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Fondazione dell’Associazione Somasca 

Formazione Aggiornamento Professionale 

A.S.F.A.P. - ONLUS   

OPERATORE ALLA RIPARAZIONE  
DI VEICOLI A MOTORE 

 

- Riparazioni parti e sistemi meccanici  
ed elettromeccanici del veicolo -  

 
L’ Operatore alla riparazione di veicoli a motore , interviene, a livello esecutivo, nel processo di 
riparazione di motoveicoli 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 relative alle riparazioni e manutenzioni dei 
sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo con competenze nella manutenzione di gruppi, 
dispositivi, organi e impianti. Collabora nella fase di accettazione e in quella di controllo/collaudo di 
efficienza e funzionalità in fase di riconsegna del veicolo 

 
Distribuzione monte ore per singola annualità: 
 

AREA % TOTALE ORE 
A. Linguaggi 
A. Storico – socio economica 
A. Matematica – scientifica 
A. Tecnologica 

35% - 45% 347 – 448 

A. Tecnico – professionale 
A. Alternanza 

40% - 50% 396 – 445 

A. Flessibilità 15% 148 
TOTALE MINIMO COMPLESSIVO 100% 990 

 
Il corso è finanziato dalla REGIONE LOMBARDIA  

 
L'attestato di Qualifica Professionale rilasciato al termine del percorso si colloca al terzo  livello del 
Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) e ha validità sull’intero territorio nazionale. 

 



CARATTERISTICHE DEL PERCORSO PROFESSIONALE: 
 

o Pianificazione delle fasi di lavoro assegnato 
o Preparazione strumenti, attrezzature, 

macchine 
o Verifica e manutenzione ordinaria strumenti, 

attrezzature, macchine 
o Predisposizione e cura degli spazi di lavoro 
 
o Accettazione del veicolo 
o Definizione dello stato del veicolo 
o Servizi al cliente per la riparazione e la 

manutenzione del veicolo 

 

o Esecuzione del check up sul veicolo 
o Emissione diagnosi  
o Definizione piano di intervento 
 
o Ripristino delle parti e sistemi del veicolo 
o Verifica dell’efficienza del veicolo e/o delle 

componenti oggetto di 
sostituzione/riparazione 

o Riconsegna del veicolo 
 
o Riparazione dispositivi, organi, gruppi, 

sistemi 
o Interventi di manutenzione e riparazione 

dispositivi,organi, gruppi, sistemi 
 

o Operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le 
esigenze del cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa  

o Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando 
e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente  

 
 
Il percorso di studi può proseguire con un diploma di QUARTO ANNO  ad indirizzo "TECNICO 
RIPARATORE DEI VECOLI A MOTORE ".  Il Diploma di Istruzione Professionale si colloca al 
quarto livello del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) e ha validità sull’intero territorio 
nazionale. 
 

Da qualche anno l’offerta formativa di Regione Lombardia include l'erogazione anche di un QUINTO 
ANNO integrativo finalizzato a sostenere l’esame di Stato previsto per i percorsi degli Istituti 
Professionali. Tale corso rappresenta un’ulteriore opportunità di flessibilità per gli studenti del sistema di 
Istruzione e Formazione Professionale, per passare al sistema di istruzione ai sensi delle norme vigenti. 
 

FONDAZIONE ASFAP - ONLUS 
 

via Acquanera, 43  22100 COMO – Albate      tel. +39 031 523390 fax +39 031 523293 
e-mail info@fondazioneasfap.it  internet:www.fondazioneasfap.it 

 

Il CFP, è accreditato presso Regione Lombardia e iscritto all’Albo Regionale nella sezione A e sezione B per 
l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e per i servizi al lavoro. 
 

Il CFP opera principalmente con attività rivolte a giovani in obbligo formativo. Inoltre attua corsi per diplomati / 
laureati ed adulti in Formazione continua e permanente, nei seguenti settori: 
 

• Metalmeccanico – (Operatore Macchine Utensili – CAD, CAM, CNC – Autoriparatore – Termoidraulico) 
• Elettrico / Elettronico –  (Montatore manutentore di sistemi di comando e controllo – Impiantistica civile 

ed industriale ) 
• Edilizia:  (Ponteggi, Sicurezza, Pronto Soccorso, Tecnologie costruttive) 

 
LABORATORI: 
 

o Officina Meccanica .  Dall’aggiustaggio a macchine a CNC - Termoidraulica  
o Saldatura:  Ossiacetilenica. TIG-MIG – Plasma e  ad arco 
o Officina per Autoriparatori e carrozzieri con relativa strumentazione 
o Informatica : 3 Aule per totali 71 posti collegati in rete cablata -  1 Laboratorio specialistico per 

