
 

OFFERTA FORMATIVA ANNO 2016-2017 
 

Tutti i nostri percorsi formativi IeFP, rivolti agli studenti in uscita dalla terza 

media, assolvono all’obbligo d’istruzione e formativo, perseguono il principio della 

centralità della persona,  mirano al successo formativo, prevedono modalità 

didattiche innovative, attività di laboratorio e di alternanza scuola lavoro ed  

attuano interventi di garanzia grazie alla presenza dei tutor: figure specializzate 

nei processi formativi a supporto di tutti gli allievi e famiglie. Gli allievi con una 

disabilità certificata hanno un ulteriore appoggio fornito dai docenti/tutor di 

sostegno. Tutti nostri percorsi permettono, al superamento della qualifica, prevista 

al terzo anno, l’accesso al diploma professionale per tecnico. Formiamo i nostri 

allievi attenti all’accrescimento e potenziamento delle competenze necessarie e 

richieste dalla società e dal mondo del lavoro e per essere cittadini e lavoratori 

consapevoli e maturi.   
 

 

 

RIPARATORE D’AUTO – CARROZZIERE 

  

OPERATORE ELETTRICO  

   

OPERATORE MECCANICO (Macchine Utensili)  

 

 

OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE (PPD) 
 

 
 

 

PER INFORMAZIONI  ci TROVATE in Via Damiano Chiesa, 12 ,Trescore B 

Siamo APERTI dal Lunedì al Giovedì matt. 8.00-13.00 pom. 14.00-16.00  

ed il Venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 12.30 alle 13.30, oppure 

CHIAMATE tel. 035.94.00.92. 

Visitate il nostro sito Internet www.abf.eu, sez. DALLE SEDI e selezionate 

TRESCORE BALNEARIO, e-mail  cfp.trescore@abf.eu  

 
 

                        

  

AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE 

               CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE  

                   TRESCORE BALNEARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SABATO 24 OTTOBRE 2015 

SABATO 21 NOVEMBRE 2015  
dalle 14.00 alle 17.00 e  

DOMENICA  20 DICEMBRE 2015  

dalle 9.30 alle 12.30 

http://www.abf.eu/
mailto:cfp.trescore@abf.eu


PERCORSI IEFP PER L’AREA MECCANICA ED ENERGIA 

OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE - RIPARAZIONI PARTI E 

SISTEMI MECCANICI ED ELETTROMECCANICI DEL VEICOLO  

Questa figura professionale corrisponde al Meccanico d’Auto che è in grado di eseguire, su 

precise indicazioni, operazioni di manutenzione, riparazione, revisione, stacco e riattacco dei 

componenti e dei gruppi dell’autoveicolo; sa individuare, con l’uso di attrezzature specifiche, 

anomalie di funzionamento. E’ inoltre in grado di eseguire la diagnosi meccanica ed elettronica di 

componenti e/o gruppi dell’autoveicolo; esegue le misure e i controlli su sistemi meccanici ed 

elettronici dell’autoveicolo.  
 

OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE – CARROZZIERE 

Questa figura professionale e in grado di eseguire, su precise indicazioni, operazioni di 

manutenzione e di meccanica leggera dell’auto, opera nell’ambito della verniciatura sa stuccare, 

carteggiare, lucidare e conosce i processi della lattone ria per lo smontaggio di parti danneggiate, 

rimontaggio e finitura. E’ inoltre in grado di individuare, con l’uso di attrezzature specifiche, 

anomalie di funzionamento dell’autoveicolo.  
 

 

OPERATORE ELETTRICO  

Questa figura professionale è in grado effettuare l’installazione e la manutenzione di impianti civili 

e semplici impianti industriali.  Sa leggere, interpretare ed eseguire schemi elettrici con l’ausilio di 

strumenti informatici.  L’impiantistica viene presentata anche attraverso moduli: 

- domotica: si pone l'obiettivo di far dialogare, le tecnologie dell'impiantistica tradizionale, con 

quelle innovative. 

Questa è una figura professionale  che, in possesso di conoscenza di elementi di elettrotecnica, 

elettronica, è in grado di interpretare schemi od altre istruzioni relative alle macchine e alle 

apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche ed effettuare il montaggio delle stesse. 

È in grado di provvedere alla costruzione ed installazione di quadri e dispositivi di distribuzione e 

di comando, di individuarne i difetti di funzionamento, sia di natura elettrica, elettronica che 

meccanica. 

Al superamento della qualifica,  lo studente può accedere al percorso del quarto anno per il 

diploma professionale di TECNICO ELETTRICO  

Sbocco professionale/lavorativo: prepara i giovani ad inserirsi ditte artigiane che realizzano 

impianti elettrici civili/industriali ed installano pannelli solari e fotovoltaici ed opera nelle piccole-

medie aziende che producono apparecchiature ed impianti per l’utilizzo e trasformazione 

dell’energia. 
 

 

OPERATORE MECCANICO -  

Questa figura professionale è in grado di eseguire la lavorazione, costruzione ed assemblaggio e/o 

revisione di una parte meccanica sulla base di disegni predisposti, utilizzando le MACCHINE 

UTENSILI  . Sa leggere ed interpretare i disegni costruttivi, esegue in autonomia le lavorazioni al 

banco, sulle Macchine Utensili tradizionali e a controllo numerico (CNC). Usa e controlla gli 

strumenti di misura e gli utensili richiesti dalle lavorazioni.   

Al superamento della qualifica,  lo studente può accedere al percorso del quarto anno per il 

diploma professionale di TECNICO DI SISTEMI ED IMPIANTI AUTOMATIZZATI  

Sbocco professionale/lavorativo: prepara i giovani ad inserirsi in piccole-medie aziende 

meccaniche che utilizzano macchine utensili tradizionali, semiautomatiche o a controllo numerico – 

CNC: competenze molto richieste dal nostro contesto produttivo bergamasco.  
 

 

OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE (PPD) 
 

Percorsi Personalizzati sono rivolti agli adolescenti in situazione di disagio certificato rilasciato 
dall’ASL L. 104/92 con relativa diagnosi funzionale,  in uscita dalla terza media e che necessitano di un 

progetto individualizzato. I percorsi personalizzati mirano all’inclusività e all’occupazionalità,  

mettendo al centro la persona “adolescente” e tutte le sue peculiarità. Questi percorsi sono 

funzionali per sviluppare e valutare le capacità, le abilità e la tenuta dell’allievo/a per l’ambiente 

socio-lavorativo, per favorirne l’integrazione sociale e l’inserimento lavorativo protetto previsto 

con l’iscrizione alla L.68/99. Per il raggiungimento degli obiettivi ci sia avvale principalmente dei 

laboratori di cartotecnica, falegnameria ed informativa e tirocini.  

 

A TUTTI GLI STUDENTI CON CERTIFICATO RILASCIATO DALL’ASL PER L. 104/92 E’ 

GARANTITA L’ACCESSO PRESSO I PERCORSI TRIENNALI  IeFP  INOLTRE GLI ALLIEVI HANNO 

A DISPOSIZIONE UN SUPPORTO SPECIFICO CURATO DAL DOCENTE /TUTOR  DI SOSTEGNO.  
 

 

I nostri percorsi si svolgono dal lunedì al venerdì. 
 

I NOSTRI PERCORSI SI AVVALGONO DEL SISTEMA DOTALE E SI ATTENGONO  ALLE 

DISPOSIZIONI DELLA REGIONE LOMBARDIA E DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 

  


