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A.F. 2022/2023
PIANO ANNUALE DI
FORMAZIONE INIZIALE
Percorsi triennali di Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP)
di cui alla L. 53/2003 e al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. Sezione comparti vari.

OPERATORE MECCANICO
indirizzo: lavorazioni meccanica, per asportazione e deformazione
OPERATORE ELETTRICO
indirizzo: installazione di impianti elettrici industriali e del terziario
OPERATORE GRAFICO
indirizzo: impostazione e realizzazione della stampa e della post stampa

Centro di Formazione Professionale
CNOS-FAP San Marco
promuove 
interventi finalizzati all’assolvimento dell’obbligo
di istruzione e del diritto/dovere all’istruzione 
formazione che prevedono la possibilità di 
passare al sistema dell’istruzione professionale
ai sensi del D. M. n. 427 del 22/05/2018 di 
recepimento dell’Accordo n. 100 in Conferenza 
Stato Regioni del 10/05/2018, ai sensi del D.lgs 
13/04/2017 n. 61, per la definizione delle fasi dei 
passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale 
(IP) e i percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP) compresi nel repertorio 
nazionale dell’offerta di istruzione e formazione 
professionale, e viceversa.

INTERVENTI FORMATIVI DI PRIMO ANNO
progetto finanziato/cofinanziato con contributo pubblico: regionale e statale

INTERVENTI FORMATIVI DI SECONDO ANNO
progetto finanziato/cofinanziato con contributo pubblico, anche comunitario
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013.
Fondi Regionali di cui alla L.R. n. 8 del 31/03/2017 e s.m.i., dedicati alla 
cofinanziabilità dei programmi comunitari - Asse III Istruzione e Formazione  -
Priorità 10.i - Obiettivo Specifico 10.

INTERVENTI FORMATIVI DI  TERZO ANNO
progetto finanziato/cofinanziato con contributo pubblico, anche comunitario
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013.
Asse III Istruzione e Formazione  - Priorità 10.i  - Obiettivo Specifico 10.

ATTIVITÀ PREVISTA
• Formazione culturale di base
• Formazione professionale diretta al conseguimento della qualifica

(con partecipazione a tirocinio formativo nel corso del terzo anno
presso le aziende del settore)

PERIODO DI SVOLGIMENTO
A partire dall’anno formativo 2022/2023

SEDE DI SVOLGIMENTO
Presso Associazione C.F.P. CNOS-FAP SAN MARCO
Via dei Salesiani, 15 - 30174 Venezia-Mestre (Ve)

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE/DESTINATARI
I destinatari sono giovani soggetti al diritto-dovere all’istruzione formazione, in 
possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per 
gli allievi disabili, dell’attestato di credito formativo previsto dall’art. 9 del D.P.R. 122 
del 22 Giugno 2009, e che abbiamo ottenuto l’idoneità ovvero il riconoscimento di 
crediti formativi adeguati ad accedere all’intervento di terzo anno. Possono usufruire 
del diritto di proseguire il percorso triennale fino al raggiungimento della qualifica 
professionale anche i giovani che, già iscritti e frequentanti un percorso scolastico
o di istruzione e formazione, abbiamo compiuto la maggiore età senza aver
conseguito un titolo in assolvimento del diritto-dovere all’istruzione formazione.

MODALITÀ E TERMINI PER L’ACCESSO
Per i primi anni: iscrizioni con modalità e tempistiche previste dal Ministero 
dell’Istruzione. Per gli allievi già iscritti al percorso formativo è previsto il passaggio 
all’annualità successiva. Per i nuovi inserimenti ai secondi e terzi anni la scuola avvierà 
la procedura di passaggio tra sistemi valutando la convocazione di una commissione
di accertamento dei requisiti.

PROFILO PROFESSIONALE:

OPERATORE MECCANICO
L’operatore meccanico interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione 
meccanica 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 consente di svolgere 
attività relative alle lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici, al montaggio 
e all’adattamento in opera di gruppi, sottogruppi e particolari meccanici, con 
competenze nell’approntamento e conduzione delle macchine e delle attrezzature, 
nel controllo e verifica di conformità delle lavorazioni assegnate, proprie della 
produzione meccanica.

OPERATORE ELETTRICO
L’operatore elettrico interviene, a livello esecutivo, nel processo di realizzazione 
dell’impianto elettrico con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono 
le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione 
di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consente, a seconda 
degli indirizzi scelti, di svolgere attività con competenze relative all’installazione 
e manutenzione di impianti elettrici nelle abitazioni residenziali, negli uffici, negli 
ambienti produttivi artigianali ed industriali e per l’automazione industriale, nel 
rispetto delle norme relative alla sicurezza degli impianti elettrici; pianifica e organizza 
il proprio lavoro seguendo le specifiche progettuali, occupandosi della posa delle 
canalizzazioni, del cablaggio, della preparazione del quadro elettrico, della verifica e 
della manutenzione dell’impianto.

OPERATORE GRAFICO
L’operatore grafico, interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione 
grafica con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure 
e le metodiche della sua operatività. La formazione nell’applicazione ed utilizzo 
di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consente di svolgere, a 
seconda dell’indirizzo, attività relative alla realizzazione del prodotto grafico, seguendo 
le istruzioni ricevute, e alla produzione dei file per la pubblicazione su supporto 
cartaceo e ipermediale. Utilizza competenze di elaborazione grafica impiegando 
software professionali per il trattamento delle immagini e per l’impaginazione di 
stampati; possiede, a seconda degli indirizzi, competenze per la gestione della 
stampa e dell’allestimento e competenze per la produzione ipermediale.

Al termine del percorso formativo triennale verrà rilasciato l’attestato di qualifica 
professionale per gli allievi risultati idonei alle prove finali. Dopo la qualifica è 
possibile perseguire il diploma di scuola superiore.

PER INFO:
È possibile consultare il sito della REGIONE DEL VENETO al seguente link
https://www.regione.veneto.it ed eventualmente contattare la segreteria della scuola.
C.F.P. CNOS-FAP SAN MARCO
Via dei Salesiani, 15 Mestre (VE) - T. 041 5498200  - F. 041.5498198
M. cfpsanmarco@issm.it - WEB: www.issm.it/centro-formazione-professionale/

CON IL FSE E LA REGIONE DEL VENETO

LA FORMAZIONE
CRESCE


