
 

 

Percorsi triennali di istruzione e formazione 
tipologia B  

I Corsi si svolgeranno presso le sedi del C.I.R.P.E. di 
 
Catania:  
Via Piedimonte, 13 Tel. 095.503062 
Largo Bordighera, 31 Tel.095 7223094 
Via Messina, 438 C/O I.C. Capponi-Recupero Tel.095 7223094 
 
Palermo:   
Via Arimondi, 48 Tel. 091 349908 
Partinico - Via Libertà 58/66  Tel. 091 8884063 
Bagheria - Via Consolare 200 Tel. 091 8432504 

...avrai una qualifica 
professionale 

Iscriviti  e….. 

...avrai materiale 
didattico gratuito 

...con il IV anno otterrai 
una seconda qualifica di 

specializzazione 

.. farai uno stage in una  
o più aziende 

 
...imparerai un 

mestiere 

www.cirpe.org 

...riceverai una borsa di 
studio alla fine del III e del 

IV anno 

Investiamo per il vostro futuro 

.. dal II anno riceverai un 
buono pasto giornaliero 

di 5 € 



Impara un mestiere 
oggi e la ricerca del 
lavoro domani sarà 

più semplice 

Iscrivendoti  ai nostri percorsi:   
� svolgerai molte attività pratiche e di laboratorio 
� avrai  l’opportunità  di  fare  pratica  (stage)  direttamente  nelle  

aziende 
� avrai materiale didattico gratuito 
� a conclusione del 3° anno, riceverai di una borsa di studio 
di  €  200,00 

� a conclusione del 3° anno, otterrai una qualifica professio-
nale 

� a conclusione del 3° anno, avrai imparato un mestiere e 
conosciuto il mercato del lavoro  

� potrai, dopo la qualifica, iscriverti al quarto anno presso un 
Istituto di Istruzione Superiore e conseguire il diploma 
(passerella) o scegliere di proseguire con il nostro IV anno 
e  ottenere  la  qualifica  di  “Tecnico”   

� se hai già compiuto 18 anni, per il IV anno, ricordati di alle-
gare alla domandina la disponibilità al lavoro. 

� a conclusione del IV anno riceverai una borsa di studio di  
€  500 

 
 
 
 

Operatore Elettronico 
Si occupa dell'installazione e della manutenzione di sistemi elettro-
nici e di reti informatiche. E' in grado di assemblare e configurare 
personal computer, provvedere all'assistenza tecnica. Sa installare 
impianti di protezione e sicurezza dei sistemi, della rete e dei dati. 
Ha competenze relative alla logistica degli approvvigionamenti, al 
dimensionamento di sistemi e impianti, alla gestione documentale 
delle attività, al collaudo e verifica di sistemi e impianti. 
Occupazione: aziende informatiche e delle telecomunicazioni, 
aziende di servizi, esercizio di attività autonome. 
 
Operatore grafico  
E’  capace  di  sviluppare  siti   internet  e  portali,  creare  loghi,  manife-
sti, depliant, progettare campagne pubblicitarie, realizzare video e 
videoriprese, fotografare, montare video e filmati, realizzare spot e 
cortometraggi. 
Occupazione: agenzie pubblicitarie, società di informatica, case 
editrici, tipografie, studi fotografici, televisivi, studi di progettazione 
di aziende pubbliche o private, esercizio di attività autonome. 
 
Operatore Elettrico 
Si occupa della realizzazione, ampliamento, trasformazione e ma-
nutenzione di impianti elettrici sia civili che industriali. Conosce i 
metodi di verifica funzionale di un impianto e sa riparare le anoma-
lie. La specializzazione in domotica gli consente di migliorare com-
fort, sicurezza e ottimizzare i consumi di energia degli impianti. 
Occupazione: aziende  artigiane  ed   industriali,  esercizio  di  attività  
autonome. 
 
Operatore Amministrativo-Segretariale  
Si occupa della gestione, elaborazione, trattamento e archiviazione di 
documenti amministrativi contabili. Programma e organizza riunioni di 
lavoro. Conosce e utilizza i principali software applicativi d'ufficio, sa usare 
le tecniche di comunicazione scritta, verbale e digitale, conosce le lingue 
straniere e la terminologia tecnica del settore.  
Occupazione: aziende di produzione e servizi, studi privati. 
 

