
FORMAZIONE DI BASE DOPO LA 3° MEDIA

Un futuro
ricco di
opportunità



La formazione
professionale
è il percorso previsto
dal Sistema
Educativo Nazionale
per apprendere
una professione
ed entrare nel mondo
del lavoro
in modo qualificato.

Il percorso
è quadriennale:

Il percorso della
formazione professionale

Ex scuola media inferiore

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

Scuola Professionale
LEPIDO ROCCO 1°

anno
2°

anno
3°

anno

e il superamento della prova d'esame,
lo studente acquisisce la qualifica
professionale di operatore (III EQF)
che consente di partecipare ai concorsi pubblici
ed accedere al mondo del lavoro.

Dopo i primi 3 anni Post 4° anno
Passare agli Istituti
Professionali di Stato (IPS)
per conseguire
il diploma di Stato
(passerelle)

Proseguire e frequentare
il 4° anno della
formazione professionale

Accedere al
mondo del lavoro

Partecipare
ai concorsi pubblici

QUALIFICA
PROFESSIONALE
DI OPERATORE

III livello EQF

La formazione professionale propone infine
corsi post-qualifica, post-diploma (IFTS)
e post laurea presso gli Istituti per
la Formazione Tecnica Superiore
che rilasciano la qualifica di tecnico superiore.

si ottiene il diploma professionale
di tecnico (IV EQF).

Dopo il 4° anno

4°
anno

Passare agli Istituti
Professionali di Stato (IPS)
per conseguire
il diploma di Stato
(passerelle)

Accedere
al mondo del lavoroDIPLOMA

PROFESSIONALE
DI TECNICO

IV livello EQF

Accedere all’Istruzione
e Formazione
Tecnica Superiore (IFTS)



Grazie al progetto Erasmus
gli studenti del terzo anno
possono sperimentare
un’esperienza di studio
e di tirocinio all’estero.

ERASMUS

Possono accedere i giovani
tra i 14 e i 18 anni in assolvimento 
del diritto-dovere all'istruzione 
e alla formazione.

ACCESSO

Dal lunedì al venerdì
con alcuni rientri pomeridiani.

FREQUENZA

Tutti i percorsi sono gratuiti*
in quanto finanziati con risorse 
regionali e comunitarie.

COSTO

Lepido Rocco
scuola professionale

La scuola professionale Lepido Rocco
eroga la formazione professionale
in 5 sedi tra le province di Treviso,
Venezia e Pordenone avvalendosi
di un corpo insegnanti di primissimo livello
che si alternano tra l’insegnamento
delle materie tradizionali e i laboratori,
vero tratto distintivo dell’offerta formativa.

L’istituto, oggi Fondazione Lepido Rocco,
annovera tra i propri soci
significativi rappresentanti delle istituzioni venete
e vanta un forte legame con le imprese
del territorio e le associazioni di categoria
per meglio rispondere alle esigenze
del mercato del lavoro.

Dal 1905

Tasso di occupazione oltre il 70% 
al termine del percorso formativo.

Mediamente ogni settimana
vengono svolte 15 ore
di laboratorio per una reale
alternanza tra l'insegnamento
in aula e la pratica.

Complessivamente ogni anno
la scuola eroga più di 20.000 ore
di stage presso le numerose
aziende convenzionate.

* Finanziati
DDR 1005, 1001, 955, 1003, 998, 997 del 11/08/2022
DGR 803, 805, 806, 807, 808 del 05/07/22
DDR 1008 del 16/08/2022 • DGR 806 del 05/07/22
DDR 1006 del 12/08/2022 • DGR 810 del 05/07/22



Offerta formativa
& sedi
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Motta di Livenza

Motta di Livenza

MECCANICO MACCHINE UTENSILI
Progettazione in Cad/Cam
e costruzione meccanica
su macchine a controllo numerico CNC

MECCANICO AUTO
Lavorazioni su auto elettriche, ibride,
sistemi di guida avanzata (Adas)... Motta di Livenza
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Offerta formativa
& sedi

ELETTRICO-ELETTRONICO
Installazione e gestione
di dispositivi elettronici e robots.



Offerta formativa
& sedi
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Motta di Livenza

INFORMATICO
Progettazione e gestione
di sistemi intelligenti di edifici (smart). Lancenigo
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Offerta formativa
& sedi

LEGNO
Progettazione 3D, disegno Cad
e produzione per l’industria del mobile.



Offerta formativa
& sedi
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TURISTICO
Promozione ed accoglienza turistica
in strutture ricettive
per la valorizzazione del Made in Italy.