Networking CISCO – nelle aule sono a disposizione strumenti interattivi - iPad in dotazione agli alunni  
o Laboratori Elettrici ed elettronici per Impiantistica, costruzione quadri di comando, PLC, EIB e 

domotica 
o Cantiere Edile Didattico Coperto e relative aule te cniche  
o Palestra coperta  

Realizza, inoltre, attività di orientamento e tirocini formativi rivolti a ragazzi delle medie inferiori,  studenti, 
lavoratori e disoccupati 
 

OPEN DAY: su appuntamento tutti i pomeriggi da lunedì a venerdì e tutto il sabato. 
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Fondazione dell’Associazione Somasca 

Formazione Aggiornamento Professionale 

A.S.F.A.P. - ONLUS   

 

OPERATORE MECCANICO 
- MACCHINE UTENSILI -  

 
Le continue innovazioni tecnologiche degli ultimi anni hanno fatto emergere una nuova figura di 
Operatore Meccanico. Di conseguenza è necessario sviluppare negli allievi, accanto ad un solido 
bagaglio tecnico-scientifico di base, la disponibilità ad essere flessibili: cioè capaci di affrontare sempre 
nuove situazioni sapendo ragionare per modelli e sistemi. 
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 consentono 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 
 
 

 
 
Distribuzione monte ore per singola annualità: 
 

AREA % TOTALE ORE 
A. Linguaggi 
A. Storico – socio economica 
A. Matematica – scientifica 
A. Tecnologica 

35% - 45% 347 – 448 

A. Tecnico – professionale 
A. Alternanza 

40% - 50% 396 – 445 

A. Flessibilità 15% 148 
TOTALE MINIMO COMPLESSIVO 100% 990 

 
Il corso è finanziato dalla REGIONE LOMBARDIA  

 
L'attestato di Qualifica Professionale rilasciato al termine del percorso si colloca al terzo  livello del 
Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) e ha validità sull’intero territorio nazionale. 

 



CARATTERISTICHE DEL PERCORSO PROFESSIONALE: 
 

o Pianificazione delle fasi di lavoro assegnato 
o Preparazione strumenti, attrezzature, 

macchinari 
o Verifica e manutenzione ordinaria strumenti, 

attrezzature, macchine 
o Predisposizione e cura degli spazi di lavoro 
 
o Controllo e verifiche di conformità delle 

lavorazioni e dei prodotti : misurazione, 
controllo, diagnosi e collaudo 

 

  
o Lettura disegni tecnici 
o Lavorazione pezzi e complessivi meccanici 
 
o Montaggio e assemblaggio di gruppi, 

sottogruppi e particolari meccanici 
 
o Adattamento in opera di particolari e gruppi 

meccanici 
 

 

o Operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le 
esigenze del cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa  

o Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando 
e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente  

 
 
Il percorso di studi può proseguire con un diploma di QUARTO ANNO  ad indirizzo " TECNICO 
PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMA TIZZATI".  Il Diploma di 
Istruzione Professionale si colloca al quarto livello del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) e 
ha validità sull’intero territorio nazionale. 
 

Da qualche anno l’offerta formativa di Regione Lombardia include l'erogazione anche di un QUINTO 
ANNO integrativo finalizzato a sostenere l’esame di Stato previsto per i percorsi degli Istituti 
Professionali. Tale corso rappresenta un’ulteriore opportunità di flessibilità per gli studenti del sistema di 
Istruzione e Formazione Professionale, per passare al sistema di istruzione ai sensi delle norme vigenti. 
 

FONDAZIONE ASFAP - ONLUS 
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Il CFP, è accreditato presso Regione Lombardia e iscritto all’Albo Regionale nella sezione A e sezione B per 
l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e per i servizi al lavoro. 
 

Il CFP opera principalmente con attività rivolte a giovani in obbligo formativo. Inoltre attua corsi per diplomati / 
laureati ed adulti in Formazione continua e permanente, nei seguenti settori: 
 

• Metalmeccanico – (Operatore Macchine Utensili – CAD, CAM, CNC – Autoriparatore – Termoidraulico) 
• Elettrico / Elettronico –  (Montatore manutentore di sistemi di comando e controllo – Impiantistica civile 

ed industriale ) 
• Edilizia:  (Ponteggi, Sicurezza, Pronto Soccorso, Tecnologie costruttive) 

