
FONDAZIONE    
LUIGI CLERICI

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
«F.BIGLIERI» C.SO SAN PIETRO, 49 

ABBIATEGRASSO-MI



ORIENTARSI PER 
SCEGLIERE

La scelta della scuola media superiore è una decisione importante ma spesso sofferta, perché
probabilmente non si hanno le idee chiare su quello che si vorrà fare “da grandi” e qual è il
modo migliore per raggiungere il proprio scopo.

Naturalmente la scelta va valutata bene, analizzando almeno alcuni aspetti importanti:

✓ Le tendenze personali, le competenze già acquisite, i propri gusti e preferenze

✓ Le tipologie di scuole presenti sul territorio

✓ Le prospettive future di lavoro 



SCELTA DOPO LA TERZA MEDIA



OBBLIGO DI ISTRUZIONE

14-16 anni

DIRITTO E DOVERE ALLA FORMAZIONE E 
ALL’ISTRUZIONE

(Conseguimento di una qualifica o di un 
diploma entro i 18 anni)

OPPORTUNITA’ FORMATIVE E 
LAVORATIVE

RIORDINIAMO I PEZZI 
PER CAPIRE 
MEGLIO…



CORSO DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

( 3 ANNI)

ATTESTATO DI QUALIFICA 
PROFESSIONALE 

RICONOSCIUTO SU 
TUTTO IL TERRITORIO 

NAZIONALE

CORSO DI FORMAZONE 
PROFESSIONALE 
QUADRIENNALE

(1 ANNO)

DIPLOMA DI TECNICO

SCUOLA SECONDARIA DI 
SECONDO GRADO

ISTITUTO TECNICO

LICEO

ISTITUTO PROFESSIONALE  -
5 ANNI

DIPLOMA DI  ISTRUZIONE 
SECONDARIA SUPERIORE

ANNO INTEGRATIVO

DIPLOMA DI  
ISTRUZIONE 
SECONDARIA 
SUPERIORE

POST QUALIFICA E
POST DIPLOMA 
PROFESSIONALE:
• FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 
POST QUALIFICA

• ISTRUZIONE 
TECNICA 
SUPERIORE (ITS)

• LAVORO

POST DIPLOMA 
PROFESSIONALE:
• FORMAZIONE 

PROFESSIONALE POST 
DIPLOMA

• UNIVERSITA’
• ISTRUZIONE TECNICA 

SUPERIORE (ITS)
• ISTRUZIONE E 

FOMAZIONE TECNICA 
SUPERIORE (IFTS)

• ALTA FORMAZIONE 
ARTISTICA,MUSICALE

COREUTICA
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FORMAZIONE 
PROFESSIONALE



CENTRI DI 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

• Caratteristiche: studi di tipo teorico e
pratico affiancati da laboratori ed esperienze
nel mondo del lavoro (stage obbligatorio 2° e
3° anno) finalizzati ad un inserimento
lavorativo consapevole ed efficace.

• In uscita: dopo il terzo anno è anche
possibile proseguire il percorso formativo
accedendo ad un 4° anno per il
conseguimento del Diploma Professionale.



IL CAMMINO 
VERSO IL 
FUTURO 
PROFESSIONALE



ISTRUZIONE E ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE: DOVE STA LA 

DIFFERENZA 

L’istruzione prevede un percorso di
studi in genere piuttosto lungo e
faticoso, presuppone uno studio
organizzato, la strutturazione di un
metodo anche di recupero,
l’apprendimento di molte nozioni e
conoscenze anche culturali; al termine
del percorso lo studente deve sostenere
veri e propri esami per conseguire un
diploma.

• L’ istruzione/formazione prevede
invece un percorso più breve,
mirato all’acquisizione anche di
basi culturali, ma soprattutto di
competenze e capacità in un
ambito professionale specifico; al
termine del percorso lo studente
deve sostenere degli esami per
conseguire un attestato di
qualifica professionale.

Possiamo affermare che il percorso di istruzione pone come

premessa un buon livello culturale di partenza, quello di

istruzione/formazione soprattutto una forte motivazione.



L’ISTRUZIONE e 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE
IeFP

L’istruzione-formazione professionale è il 
percorso scolastico alternativo a quello 
dell’istruzione; possono accedervi 
adolescenti in possesso di licenza media 
soggetti al diritto e dovere di istruzione e 
formazione.

RICORDA!

I corsi di Formazione Professionale 
assolvono all’obbligo scolastico e 
formativo



LA STRUTTURA DEI NOSTRI CORSI
PERCORSI TRIENNALI

• I percorsi di Qualifica professionale prevedono sia una 
preparazione di carattere tecnico sulla professione scelta, sia una 
preparazione culturale nell’area linguistico espressiva, matematico 
scientifica e delle scienze umane.

• Caratteristiche dei percorsi:
2970 ore complessive - suddivise in tre annualità di 990 ore - di cui 
circa 900 ore complessive di alternanza scuola-lavoro, da effettuarsi 
durante la seconda e terza annualità.
Durante il primo anno viene affrontata una preparazione di 
carattere generale, valida per la figura professionale prescelta; al 
secondo anno, invece, si entra nel vivo dell’ambito professionale e 
si svolge un periodo di alternanza scuola lavoro in azienda; infine, al 
terzo anno, si prosegue l’esperienza aziendale e ci si prepara a 
entrare nel mondo del lavoro e a sostenere l’esame di qualifica 
finale.