Caorle (con convitto)
Pramaggiore

ALBERGHIERO
Cucina, servizio in sala e barman.

Motta di Livenza
Castelfranco Veneto

AGROALIMENTARE
PANIFICAZIONE - PASTICCERIA
Realizzazione e confezionamento
di prodotti di panetteria e pasticceria
per l’industria e la distribuzione alimentare.Lancenigo

Offerta formativa
& sedi
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ACCONCIATURA
Saloni di acconciatura.

ESTETICA
Centri estetici, spa e centri termali.

Castelfranco Veneto
Lancenigo

Motta di Livenza
Lancenigo



Lancenigo
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Offerta formativa
& sedi

ARTIGIANATO ARTISTICO
Per studenti in possesso
di certificazione 104/92.
Al termine lo studente consegue un certificato
per l’ingresso nel mondo del lavoro.Lancenigo
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SERVIZI ALLE IMPRESE
Front office, web & logistica.

VENDITE
Ecommerce, web marketing e sales 2.0

GRAFICO
Prestampa, allestimento,
service digitale in cartotecniche,
serigrafie, legatorie...

Castelfranco Veneto

Castelfranco Veneto

Offerta formativa
& sedi



Video
&Virtual Tour
Su www.lepidorocco.com
un'intera sezione con foto
e virtual tour delle sedi,
video dei laboratori.

laboratorivirtual tour

Orientamento on line

La SFP Lepido Rocco organizza dei webinar di orientamento online
per classi, studenti e famiglie durante i quali potrete interagire
con un orientatore che vi illustrerà i vari percorsi
e potrà rispondere alle vostre domande. 

Webinar

I webinar di orientamento on line avverranno su Google Meet (link disponibili sul sito).

Modalità

Sede Data Percorsi

Mar 22 Novembre - h 18.00Motta di Livenza

Gio 17 Novembre - h 18.00Castelfranco V.to

Gio 17 Novembre - h 18.00Pramaggiore

Gio 17 Novembre - h 18.00Caorle

Mar 15 Novembre - h 18.00Lancenigo

Dopo il 4° anno

DGR N.1428 DEL 19/10/2021 – ID PROGETTO 10412926 – COD PROGETTO 6615-0001-1428-2021
DGR N.1428 DEL 19/10/2021 – ID PROGETTO 10412934 – COD PROGETTO 6615-0002-1428-2021

Il percorso di Specializzazione Tecnica Superiore
forma figure altamente specializzate
in grado di coniugare sistemi elettronici,
informatici e meccanici per soddisfare
la crescente domanda di aziende
che operano nel comparto meccatronico.

IFTS
Meccatronica
e Robotica
per l’Industria 4.0

400 ore in aula
(Lepido Rocco
di Motta di Livenza)
+ 400 in azienda

DURATA

Gratuito
(finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo e Regione Veneto)

COSTO

Fondazione Lepido Rocco
0422 867511
lepidorocco@lepidorocco.com

INFO & ISCRIZIONI

Motta di Livenza



Orientamento

Laboratori pratici rivolti agli studenti delle scuole medie (classi 2° e 3°)
per scoprire alcune tra le figure professionali
più richieste dal mondo del lavoro.

#LAB4.0

Date, modalità ed eventuali trasporti 
vanno concordati tra
i referenti dell’orientamento.

Date

I laboratori vengono svolti in sicurezza
durante l’orario scolastico
in tutte le 5 sedi Lepido Rocco
o direttamente presso le scuole medie.

Modalità

• Industria 4.0 per meccatronica, autronica, automazione,
   robotica, domotica, stampa 3d.
• Food&Tourism con intaglio frutta, cocktail analcolici,
   mise en place, latteart, panificazione e pasticceria.
• Acconciatura ed estetica.
• Grafica, allestimento.
• Amministrazione, vendite e simulazione d’impresa.

Laboratori

Motta di Livenza TV
0422 867511
lepidorocco@lepidorocco.com

Caorle VE
0421 299269
alberghiero.caorle@lepidorocco.com

Pramaggiore VE
0421 799258
n.ostan@lepidorocco.com

Castelfranco Veneto TV
0423 497950
segreteria.cfv@lepidorocco.com

Lancenigo TV
0422 1650230
cfp.lancenigo@lepidorocco.com

Info e prenotazioni

Orientamento

Programma in sicurezza la tua visita a Scuola Aperta:
potrai visitare i laboratori ed incontrare professori e studenti
per scoprire la vera scuola professionale.

