Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

DOPO LA TERZA MEDIA
MECCANICA
VENDITE
PELLETTERIA
SALDATURA
TERMOIDRAULICA
FRIGORISTA
MANUTENZIONE
AEROMOBILI
LOGISTICA
LEGNO
ARREDO

Milano
Aeroporto Malpensa
Lentate sul SevesO
Magenta - Samarate
I percorsi IeFP a partire dalla terza annualità saranno realizzati
nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Operativo Regionale

cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020.
Per maggiori informazioni www.fse.regione.lombardia.it

www.aslam.it
La Formazione per la tua Professione

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

DOPO LA TERZA MEDIA

Sede di

San Macario di Samarate VA

Via San Francesco 2 - Tel. 0331.236171 - samarate@aslam.it

OPERATORE MECCANICO
(Qualifica Triennale)

L’Operatore meccanico è una figura professionale in grado di eseguire, su
precise indicazioni, la lavorazione, la costruzione, l’assemblaggio e la revisione di una parte meccanica. Opera in aziende meccaniche.
Insegnamenti di base

Lingua italiana - Lingua inglese - Cittadinanza attiva - Laboratorio di soft skills - Matematica - Processi
tecnologico-scientifici - Religione o attività alternativa - Laboratorio espressivo motorio.

Insegnamenti tecnico professionali

Tecnologia - CNC (Controllo Numerico Computerizzato) - Disegno tecnico - Lavorazioni alle macchine
utensili - Elettrotecnica - Sicurezza qualità e ambiente.

TECNICO L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
(Diploma di Tecnico Professionale di Quarto Anno – dopo la Qualifica Triennale)

Il Tecnico automazione industriale si occupa della progettazione e del dimensionamento di un sistema e/o di un impianto di produzione industriale.

La Formazione per la tua Professione

I percorsi IeFP
a partire dalla terza
annualità saranno
realizzati nell’ambito
delle iniziative promosse
dal Programma Operativo
Regionale cofinanziato dal
Fondo Sociale Europeo 2014-2020.
Per maggiori informazioni
www.fse.regione.lombardia.it

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

DOPO LA TERZA MEDIA

Sede di

San Macario di Samarate VA

Via San Francesco 2 - Tel. 0331.236171 - samarate@aslam.it

OPERATORE AI
SERVIZI DI VENDITA

(Qualifica Triennale)

L’Operatore ai servizi di vendita è in grado di svolgere a livello esecutivo
attività relative all’organizzazione del punto vendita, alla cura del rapporto con il cliente nel servizio di vendita e post-vendita, con competenze
nella realizzazione degli adempimenti amministrativi basilari, nell’organizzazione degli ambienti e degli spazi espositivi.

TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE

I percorsi IeFP
a partire dalla terza
(Diploma di Tecnico Professionale di Quarto Anno – dopo la Qualifica Triennale)
annualità saranno
realizzati nell’ambito
Il Tecnico commerciale delle vendite si occupa con autonomia della predispodelle iniziative promosse
dal
Programma Operativo
sizione e dell’organizzazione del punto vendita, con competenze relative alla
Regionale cofinanziato dal
realizzazione del piano di acquisti, all’amministrazione d’esercizio e alla ge- Fondo Sociale Europeo 2014-2020.
Per maggiori informazioni
stione dei rapporti con il cliente.
www.fse.regione.lombardia.it

La Formazione per la tua Professione

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

DOPO LA TERZA MEDIA

Sede di

San Macario di Samarate VA

Via San Francesco 2 - Tel. 0331.236171 - samarate@aslam.it

OPERATORE ALLE LAVORAZIONI
DI PELLETTERIA
(Qualifica Triennale)

L’Operatore alle lavorazioni di Pelletteria interviene, a livello esecutivo, nel processo di
produzione con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono 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 con competenze relative alla realizzazione di figurini
e modelli, all’esecuzione delle operazioni di taglio, all’assemblaggio e confezionamento del
prodotto anche a lavorazione industriale ed in relazione alla tipologia di tessuto.

