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PROFESSIONALI
5 anniINDIRIZZI 

PROFESSIONALI

  Agricoltura, sviluppo rurale, 
valorizzazione dei prodotti del territorio 
e gestione delle risorse forestali e 
montane;

 Industria e artigianato per il Made in 
Italy (elettronica – meccanica- moda –
chimica – fotografia - prod tessile e 
sartoriale)

 Manutenzione ed assistenza tecnica;
 Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: 

odontotecnico;
  Servizi per la Sanità e l’Assistenza 

Sociale;
 Servizi Commerciali e Web per la 

community; Gestione delle Acque e 
risanamento Ambientale;

 Enogastronomia; Servizi sala e vendita e 
Accoglienza turistica;

Diploma di Istruzione Professionale



 I.P.I.A. E. BERNARDI – PADOVA

 I.I.S. E. U. RUZZA – PADOVA

 I.I.S. G. VALLE – PADOVA

 I.I.S. L. DA VINCI – PADOVA

 I.I.S. DUCA DEGLI ABRUZZI – PADOVA

 I.S.I.S.S. A. MAGAROTTO - PADOVA

 I.P.S.E.O.A. P. D’ABANO – ABANO T.

 I.I.S. NEWTON-PERTINI - CAMPOSAMPIERO

 I.I.S. MEUCCI - CITTADELLA

 I.I.S. EUGANEO - ESTE

 I.I.S. ATESTINO - ESTE

 I.I.S. CATTANEO-MATTEI - MONSELICE

 I.I.S. J. DA MONTAGNANA - MONTAGNANA

 I.I.S. ROLANDO DA PIAZZOLA – PIAZZOLA SUL BRENTA

 I.I.S. E. DE NICOLA – PIOVE DI SACCO

PROFESSIONALI
5 anni



I.P.S.E.O.A. PIETRO D’ABAN0
  Enogastronomia
  Servizi di sala e vendita
  Accoglienza turistica

I.P.I.A. BERNARDI
  Industria e Artigianato per il Made 

in Italy (elettronica – meccanica)
Manutenzione e assistenza tecnica 

I.I.S. RUZZA
Arti ausiliarie delle professioni 

sanitarie: Odontotecnico
  Industria e Artigianato per il Made in 

Italy (area MODA e area CHIMICA)

I.I.S. DA VINCI
  Servizi per la Sanità e l’Assistenza 

Sociale 
Servizi commerciali e Servizi 

commerciali Web per la community
I.I.S. VALLE” 
  Industria e Artigianato per il Made 

in Italy (Servizi culturali e dello 
spettacolo: Area fotografia)

I.I.S. DUCA degli ABRUZZI
  Agricoltura, sviluppo rurale, valorizza-

zione dei prodotti del territorio e 
gestione delle risorse forestali e 
montane

PROFESSIONALI  5 anni
PADOVA-PIOVE di 

SACCO

I.I.S. DE NICOLA – Piove di Sacco
  Agricoltura, sviluppo rurale, valorizza-

zione dei prodotti del territorio e gestione 
delle risorse forestali e montane

  Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale

I.S.I.S.S. MAGAROTTO
  Servizi Commerciali: Turismo 

Accessibile e Sostenibile



CAMPOSAMPIERO
I.I.S NEWTON – PERTINI
  Industria e Artigianato per il Made in Italy 
(Prod. Tessili e Sartoriali)

CITTADELLA
I.I.S MEUCCI- FANOLI
Manutenzione e assistenza tecnica 

PIAZZOLA SUL BRENTA
I.I.S ROLANDO DA PIAZZOLA
  Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 

PROFESSIONALI
5ANNI

ALTA PADOVANA



ESTE
“I.I.S ATESTINO”
  Gestione delle Acque e Risana-

mento Ambientale

MONSELICE
“I.I.S CATTANEO-MATTEI”
  Industria e Artigianato per il Made 

in Italy 
Servizi Commerciali

MONTAGNANA
“I.I.S J. DA MONTAGNANA”
  Enogastronomia
  Accoglienza Turistica
  Sala e vendita

ESTE
“I.I.S EUGANEO”
  Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 
  Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: 

Odontotecnico
  Manutenzione e Assistenza Tecnica
  Industria e Artigianato per il Made in Italy 

PROFESSIONALI  5 anni

BASSA PADOVANA



INDIRIZZI di  
FORMAZIONE 

PROFESSIONALE

INDIRIZZI di  
FORMAZIONE 

PROFESSIONALE

  Operato meccanico
Operatore termoidraulico
Operatore grafico Ipermediale
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore
Operatore amministrativo segretariale
Turismo
Operatore dei servizi vendita
Operatore dei servizi logistici
Operatore agricolo
Operatore Edile
Operatore della ristorazione
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore e 

riparazione di carrozzeria
Operatore elettrico
Operatore dei servizi di vendita
Operatore del benessere
Disabilità 
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     3^anno: Qualifica Professionale
     4^anno: Diploma Professionale
     3^anno: Qualifica Professionale
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 S.F.P. “CAMERINI ROSSI” (Padova)

 S.F.P. “FRANCESCO D’ASSISI” (Padova)

 S.F.P. CIOFS “DON BOSCO” (Padova)

 S.F.P  “ESTETICA "S.E.G.R.A.“ (Padova)

 S.F.P “DIEFFE” (Padova)

 S.F.P “ENAIP VENETO” (Padova e Piove di Sacco)

 S.F.P “PRIMIA S.R.L.” Istituto e Scuola  di estetica (Padova)

 S.F.P “SCUOLA EDILE – CPT” (Padova)

 S.F.P “ASSOCIAZIONE VICTORY TNG” (Padova)