Scuola Aperta

Sabato
5 novembre 2022
h 14.00 ― 18.00

Sabato
12 novembre 2022
h 14.00 ― 18.00

Sabato 
19 novembre 2022 
h 14.00 ― 18.00

Sabato 
26 novembre 2022 
h 14.00 ― 18.00

Sabato 
3 dicembre 2022  
h 14.00 ― 18.00

Sabato 
17 dicembre 2022 
h 14.00 ― 18.00

Sabato 
14 gennaio 2023 
h 14.00 ― 18.00

Sabato 
21 gennaio 2023 
h 14.00 ― 18.00

Date

Motta di Livenza TV
0422 867511
lepidorocco@lepidorocco.com

Caorle VE
0421 299269
alberghiero.caorle@lepidorocco.com

Pramaggiore VE
0421 799258
n.ostan@lepidorocco.com

Castelfranco Veneto TV
0423 497950
segreteria.cfv@lepidorocco.com

Lancenigo TV
0422 1650230
cfp.lancenigo@lepidorocco.com

Info e prenotazioni

In presenza
presso le 5 sedi
Lepido Rocco.

Solo su prenotazione

Modalità



Orientamento

Gli studenti delle classi di 3° media
possono partecipare ad una vera lezione
in aula/laboratorio nel settore di interesse.

Microstage

Ogni studente (o la famiglia) può rivolgersi
al referente per l‘orientamento della propria scuola media
o prenotare il microstage contattando direttamente
la sede della Lepido Rocco in cui intende svolgere lo stage.

Modalità

Motta di Livenza TV
Sede

Industria 4.0 Meccatronica, autronica,
automazione, robotica, domotica

Promozione e accoglienza turistica 

Estetica

Microstage

Martedì
h 9.00 ― 12.00

Date

g.canzian@lepidorocco.com
338 1319624

Prenotazione obbligatoria

Castelfranco Veneto TV
Sede

Laboratori vendite

Acconciatura

Promozione e accoglienza
per il settore turistico

Laboratori simulazione d’impresa

Microstage

Mercoledì
h 09.00 ― 16.00

Date

segreteria.cfv@lepidorocco.com
0423 497950

Prenotazione obbligatoria

Pramaggiore VE
Sede

Alberghiero:
intaglio frutta, cocktail analcolici,
mise en place, caffetteria, latteart,
panificazione, pasticceria e cioccolateria

Microstage

Mercoledì
h 10.00 ― 12.00

Date

n.ostan@lepidorocco.com
0421 799258

Prenotazione obbligatoria

Caorle VE
Sede

Alberghiero:
intaglio frutta, cocktail analcolici,
mise en place, caffetteria, latteart,
panificazione, pasticceria e cioccolateria

Microstage

Mercoledì
h 9.00 ― 13.00

Date

alberghiero.caorle@lepidorocco.com
0421 299269

Prenotazione obbligatoria

Lancenigo TV
Sede

Panificazione e pasticceria

Grafica, allestimento,
pre-stampa, service digitale

Estetica

Acconciatura

Legno - arredo

Lavorazioni artistiche

Microstage

r.marangon@lepidorocco.com
0422 1650230

Prenotazione obbligatoria

Mercoledì
h 09.10 ― 12.20

Date

DDR 1005, 1001, 955, 1003, 998, 997 del 11/08/2022 • DGR 803, 805, 806, 807, 808 del 05/07/22 ― DDR 1008 del 16/08/2022 • DGR 806 del 05/07/22
DDR 1006 del 12/08/2022 • DGR 810 del 05/07/22
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www.lepidorocco.com

solo su prenotazione

Riepilogo orientamento 2022/23

Scuola Aperta

h
14.00
18.00

h
14.00
18.00

h
14.00
18.00

h
14.00
18.00

h
14.00
18.00

h
14.00
18.00

h
14.00
18.00

h
14.00
18.00

Date ed orari potrebbero subire delle variazioni a causa dell'evolversi degli eventi.
Si prega pertanto di fare affidamento al sito www.lepidorocco.com 

Microstage

Motta di Livenza
martedì ― h 09.00 - 12.00

Castelfranco V.to
mercoledì ― h 09.00 - 16.00

Pramaggiore
mercoledì ― h 10.00 - 12.00

Lancenigo
mercoledì ― h 09.10 - 12.20

Caorle
mercoledì ― h 09.00 - 13.00

Webinar on line

Motta di Livenza
martedì 22 Novembre 
h 18.00

Castelfranco V.to
giovedì 17 Novembre
h 18.00

Pramaggiore
giovedì 17 Novembre 
h 18.00

Lancenigo
martedì 15 Novembre 
h 18.00

Caorle
giovedì 17 Novembre 
h 18.00

14.01
21.01

17.12
03.12
26.11
19.11
12.11
05.11