TECNICO DELLE LAVORAZIONI TESSILI - PELLETTERIA
(Diploma di Tecnico Professionale di Quarto Anno – dopo la Qualifica Triennale)

Il Tecnico delle lavorazioni tessili - Pelletteria interviene con autonomia, contribuendo al presidio del processo di produzione di capi di abbigliamento e accessori in pelle, con assunzione di
responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. La formazione tecnica nell’utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli consente di svolgere attività nell’ambito della progettazione del capo, della programmazione operativa
delle fasi e del ciclo produttivo, della gestione organizzativa del lavoro e della gestione
documentaria delle attività.

La Formazione per la tua Professione

I percorsi IeFP
a partire dalla terza
annualità saranno
realizzati nell’ambito
delle iniziative promosse
dal Programma Operativo
Regionale cofinanziato dal
Fondo Sociale Europeo 2014-2020.
Per maggiori informazioni
www.fse.regione.lombardia.it

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

DOPO LA TERZA MEDIA

Sede di

Magenta MI

Via Mazenta 9 - Tel. 02.97285428 - magenta@aslam.it

OPERATORE MECCANICO
- SALDATORE
(Qualifica Triennale)

L’Operatore meccanico - Saldatore è in grado di svolgere attività relative a lavorazioni di carpenteria metallica leggera, di procedere all’approntamento
e alla conduzione di macchine e attrezzature, conosce ed esegue tecniche
di saldatura, procede alla verifica e al controllo delle lavorazioni.

TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE
E GESTIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE

I percorsi IeFP
a partire dalla terza
(Diploma di Tecnico Professionale di Quarto Anno – dopo la Qualifica Triennale)
annualità saranno
realizzati nell’ambito
Il Tecnico per la programmazione e gestione di impianti di produzione interviene
delle iniziative promosse
dal
Programma Operativo
con autonomia nella produzione industriale attraverso il presidio di impianti
Regionale cofinanziato dal
automatizzati, con responsabilità relative alla produzione di documentazio- Fondo Sociale Europeo 2014-2020.
Per maggiori informazioni
ne tecnica, alla conduzione, al controllo e alla manutenzione.
www.fse.regione.lombardia.it

Grazie alla sua formazione tecnica altamente specializzata potrà inserirsi
in aziende manifatturiere, con prevalenza nei settori della meccanica e
della plastica.
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Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

DOPO LA TERZA MEDIA

Sede di

Magenta MI

Via Mazenta 9 - Tel. 02.97285428 - magenta@aslam.it

OPERATORE
TERMOIDRAULICO
(Qualifica Triennale)

L’Operatore termoidraulico svolge attività relative alla posa in opera di
impianti termici, idraulici, di condizionamento e di apparecchiature idrosanitarie, con competenze nell’installazione, nel collaudo, manutenzione
e riparazione degli impianti stessi.
Insegnamenti di base

I percorsi IeFP
a partire dalla terza
annualità saranno
realizzati nell’ambito
delle iniziative promosse
dal Programma Operativo
Regionale cofinanziato dal
Fondo Sociale Europeo 2014-2020.
Per maggiori informazioni
www.fse.regione.lombardia.it

Lingua italiana - Lingua inglese - Cittadinanza attiva - Laboratorio di soft skills - Matematica - Processi tecnologico-scientifici - Religione o attività alternativa - Laboratorio espressivo motorio.

Insegnamenti tecnico professionali
Disegno tecnico - Elementi di termoidraulica - Laboratorio di termoidraulica - Sicurezza qualità
e ambiente.

La Formazione per la tua Professione

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

DOPO LA TERZA MEDIA

Sede di

Magenta MI

Via Mazenta 9 - Tel. 02.97285428 - magenta@aslam.it

TECNICO DI IMPIANTI
TERMICI - FRIGORISTA

(Diploma di Tecnico Professionale di Quarto Anno – dopo la Qualifica Triennale)

Il Tecnico di impianti termici - Frigorista interviene, a livello esecutivo, nelle
attività legate ai processi di installazione e gestione dell’impiantistica termica
sia in modo autonomo che in team. L’applicazione e l’utilizzo 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,
di apparecchiature idrosanitarie e apparecchiature alimentari, di refrigeI percorsi IeFP
a partire dalla terza
razione con competenze nell’installazione, nel collaudo, manutenzione e
annualità saranno
realizzati
nell’ambito
riparazione degli impianti stessi.
delle iniziative promosse
dal Programma Operativo
È in grado di eseguire una valutazione rispetto alla conformità e funzioRegionale cofinanziato dal
nalità generale degli impianti. Ha competenze di diagnosi tecnica.
Fondo Sociale Europeo 2014-2020.
Gli studenti di questo corso potranno esercitarsi nel nuovo Training Center Frigoristi, un laboratorio dotato di attrezzature all’avanguardia per la formazione della figura del Frigorista,
realizzato in collaborazione con Assofrigoristi, Assocold ed Epta. Il laboratorio, l’unico in Italia in dotazione a una scuola professionale, è ubicato in via Leonardo da Vinci 21 a Magenta.