 
LABORATORI: 
 

o Officina Meccanica .  Dall’aggiustaggio a macchine a CNC - Termoidraulica  
o Saldatura:  Ossiacetilenica. TIG-MIG – Plasma e  ad arco 
o Officina per Autoriparatori e carrozzieri con relativa strumentazione 
o Informatica : 3 Aule per totali 71 posti collegati in rete cablata -  1 Laboratorio specialistico per 

Networking CISCO – nelle aule sono a disposizione strumenti interattivi - iPad in dotazione agli alunni 
o Laboratori Elettrici ed elettronici per Impiantistica, costruzione quadri di comando, PLC, EIB e 

domotica 
o Cantiere Edile Didattico Coperto e relative aule te cniche  
o Palestra coperta  

Realizza, inoltre, attività di orientamento e tirocini formativi rivolti a ragazzi delle medie inferiori,  studenti, 
lavoratori e disoccupati 
 

OPEN DAY: su appuntamento tutti i pomeriggi da lunedì a venerdì e tutto il sabato. 
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Fondazione dell’Associazione Somasca 

Formazione Aggiornamento Professionale 

A.S.F.A.P. - ONLUS   

OPERATORE DI IMPIANTI 
TERMOIDRAULICI 

 
 
La strutturazione del percorso triennale per il conseguimento della qualifica e delle competenze previste 
per la termoidraulica, nasce dalla constatazione della concreta  disponibilità di lavoro, in provincia di 
Como. Ed è proprio dalla sollecitazione e dalla collaborazione di tante imprese, che è stato strutturato il 
progetto formativo.  
L’Operatore di impianti termo-idraulici  interviene, a livello esecutivo, nel processo di impiantistica 
termo-idraulica 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 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 
 

 
Distribuzione monte ore per singola annualità: 
 

AREA % TOTALE ORE 
A. Linguaggi 
A. Storico – socio economica 
A. Matematica – scientifica 
A. Tecnologica 

35% - 45% 347 – 448 

A. Tecnico – professionale 
A. Alternanza 

40% - 50% 396 – 445 

A. Flessibilità 15% 148 
TOTALE MINIMO COMPLESSIVO 100% 990 

 
Il corso è finanziato dalla REGIONE LOMBARDIA  

 
L'attestato di Qualifica Professionale rilasciato al termine del percorso si colloca al terzo  livello del 
Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) e ha validità sull’intero territorio nazionale. 

 



CARATTERISTICHE DEL PERCORSO PROFESSIONALE: 
 

o Pianificazione delle fasi di lavoro assegnato 
o Preparazione strumenti, attrezzature, 

macchinari 
o Verifica e manutenzione ordinaria strumenti, 

attrezzature, macchinari 
o Predisposizione e cura degli spazi di lavoro 

 
o Esecuzione di semplici impianti di 

riscaldamento, sanitari e scarichi 

 

o Montaggio di apparecchiature termo-
idrauliche e idrosanitarie  

 
o Esecuzione prove di funzionamento  
o Verifica degli standard di conformità  

 
o Ricerca di guasti e anomalie sull’impianto 
o Sostituzione e riparazione dei componenti 

difettosi 
o Esecuzione test e manutenzioni periodiche 

 
o Operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le 

esigenze del cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa  
o Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando 

e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente  
 
 
Il percorso di studi può proseguire con un diploma di QUARTO ANNO  ad indirizzo "TECNICO 
DI IMPIANTI TERMICI".  Il Diploma di Istruzione Professionale si colloca al quarto livello del 
Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) e ha validità sull’intero territorio nazionale. 
 
Da qualche anno l’offerta formativa di Regione Lombardia include l'erogazione anche di un QUINTO 
ANNO integrativo finalizzato a sostenere l’esame di Stato previsto per i percorsi degli Istituti 
Professionali. Tale corso rappresenta un’ulteriore opportunità di flessibilità per gli studenti del sistema di 
Istruzione e Formazione Professionale, per passare al sistema di istruzione ai sensi delle norme vigenti. 
 

FONDAZIONE ASFAP - ONLUS 
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e-mail info@fondazioneasfap.it  internet:www.fondazioneasfap.it 

 

Il CFP, è accreditato presso Regione Lombardia e iscritto all’Albo Regionale nella sezione A e sezione B per 
l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e per i servizi al lavoro. 
 