Ciascun anno scolastico formativo ha una durata di 1050 ore 
e ampio spazio è dedicato alle attività pratiche, al laboratorio 
ed allo stage che   si   svolgerà   direttamente   nelle   aziende,  
presso le quali potrai esercitarti e approfondire le conoscen-
ze apprese in aula. Per poterti iscrivere ai nostri percorsi devi 
avere conseguito la licenza media e non devi avere più di 18 
anni di età 

L’ente   CIRPE   promuove   e   organizza   per   l’anno   scolastico  
formativo 2012-2013  insieme  agli  Istituti  d’Istruzione  Superio-
re, percorsi triennali linea B per  l’ottenimento  di  una  qualifica 
professionale. 

Percorsi Triennali 

IV Anno — Qualifica di Tecnico 
(durata 1150 ore) 

Tecnico elettronico 
Si occupa della realizzazione e manutenzione di sistemi/reti 
elettroniche e informatiche. Ha la responsabilità 
dell’organizzazione  di  specifiche  squadre  operative  di  lavoro.   
Sviluppa competenze nel dimensionamento di sistemi e impianti 
(videosorveglianza, allarmi, telefonici, televisivi, reti telematiche)
nella gestione delle attività connesse fino al collaudo e alla verifi-
ca degli impianti. 
Occupazione: aziende informatiche e delle telecomunicazioni,  
aziende di servizi, esercizio di attività autonome, aziende del 
settore elettrico e impiantistico.  

Tecnico grafico 
Interviene con autonomia nella realizzazione di produzioni grafi-
che   attraverso   l’individuazione   delle   risorse   necessarie,  
l’organizzazione   dei      gruppi   operativi   e   il   loro   monitoraggio   e  
valutazione. Sviluppa competenze avanzate nella progettazione, 
produzione di prodotti grafici e multimediali nonché nella gestio-
ne dei rapporti con i clienti e i fornitori. 
Occupazione: agenzie pubblicitarie, società di informatica, case 
editrici, tipografie, studi fotografici, televisivi, studi di progettazio-
ne di aziende pubbliche o private, esercizio di attività autonome. 
 
 

Operatore della ristorazione 
Conosce le tecniche di preparazione, cottura e conservazione 
dei pasti, i principi di dietetica e nutrizione; è in grado di orga-
nizzare gli spazi di lavoro e utilizzare le moderne apparecchia-
ture in dotazione alle cucine; è capace di preparare menù 
(proposta, preparazione, cottura,)  e gestire autonomamente 
l’approvvigionamento  delle  materie  prime. 
Occupazione: ristoranti, aziende alberghiere, villaggi, cam-
peggi, esercizio di attività autonome. 

Operatore del benessere  
E' in grado di eseguire diversi trattamenti: manicure e pedicure, 
trucco professionale, trattamenti per il viso e il corpo, massaggi, 
ricostruzione   delle   unghie   delle   mani   e   dei   piedi.   E’capace   di  
assistere  il  cliente  nel  processo  di    trattamento  dell’aspetto  della  
persona relativo al benessere psico-fisico.  E’   in  grado  di  predi-
sporre ed allestire spazi ed attrezzature di lavoro, secondo 
precisi dispositivi igienico-sanitari e di gestire in autonomia 
l’approvvigionamento   dei   materiali   e   le   risorse   umane   di   un  
centro estetica. 
Occupazione: centri di estetica, centri benessere, esercizio di 
attività autonome. 

Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza 
E'  in  grado  di  promuovere  attività  ricreative,  gestire  l’accoglienza  del  clien-
te, ha competenze nella prenotazione, nel check in e check  out; è capace 
di promuovere servizi turistici e organizza viaggi e soggiorni; gestisce le 
pratiche amministrativo-contabili   di   un’azienda   alberghiera;;   conosce   due  
lingue  straniere.  E’  in  grado  di  svolgere  le  funzioni  di  addetto  al  ricevimento,  
operatore di agenzia viaggio, hostess/stuart congressuale. 
Occupazione: aziende alberghiere, villaggi, campeggi, agenzia di viaggio, 
tour operator, agenzie di comunicazione e organizzazione eventi, esercizio 
di attività autonome. 

Testo