La Formazione per la tua Professione

Per maggiori informazioni
www.fse.regione.lombardia.it

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

DOPO LA TERZA MEDIA

Sede di

Case Nuove di Somma Lombardo VA

Via Leonardo da Vinci 5 - Tel. 0331.1820047 - case.nuove@aslam.it

OPERATORE ALLA RIPARAZIONE
DI VEICOLI A MOTORE MANUTENTORE DI AEROMOBILI

(Qualifica Triennale)

L’Operatore alla riparazione di veicoli a motore - Manutentore di aeromobili si occupa
della manutenzione ordinaria degli aeromobili eseguendo semplici lavorazioni di riparazione e aggiustaggio; conosce gli impianti del velivolo, i materiali, le attrezzature, gli
strumenti per la manutenzione e le procedure di controllo e di verifica dell’efficienza
del velivolo.

TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE MANUTENTORE DI AEROMOBILI
(Diploma di Tecnico Professionale di Quarto Anno – dopo la Qualifica Triennale)

Il Tecnico riparatore di veicoli a motore - Manutentore di aeromobili interviene nel processo della
manutenzione degli aeromobili. Svolge attività relative alla funzionalità generale del velivolo, con
competenze di diagnosi tecnica e di rendicontazione tecnico-economica delle attività svolte.
Possibilità di svolgere il 5° anno per accedere all’esame di Maturità.

La Formazione per la tua Professione

I percorsi IeFP
a partire dalla terza
annualità saranno
realizzati nell’ambito
delle iniziative promosse
dal Programma Operativo
Regionale cofinanziato dal
Fondo Sociale Europeo 2014-2020.
Per maggiori informazioni
www.fse.regione.lombardia.it

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

DOPO LA TERZA MEDIA

Sede di

Case Nuove di Somma Lombardo VA

Via Leonardo da Vinci 5 - Tel. 0331.1820047 - case.nuove@aslam.it

OPERATORE DEI SISTEMI E DEI
SERVIZI LOGISTICI
(Qualifica Triennale)

L’Operatore dei sistemi e dei servizi logistici interviene esecutivamente nelle attività relative a movimentazione, stoccaggio, trasporto, spedizione in
sistemi logistici di terra, portuali e aeroportuali con competenza nella gestione di magazzino e documentazione di accompagnamento.

TECNICO DEI SERVIZI LOGISTICI
(Diploma di Tecnico Professionale di Quarto Anno – dopo la Qualifica Triennale)

I percorsi IeFP
a partire dalla terza
annualità saranno
Il Tecnico dei servizi logistici contribuisce a definire la tipologia di trasporto più
realizzati nell’ambito
idonea al trasferimento delle merci sul territorio nazionale e internazionale.
delle iniziative promosse
Attua le procedure e gestisce la documentazione di trasporto seguendo la nordal Programma Operativo
Regionale cofinanziato dal
mativa di riferimento del trasporto intermodale. Conosce le principali caratFondo Sociale Europeo 2014-2020.
teristiche tecniche del trasporto su rotaia, gomma, nave, aereo e in conPer maggiori informazioni
dotta. Si inserisce principalmente in aziende che hanno la logistica come
www.fse.regione.lombardia.it

proprio core business.

La Formazione per la tua Professione

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

DOPO LA TERZA MEDIA

Sede di

Milano

Via Andrea Maria Ampère 29 - Tel. 02.83477915 - milano@aslam.it

OPERATORE AI
SERVIZI DI VENDITA

(Qualifica Triennale)

L’Operatore ai servizi di vendita è in grado di svolgere a livello esecutivo attività relative all’organizzazione del punto vendita, alla cura del rapporto con
il cliente nel servizio di vendita e post-vendita, con competenze nella realizzazione degli adempimenti amministrativi basilari, nell’organizzazione
degli ambienti e degli spazi espositivi.
Il percorso formativo è svolto in collaborazione con partner importanti della
GRANDE DISTRIBUZIONE dove è in continuo aumento la richiesta di personale
specializzato.

TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE
(Diploma di Tecnico Professionale di Quarto Anno – dopo la Qualifica Triennale)

Il Tecnico commerciale delle vendite si occupa con autonomia della predisposizione e dell’organizzazione del punto vendita, con competenze relative alla realizzazione del piano di acquisti, all’amministrazione d’esercizio e alla gestione dei rapporti con il cliente.

La Formazione per la tua Professione

I percorsi IeFP
a partire dalla terza
annualità saranno
realizzati nell’ambito
delle iniziative promosse
dal Programma Operativo
Regionale cofinanziato dal
Fondo Sociale Europeo 2014-2020.
Per maggiori informazioni
www.fse.regione.lombardia.it

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

DOPO LA TERZA MEDIA

Sede di

Milano

Via Andrea Maria Ampère 29 - Tel. 02.83477915 - milano@aslam.it

OPERATORE DEI SISTEMI E DEI
SERVIZI LOGISTICI
(Qualifica Triennale)

L’Operatore dei sistemi e dei servizi logistici interviene esecutivamente nelle attività relative a movimentazione, stoccaggio, trasporto, spedizione in
sistemi logistici di terra, portuali e aeroportuali con competenza nella gestione di magazzino e documentazione di accompagnamento.

TECNICO DEI SERVIZI LOGISTICI
(Diploma di Tecnico Professionale di Quarto Anno – dopo la Qualifica Triennale)

I percorsi IeFP
a partire dalla terza
annualità saranno
Il Tecnico dei servizi logistici contribuisce al presidio del processo di gestione
realizzati nell’ambito
logistica della propria azienda, curando anche le relazioni esterne e l’organizzadelle iniziative promosse
zione dei flussi comunicativi e informativi.
dal Programma Operativo
Regionale cofinanziato dal
Potrà inserirsi in azienda, oltre che nelle mansioni previste dalla sua qualifiFondo Sociale Europeo 2014-2020.
ca di riferimento, come personale addetto alla gestione degli stock, degli
Per maggiori informazioni
approvvigionamenti, e alla gestione, anche amministrativa, dei trasporti
www.fse.regione.lombardia.it

e delle spedizioni.

La Formazione per la tua Professione

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

DOPO LA TERZA MEDIA

Sede di

Lentate sul Seveso MB - Fraz. Camnago

Via Don Carlo Gnocchi 10 - Tel. 0362.1570156 - lentate@aslam.it

OPERATORE DEL LEGNO

(Qualifica Triennale)

L’Operatore del legno interviene nel processo di produzione di manufatti
lignei, svolgendo attività relative alla realizzazione e all’assemblaggio di elementi
di arredo, serramenti, prodotti di carpenteria, in pezzi singoli o in serie, attraverso
strumenti e macchine a controllo numerico, anche con il supporto di tecnologie digitali. Opera nell’ambito della produzione in aziende della filiera del legno arredo.

TECNICO DEL LEGNO
(Diploma di Tecnico Professionale di Quarto Anno – dopo la Qualifica Triennale)
I percorsi IeFP
Il Tecnico del legno contribuisce alla gestione del processo di produzione di maa partire dalla terza
nufatti lignei, sorvegliando le attività operative svolte da altri. Nello specifico si
annualità saranno
occupa di individuare le risorse umane e strumentali, i tempi e i costi necessari,
realizzati nell’ambito
delle iniziative promosse
l’approvvigionamento e la scelta dei materiali per la realizzazione delle comdal Programma Operativo
messe. Opera nell’ambito della programmazione operativa della produzione
Regionale cofinanziato dal
Fondo Sociale Europeo 2014-2020.
in aziende della filiera del legno arredo.

Il percorso, proposto nell’ambito del Polo Formativo Legno Arredo, nasce per rispondere alle esigenze formative ed occupazionali delle aziende del settore, in stretta collaborazione con FEDERLEGNOARREDO, la federazione nazionale che rappresenta le
aziende della filiera del legno e dell’arredo. www.poloformativo-legnoarredo.it
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Per maggiori informazioni
www.fse.regione.lombardia.it