• Certificazione rilasciata:
Al termine del triennio è previsto l’esame per il rilascio 
dell’Attestato regionale di Qualifica di Istruzione e formazione 
professionale (III livello EQF), valido su tutto il territorio nazionale.

PERCORSI DI QUARTA ANNUALITA’

• I percorsi di quarta annualità consento di sviluppare 
ulteriormente l’ambito di presidio delle competenze 
acquisite mediante la Qualifica, permettendo di 
intervenire con maggiore autonomia nella gestione 
dell’attività lavorativa.

• Caratteristiche dei percorsi:
990 ore complessive, di cui minimo 20% di tirocinio.
Il Tecnico approfondisce, durante il IV anno, le 
capacità relative al presidio dei processi di riferimento 
e ha modo di esercitare maggiormente le competenze 
tecnico professionali acquisite durante il triennio.

• Certificazione rilasciata:
Diploma Professionale di IV livello EQF, rilasciato da 
Regione Lombardia e valido su tutto il territorio 
nazionale.



L’OFFERTA FORMATIVA DI FONDAZIONE 
CLERICI: I NOSTRI SETTORI

➢ SETTORE BENESSERE: 

QUALIFICA: Operatore del benessere- Erogazione dei servizi di trattamento estetico. 

Operatore del benessere- Erogazione dei servizi di trattamento di acconciatura.

DIPLOMA : Tecnico dei trattamenti estetici- Tecnico dell’acconciatura

➢ SETTORE AGRICOLTURA

QUALIFICA:  Operatore agricolo: coltivazione di piante erbacee orticole e legnose in pieno campo e in serra.

DIPLOMA: Tecnico agricolo

➢ SETTORE AGROALIMENTARE

QUALIFICA: Operatore delle produzioni alimentari: lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno.

DIPLOMA:  Tecnico delle produzioni alimentari

➢ SETTORE GRAFICO 

QUALIFICA: Operatore grafico-Ipermediale

DIPLOMA: Tecnico grafico

➢ SETTORE EDILE

QUALIFICA: Operatore edile

DIPLOMA: Tecnico edile



L’OFFERTA FORMATIVA DI 
FONDAZIONE CLERICI: I 
NOSTRI SETTORI

➢ SETTORE INFORMATICA

QUALIFICA: Operatore informatico: servizi di informatica

➢ SETTORE IMPIANTI MECCANICA E COSTRUZIONI

QUALIFICA: Operatore alla riparazione di veicoli a motore

DIPLOMA: Tecnico riparatore di veicoli a motore

QUALIFICA: Operatore elettrico - installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e 
fluidici.

Operatore elettrico - installazione e manutenzione di impianti elettrici civili

DIPLOMA: Tecnico elettrico

QUALIFICA: Operatore meccanico - meccanica, impianti e costruzioni

Operatore meccanico - meccatronica e automazione

DIPLOMA: Tecnico per l'automazione industriale

QUALIFICA: Operatore termoidraulico - impianti termoidraulici

DIPLOMA: Tecnico termoidraulico

➢ SETTORE RISTORAZIONE

QUALIFICA: Operatore della ristorazione - preparazione degli alimenti e allestimento piatti

DIPLOMA: Tecnico di cucina

➢ SETTORE SERVIZI COMMERCIALI

QUALIFICA: Operatore ai servizi di impresa

DIPLOMA: Tecnico  dei servizi di impresa



CFP CLERICI- «Federico Biglieri» di 
ABBIATEGRASSO



LA NOSTRA 
OFFERTA

Presso il Centro Fondazione Clerici «Federico Biglieri» di  Abbiategrasso potrai frequentare i seguenti percorsi formativi:

Per il conseguimento della qualifica professionale:

❖ OPERATORE DEL BENESSERE-Erogazione dei servizi di trattamento di acconciatura.

❖ OPERATORE DELLA RISTORAZIONE-Operatore della ristorazione - preparazione degli alimenti e allestimento piatti

Per il conseguimento del Diploma professionale:

❖ Tecnico di cucina

❖ Corso di Specializzazione di acconciatura



SETTORE RISTORAZIONE
QUALIFICA-OPERATORE DELLA RISTORAZIONE-PREPARAZIONE DEGLI 
ALIMENTI E ALLESTIMENTO PIATTI
DIPLOMA: TECNICO DI CUCINA



I NOSTRI ALLIEVI IN 
LABORATORIO



I NOSTRI ALLIEVI DEL SETTORE RISTORAZIONE SI SONO 
DISTINTI PERTECIPANDO A DIVERSE INIZIATIVE DEL 
TERRITORIO



SETTORE 
BENESSERE

QUALIFICA: Operatore del benessere-
Erogazione dei servizi di trattamento di 
acconciatura.

SPECIALIZZAZIONE: Corso di 
specializzazione in acconciatura



LE NOSTRE 
ACCONCIATRICI 

ALL’OPERA!


