiede competenze 
funzionali all’approvvigionamento, immagazzinamento e 
conservazione delle materie prime e prodotti, alla cura e 
all’erogazione di servizi personalizzati nell’offerta di 
bevande e abbinamenti eno-gastonomici.

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE:
allestimento sala e somministrazione piatti e bevande 

QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNIO IeFP

DIPLOMA DI IeFP [IV° anno]

TECNICO DI SALA E BAR
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Interviene, a livello esecutivo, nel processo della ristora-
zione con autonomia e responsabilitá limitate a ciò che 
prevedono le procedure e le metodiche della sua operati-
vità. La qualificazione nell'applicazione/utilizzo di meto-
dologie di base, di strumenti e di informazioni gli consen-
tono di svolgere attività relative alla preparazione dei 
pasti con competenze nella scelta, preparazione, conser-
vazione e stoccaggio di materie prime e semilavorati, 
nella realizzazione di piatti semplici cucinati e allestiti.  

Interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e 
delle specifiche assegnate, esercitando il presidio di prepa-
razione pasti e allestimento dei piatti attraverso l’individu-
azione delle risorse materiali e tecnologiche, la predisposi-
zione delle conduzioni e dell’organizzazione operativa, 
l’implementazione di procedure di miglioramento conti-
nuo, il monitoraggio e la valutazione del risultato. Possiede 
competenze funzionali alla definizione dell’offerta di risto-
razione, alla valorizzazione dei prodotti del territorio, all’ap-
provvigionamento e conservazione delle materie prime, 
alla realizzazione e alla cura di prodotti cucinati e allestiti.

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE:
indirizzo preparazione degli alimenti e allestimento piatti

QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNIO IeFP

DIPLOMA DI IeFP [IV° anno]

TECNICO DI CUCINA

Interviene, a livello esecutivo, nel processo di impiantisti-
ca termo-idraulica con autonomia e responsabilità limita-
te a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della 
sua operatività. La qualificazione nell'applicazione/utiliz-
zo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni 
gli consentono di svolgere attività relative alla posa in 
opera di impianti termici, idraulici, di condizionamento e 
di apparecchiature idrosanitarie, con competenze nell'in-
stallazione, nel collaudo, manutenzione e riparazione 
degli impianti stessi.

Interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e 
delle specifiche assegnate, contribuendo al presidio del 
processo di installazione dell’impiantistica termica civile 
e industriale attraverso la partecipazione all’individuazi-
one delle risorse, l’organizzazione operativa, l’impleme-
ntazione di procedure di monitoraggio e reporting, la 
collaborazione delle fasi di collaudo, avvio e messa in 
funzione dell’impianto. Possiede competenze funzionali 
algli approvvigionamenti, all’installazione, alla documen-
tazione di conformità/funzionalità generale degli impianti, 
di diagnosi tecnica e di integrazione con sistemi di 
refrigerazione.

OPERATORE DI IMPIANTI TERMO-IDRAULICI 

QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNIO IeFP

    TECNICO DI IMPIANTI TERMICI 
CIVILI/INDUSTRIALI 

DIPLOMA DI IeFP [IV° anno]

Interviene nel processo delle costruzioni edili, con auto-
nomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le 
prescrizioni in termini di procedure e metodiche riguardo 
alla sua operatività. La sua qualificazione nell’applicazi-
one ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 
informazioni gli consentono di svolgere attività relative 
alla realizzazione e finitura di opere edili, con competenze 
nell’allestimento del cantiere edile, nella pianificazione e 
controllo, verifica di conformità e adeguatezza del 
proprio lavoro

Interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e 
delle specifiche assegnate, contribuendo al presidio del 
processo delle costruzioni in cantiere attraverso l’indivi-
duazione delle risorse materiali e strumentali, la predi-
sposizione, l’organizzazione operativa e l’implementazi-
one di procedure di miglioramento continuo delle lavora-
zioni, il monitoraggio e la valutazione del risultato, con  
assunzione di responsabilità relative alla sorveglianza di  
 attività esecutive relative  
 all’intero processo. Possiede  
 competenze funzionali alla  
 messa in opera e dismissione  
 del cantiere, al monitoraggio  

del ciclo lavorativo, alla rilevazione  
 delle esigenze di attrezzature  
 e materiali e al montaggio di  
 manufatti edili.

OPERATORE EDILE:

QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNIO IeFP

DIPLOMA DI IeFP [IV° anno]

TECNICO EDILE COSTRUZIONI 
ARCHITETTONICHE E AMBIENTALI 

CERTIFICAZIONE FINALE: QUALIFICA IeFP TRIENNALE DI TERZO LIVELLO EUROPEO EQF - DIPLOMA IeFP DI QUARTO LIVELLO EUROPEO EQF


