
PERCORSI IeFP (Istruzione e formazione professionale)

3 ANNI: OPERATORE; 4 ANNI: TECNICO; Possibilità di accedere alla maturità statale 

AGRICOLO 
FOND. MINOPRIO -

 Minoprio

PROMOZIONE E
ACCOGLIENZA 
 ENAIP - Como  

PESSINA - Como

AMMINISTRATIVO-
SEGRETARIALE  
ENAC - Como  

CASTELLINI - Como 
IAL - Como 

STUDIO E LAVORO -
Como 

BENESSERE  
CFP  - Como 

CIAS - Como  
IAL - Gravedona

LEGNO 
COMETA  - Como 

ENAIP - Como  

RISTORAZIONE 
VANONI  - Menaggio 

CFP - Como 
COMETA - Como 
ENAIP - Como  

IAL - Como  
CASNATI - Como  

TRASFORMAZIONE
AGROALIMENTARE 

CFP - Como 
ENAIP - Como   

ABBIGLIAMENTO  
RIPAMONTI - Como 

LAVORAZIONI
ARTISTICHE 

COMETA - Como 

GRAFICO 
RIPAMONTI - Como 
CASTELLINI - Como  
STARTING WORK -

Como

Svolgimento delle operazioni concernenti
l’impianto, la coltivazione, la riproduzione e
manutenzione di piante arboree, erbacee,

ortofloricole

Lavorazione di pezzi e/o componenti in legno
secondo le specifiche indicate da disegni e

modelli; montaggio e assemblaggio di manufatti
lignei composti da più pezzi  

Indirizzo “acconciatura” (applicazione di linee
cosmetiche, detersione, taglio e acconciatura);

indirizzo “trattamenti estetici” (applicazione di linee
cosmetiche, effettuazione di trattamenti estetici)

Indirizzo “strutture ricettive” (servizi di
prenotazione, check-in e check-out);  

indirizzo “servizi del turismo” (vendita di prodotti e
servizi turistici) 

Panificazione e pasticceria;  
approvvigionamento, stocaggio e conservazione

delle materie prime e semilavorati, trasformazione,
confezionamento, conservazione e stoccaggio dei

prodotti. 

Redazione, registrazione e archiviazione di
documenti amministrativo-contabili e gestione dei

flussi informativi e comunicativi

Rappresentazione di figurini di capi
d'abbigliamento, rilevamento di caratteristiche

del tessuto, elaborazione di tagli base,
realizzazione di capi d'abbigliamento in taglia. 

Indirizzo "stampa e allestimento" (produzione
 stampati, realizzazione prodotto stampa);

indirizzo "multimedia" (realizzazione prodotti
multimediali e elaborazione immagini e video);

indirizzo "audio-video" (elaborazione,
realizzazione, montaggio post produzione) 

Elaborazione di bozzetti, realizzazione di
disegni, predisposizione dei materiali necessari
alle diverse fasi della lavorazione, realizzazione

di manufatti su differenti tipi di supporto  

Indirizzo “preparazione pasti” (preparazione di
piatti  su indicazioni di ricettari e dello chef);

indirizzo “servizi di sala e bar” (predisposizione
degli ordini, somministrazione di pasti e di

prodotti da bar) 



MONTAGGIO E
MANUTENZIONE

IMBARCAZIONI DA
DIPORTO  

RIPAMONTI - Como

VENDITA   
CASTELLINI - Como 

PESSINA - Como

ANIMAZIONE
TURISTICO SPORTIVA  

RIPAMONTI - Como

ELETTRONICO  
RIPAMONTI - Como 

ELETTRICO 
PADRI SOMASCHI -

Como 
RIPAMONTI - Como 
CASTELLINI - Como 

ENFAPI - Tremezzina  
 

RIPARATORE
VEICOLI A MOTORE 
PADRI SOMASCHI -

Como 
RIPAMONTI - Como

EDILE 
PADRI SOMASCHI -

Como

IMPIANTI TERMO-
IDRAULICI  

RIPAMONTI - Como 
PADRI SOMASCHI -

Como

MECCANICO  
PADRI SOMASCHI -

Como 
RIPAMONTI - Como 

ENFAPI - Tremezzina  
 

Allestimento e dismissione degli spazi logistici e
degli elementi operativi di cantiere, esecuzione

opere in muratura, lavorazioni di carpenteria e di
finitura di opere edili.

Posa in opera di impianti termo-idraulici, collaudo
degli stessi, interventi di manutenzione ordinaria e

straordinaria necessari 

 Posa delle canalizzazioni, secondo le specifiche
progettuali, predisposizione e cablaggio dell'impianto

elettrico nei suoi diversi componenti con le relative
verifiche di funzionamento, manutenzione ordinaria e

straordinaria di impianti elettrici 

Lavorazione di pezzi e complessivi meccanici,
montaggio e assemblaggio, aggiustaggio di

particolari e gruppi meccanici. 

Predisposizione e cablaggio delle canalizzazioni,
dei quadri e dei cavi seguendo le specifiche

progettuali; installazione di sistemi elettronici per
la ricezione e comunicazione di segnali audio-

video; installazione e configurazione di reti
informatiche; assemblaggio e configurazione pc;

manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi
e reti

Curare il servizio vendita attuando la
promozione, il riordino e l’esposizione;

supportare le diverse fasi dell’acquisto e fornire
assistenza al cliente, effettuare semplici

adempimenti amministrativi, fiscali e contabili 

Accoglienza del cliente e alla raccolta di
informazioni per definire lo stato del veicolo;
 individuazione degli interventi da realizzare

sul veicolo e alla definizione dei piani di
lavoro, ripristino e collaudo della funzionalità

del veicolo o delle parti riparate/sostituite 

Realizzazione di uno scafo o di una sua parte
sulla base del progetto e delle istruzioni
ricevute, esecuzione e montaggio delle
componenti di uno scafo ed eventuali

adattamenti e correzioni sui prodotti pre-
assemblati, operazioni di finitura e

completamento dello scafo, manutenzione
ordinaria e straordinaria di una imbarcazione 

Elaborare programmi di carattere ludico-
sportivo, definizione di esigenze di acquisto di

prodotti/servizi, gestione del processo di
approvvigionamento, affiancamento del

fruitore delle attività durante lo svolgimento
delle stesse,  

 