Il CFP opera principalmente con attività rivolte a giovani in obbligo formativo. Inoltre attua corsi per diplomati / 
laureati ed adulti in Formazione continua e permanente, nei seguenti settori: 
 

• Metalmeccanico – (Operatore Macchine Utensili – CAD, CAM, CNC – Autoriparatore – Termoidraulico) 
• Elettrico / Elettronico –  (Montatore manutentore di sistemi di comando e controllo – Impiantistica civile 

ed industriale ) 
• Edilizia:  (Ponteggi, Sicurezza, Pronto Soccorso, Tecnologie costruttive) 

 
LABORATORI: 
 

o Officina Meccanica .  Dall’aggiustaggio a macchine a CNC - Termoidraulica  
o Saldatura:  Ossiacetilenica. TIG-MIG – Plasma e  ad arco 
o Officina per Autoriparatori e carrozzieri con relativa strumentazione 
o Informatica : 3 Aule per totali 71 posti collegati in rete cablata -  1 Laboratorio specialistico per 

Networking CISCO – nelle aule sono a disposizione strumenti interattivi - iPad in dotazione agli alunni 
o Laboratori Elettrici ed elettronici per Impiantistica, costruzione quadri di comando, PLC, EIB e 

domotica 
o Cantiere Edile Didattico Coperto e relative aule te cniche  
o Palestra coperta  

Realizza, inoltre, attività di orientamento e tirocini formativi rivolti a ragazzi delle medie inferiori,  studenti, 
lavoratori e disoccupati 
 

OPEN DAY: su appuntamento tutti i pomeriggi da lunedì a venerdì e tutto il sabato. 
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Fondazione dell’Associazione Somasca 

Formazione Aggiornamento Professionale 

A.S.F.A.P. - ONLUS   

OPERATORE ELETTRICO 
IMPIANTI ELETTROMECCANICI 

 
L’ Operatore elettrico – Impianti elettromeccanici , interviene, a livello esecutivo, nel processo di 
realizzazione dell’impianto elettrico ed elettromeccanico 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 consentono di svolgere attività con competenze 
relative all’installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettromeccanici nelle abitazioni 
residenziali, negli uffici e negli ambienti produttivi artigianali ed industriali nel rispetto delle norme relative 
alla sicurezza degli impianti; pianifica e organizza il proprio lavoro seguendo le specifiche progettuali, 
occupandosi della posa delle canalizzazioni, del cablaggio, della preparazione del quadro elettrico, della 
realizzazione di sistemi elettromeccanici, della verifica e della manutenzione degli impianti. 

 
Distribuzione monte ore per singola annualità: 
 

AREA % TOTALE ORE 
A. Linguaggi 
A. Storico – socio economica 
A. Matematica – scientifica 
A. Tecnologica 

35% - 45% 347 – 448 

A. Tecnico – professionale 
A. Alternanza 

40% - 50% 396 – 445 

A. Flessibilità 15% 148 
TOTALE MINIMO COMPLESSIVO 100% 990 

 
Il corso è finanziato dalla REGIONE LOMBARDIA  

 
L'attestato di Qualifica Professionale rilasciato al termine del percorso si colloca al terzo  livello del 
Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) e ha validità sull’intero territorio nazionale. 

 



CARATTERISTICHE DEL PERCORSO PROFESSIONALE: 
 

o Pianificazione e organizzazione delle fasi di 
lavoro 

o Preparazione strumenti e attrezzature 
o Verifica e manutenzione ordinaria strumenti, 

attrezzature 
o Predisposizione e cura degli spazi di lavoro 

 
Impianti Civili  
o Posa canalizzazioni a parete e/o soffitto  
o Posa canalizzazioni sotto traccia e scatole di 

derivazione 
o Tiro e posa di cavi e sistemi elettrici 
o Cablaggio dell’impianto  

 

Impianti Industriali  
o Montaggio del quadro elettrico, posa di 

canalizzazioni, cablaggio del quadro e 
dell’impianto a bordo macchina 

o Verifica dell’impianto elettrico ed 
elettromeccanico 

o Compilazione rapporto di verifica 
 
o Ricerca guasti e anomalie 
o Riparazione del malfunzionamenti  fuori e 

sotto tensione 
o Sostituzione componenti difettosi 

 

o Operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le 
esigenze del cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa  

o Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando 
e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente  

 
 
Il percorso di studi può proseguire con un diploma di QUARTO ANNO  ad indirizzo "TECNICO 
PER l'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE ".  Il Diploma di Istruzione Professionale si colloca al 
quarto livello del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) e ha validità sull’intero territorio 
nazionale. 
 

Da qualche anno l’offerta formativa di Regione Lombardia include l'erogazione anche di un QUINTO 
ANNO integrativo finalizzato a sostenere l’esame di Stato previsto per i percorsi degli Istituti 
Professionali. Tale corso rappresenta un’ulteriore opportunità di flessibilità per gli studenti del sistema di 
Istruzione e Formazione Professionale, per passare al sistema di istruzione ai sensi delle norme vigenti. 
 