 S.F.P. “MANFREDINI” (Este)

 S.F.P. “MORINI PEDRINA PELÀ TONO” (Este)

 S.F.P. “L. PAVONI” (Montagnana)
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PROFESSIONALE

SCUOLE di  
FORMAZIONE 
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CIOFS DON BOSCO – qualifica profess
Operatore amministrativo segretariale
Operatore dei sistemi e dei servizi 

logistici
Turismo
Operatore dei servizi vendita

SCUOLA PRIMIA e 
VICTORY 
Operatore del benessere:
  Estetica
Acconciatura

DUCA DEGLI ABRUZZI
San Benedetto da Norcia
Operatore agricolo

PADOVA-PIOVE di SACCO

CIOFS DON BOSCO – DIPLOMA PROFES
Tecnico dei servizi d’ impresa
Tecnico commerciale vendita

SCUOLA di 
FORMAZIONE PROFESSIONALE

3^ anno qualifica 
4^anno diploma professionale 



CAMERINI ROSSI – qualifica profess
Operatore Grafico Ipermediale
Operatore  alla riparazione dei  

veicoli a motori 
Operatore termoidraulico

PADOVA-
PIOVE di SACCO

SCUOLA EDILE – qualifica profess.
  Operatore Edile

SCUOLA EDILE – DIPLOMA PROFESS
Tecnico Edile
Geometra

SCUOLA di 
FORMAZIONE PROFESSIONALE

3^ anno qualifica 
4^anno diploma professionale 

CAMERINI ROSSI – DIPLOMA PROFESS
Il 4^ anno può essere avviato di anno in 
anno a seconda delle condizioni 



ENAIP -  qualifica profess
Operatore della Ristorazione
  Operatore alla riparazione dei 

veicoli a motore e  riparazioni di 
carrozzeria

Operatore meccanico
Operatore elettrico
Operatore dei servizi di vendita
  Operatore del benessere 

(indirizzo acconciatura)

PADOVA-
PIOVE di SACCO

ENAIP – DIPLOMA PROFESS
Tecnico di cucina 
  Tecnico dei servizi di sala e bar
  Tecnico riparatore dei veicoli a 

motore
Tecnico per la programmazione e 

gestione di impianti di produzione 
(indirizzo conduzione e manutenzione 
impianti)

  Tecnico elettrico (indirizzo impianti 
elettrici civili e industriali)

SCUOLA di 
FORMAZIONE PROFESSIONALE

3^ anno qualifica
4^anno diploma professionale 



DIEFFE – qualifica profess
  Operatore della ristorazione 

(preparazione pasti e servizi 
sala e bar)

Panificazione e pasticceria

PADOVA-
PIOVE di SACCO

DIEFFE – DIPLOMA PROFESS
  Tecnico di cucina
  Tecnico dei servizi di sala e bar
  tecnico della trasformazione 

agroalimentare

FRANCESCO D’ASSISI
  Disabilità

SCUOLA di 
FORMAZIONE PROFESSIONALE

3^ anno qualifica  
4^anno diploma professionale 



ENAIP – Qualifica professionale
Cittadella e Piazzola sul Brenta
  Operatore Elettrico
  Operatore Meccanico
  Operatore alla Riparazione dei 

veicoli a motore
  Operatore ai Servizi di vendita
  Operatore alla Ristorazione

ALTA 
PADOVANA

ENAIP – DIPLOMA PROFESS
Tecnico di cucina 
  Tecnico dei servizi di sala e bar
  Tecnico riparatore dei veicoli a 

motore
Tecnico per la programmazione e 

gestione di impianti di 
produzione (indirizzo conduzione 
e manutenzione impianti)

  Tecnico elettrico (indirizzo 
impianti elettrici civili e 
industriali)

SCUOLA di
FORMAZIONE PROFESSIONALE
3^ anno qualifica professionale  
4^ anno diploma professionale



SCUOLA della  
FORMAZIONE PROFESSIONALE

3^ anno qualifica professionale 
4^e/o 5^ diploma professionale

MANFREDINI - Este
  Operatore Elettrico, 

Elettronico e delle energie 
rinnovabili

  Operatore Grafica
  Operatore Meccanico
  Operatore della Ristorazione

ENAIP - Conselve
  Operatore Meccanico 
  Operatore ai Servizi di Vendita
 Tecnico commerciale delle 
vendite (indirizzo  vendita a libero 
servizio)

BASSA 
PADOVANA

“MORINI PEDRINA PELA’ TONO” - Este
  Ceramica,
  Lavorazione legno
  Meccanica,
  Informatica
  Rilegatoria e Cartonaggio

“L. PAVONI” - Montagnana
  Operatore del benessere (estetica e 

acconciatura) 
  Operatore Meccanico
  Installatore e Manutentore di 

impianti Elettrici
  Operatore ai servizi di vendita

SCUOLA EDILE - Stanghella
  Operatore edile alle strutture



Perché scegliere la scuola di 
Formazione Professionale?

E’ un percorso formativo 
in AULA 

in LABORATORIO  
in AZIENDA

E’ un percorso 
da costruire per step 
seguendo la maturazione 
del ragazzo

Permette l’assolvimento del 
diritto-dovere all’istruzione 
e dell’obbligo formativo

Gli studenti sono guidati e seguiti 
da un TUTOR DIDATTICO  e un 
TUTOR STAGE

Dal 2^ anno iniziano lo stage 
in azienda  

SISTEMA DUALE 4^ anno
SCUOLA               AZIENDA

Le attività didattiche sono 
svolte in aula per la teoria e 
in laboratorio di settore 
per la pratica già dal 1^ anno

Nel 4^ anno il 50% delle ore 
di formazione vengono svolte 
in azienda
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