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SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

“LEPIDO ROCCO” sede di Lancenigo (TV)

Formazione di base dopo la Terza Media



LA SCUOLA PROFESSIONALE “LEPIDO ROCCO” CON SEDE in via FRANCHINI n.3 a

LANCENIGO (TV) ha come principale finalità quella di fornire ai propri allievi una

formazione generale ma soprattutto professionale che consenta loro di compiere scelte di

vita responsabili e coerenti con le proprie risorse e capacità al fine di potersi inserire con

successo nel mondo del lavoro.

La sede di Lancenigo ospita 7 percorsi triennali di formazione iniziale:

- operatore delle produzioni alimentari (ex panificazione/pasticceria) *

- operatore del benessere: indirizzo estetica *

*

- operatore del benessere: indirizzo acconciatura

- operatore grafico *

- operatore del legno *

*

- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture ricettive

- operatore delle lavorazioni tessili: indirizzo artigianato artistico (corso dedicato ad

allievi in possesso di certificazione scolastica valida per il sostegno)



Per tutti i corsi di primo anno è prevista una frequenza di 30 ore di lezione alla settimana da

lunedì al venerdì con la presenza di due rientri pomeridiani.

*

Si possono inserire 1 o 2 allievi per classe con certificazione scolastica ma non è prevista da

normativa regionale la figura del docente di sostegno

Le lezioni settimanali di tutti gli indirizzi sono per il 50% di carattere teorico e per il 50% di

carattere pratico/professionale.

CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE INIZIALE

OPERATORE DELLE LAVORAZIONI TESSILI:

INDIRIZZO REGIONALE ARTIGIANATO ARTISTICO

Corso di formazione professionale dedicato ad allievi con certificazione rilasciata dall’Aulss,

come previsto dalla Legge n.104/92 art.17- Formazione Professionale.

OBIETTIVI DEL CORSO: Acquisizione e/o potenziamento sia di competenze professionali

finalizzate al futuro inserimento lavorativo che di competenze di autonomia personale e

sociale

DESTINATARI: gruppo classe di minimo 8 allievi in possesso di certificazione

rilasciata dall’Aulss

MODALITA’:

- Apprendimento individualizzato a seconda delle capacità/potenzialità degli

allievi - Apprendimento cooperativo tra pari

- Stage scolastico dal secondo anno

- Possibilità di passaggi di corso al fine di raggiungere il più alto livello di competenza

acquisibile dall’allievo

ATTIVITA’:



Lezioni teoriche: Laboratori di:

ITALIANO

MATEMATICA

LINGUA INGLESE

EDUCAZIONE CIVICA EDUCAZIONE

MOTORIA SCIENZE

TESSITURA

DISEGNO/CERAMICA

LEGATORIA

PANIFICAZIONE/PASTICCERIA

AUTONOMIA SOCIALE

Di seguito “raccontiamo” con immagini quanto finora descritto sul

corso:

Apprendimento cooperativo nei Laboratori Professionali:

ognuno con le sue capacità  contribuisce alla realizzazione del

prodotto finito













Lezioni teoriche nelle discipline trasversali



Lezione di pratica professionale in mensa: come utilizzare le competenze

professionali acquisite a scuola in un contesto lavorativo



Partecipazione a manifestazioni ed eventi del territorio per generalizzare e

dare valore alle competenze acquisite







Organizzazione di eventi per il territorio ed allestimento di

spazi scolastici:  occasioni per “mettersi in mostra” e dare

valore alle competenze acquisite





Lezioni con gli esperti su specifiche tematiche, individuate

sulla base dei  bisogni degli allievi, per promuovere lo

sviluppo di competenze di autonomia  sociale



Uscite didattiche sul territorio: un modo diverso di stare

assieme per  promuovere le relazioni e l’acquisizione di

competenze di autonomia sociale
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Per conoscere meglio la nostra offerta formativa

invitiamo le famiglie degli allievi,

i docenti di sostegno e/o referenti inclusione a

prendere contatto con il Servizio

Psicopedagogico della Scuola per organizzare:

- micro-stage per gli allievi accompagnati dal

docente di sostegno



- incontri individuali con la psicologa referente

dott.ssa Lise Federica

- visite su appuntamento ai laboratori in occasione delle giornate di Scuola Aperta

Info e prenotazioni:

Servizio Psico-pedagogico dott.ssa Lise Federica f.lise@lepidorocco.com

Centralino SFP sede di Lancenigo 0422/1650200 cfp.lancenigo@lepidorocco.com

Per ulteriori informazioni sull’offerta formativa della Scuola Lepido Rocco

Vi invitiamo a collegarVi al seguente indirizzo:

https://lepidorocco.it/orientamento/