FONDAZIONE ASFAP - ONLUS 
 

via Acquanera, 43  22100 COMO – Albate      tel. +39 031 523390 fax +39 031 523293 
e-mail info@fondazioneasfap.it  internet:www.fondazioneasfap.it 

 

Il CFP, è accreditato presso Regione Lombardia e iscritto all’Albo Regionale nella sezione A e sezione B per 
l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e per i servizi al lavoro. 
 

Il CFP opera principalmente con attività rivolte a giovani in obbligo formativo. Inoltre attua corsi per diplomati / 
laureati ed adulti in Formazione continua e permanente, nei seguenti settori: 
 

• Metalmeccanico – (Operatore Macchine Utensili – CAD, CAM, CNC – Autoriparatore – Termoidraulico) 
• Elettrico / Elettronico –  (Montatore manutentore di sistemi di comando e controllo – Impiantistica civile 

ed industriale ) 
• Edilizia:  (Ponteggi, Sicurezza, Pronto Soccorso, Tecnologie costruttive) 

 
LABORATORI: 
 

o Officina Meccanica .  Dall’aggiustaggio a macchine a CNC - Termoidraulica  
o Saldatura:  Ossiacetilenica. TIG-MIG – Plasma e  ad arco 
o Officina per Autoriparatori e carrozzieri con relativa strumentazione 
o Informatica : 3 Aule per totali 71 posti collegati in rete cablata -  1 Laboratorio specialistico per 

Networking CISCO – nelle aule sono a disposizione strumenti interattivi - iPad in dotazione agli alunni 
o Laboratori Elettrici ed elettronici per Impiantistica, costruzione quadri di comando, PLC, EIB e 

domotica 
o Cantiere Edile Didattico Coperto e relative aule te cniche  
o Palestra coperta  

Realizza, inoltre, attività di orientamento e tirocini formativi rivolti a ragazzi delle medie inferiori,  studenti, 
lavoratori e disoccupati 
 

OPEN DAY: su appuntamento tutti i pomeriggi da lunedì a venerdì e tutto il sabato. 
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Fondazione dell’Associazione Somasca 

Formazione Aggiornamento Professionale 

A.S.F.A.P. - ONLUS   

OPERATORE EDILE 
 
 

L’operatore edile  interviene nel processo delle costruzioni edili, con autonomia e responsabilità limitate 
a ciò che prevedono le prescrizioni in termini di procedure e metodiche riguardo alla sua operatività. La 
sua qualificazione nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli 
consentono di svolgere attività relative alla realizzazione e finitura di opere edili, con competenze 
nell’allestimento del cantiere edile, nella pianificazione e controllo, verifica di conformità e adeguatezza 
del proprio lavoro. 
 

 
 
Distribuzione monte ore per singola annualità: 
 

AREA % TOTALE ORE 
A. Linguaggi 
A. Storico – socio economica 
A. Matematica – scientifica 
A. Tecnologica 

35% - 45% 347 – 448 

A. Tecnico – professionale 
A. Alternanza 40% - 50% 396 – 445 

A. Flessibilità 15% 148 
TOTALE MINIMO COMPLESSIVO 100% 990 

 
 
Il corso è finanziato dalla REGIONE LOMBARDIA  

 
L'attestato di Qualifica Professionale rilasciato al termine del percorso si colloca al terzo  livello del 
Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) e ha validità sull’intero territorio nazionale. 

 



CARATTERISTICHE DEL PERCORSO PROFESSIONALE:  
 

 
o Pianificazione delle fasi di lavoro assegnato 
o Preparazione strumenti, attrezzature, 

macchinari 
o Verifica e manutenzione ordinaria strumenti, 
o attrezzature, macchinari 
o Predisposizione e cura degli spazi di lavoro 
 
STRUTTURAZIONE DEL CANTIERE EDILE 
o Approntamento del cantiere  
o Dismissione dell'area 
 
LAVORAZIONI IN MURATURA 
o Lettura degli elaborati tecnici  
o Realizzazione di murature 
o Realizzazione di sostegni di opere in 

muratura 
o Realizzazione di coperture in muratura 
 

 

LAVORAZIONI DI CARPENTERIA 
o Realizzazione di elementi edilizi in metallo e 

in legno 
o Montaggio di elementi prefabbricati 
o Confezionamento, posa e trattamento del 

calcestruzzo 
o Posizionamento e smontaggio di opere 

provvisionali 
 
LAVORAZIONE DI FINITURA 
o Preparazione delle superfici con materiali 

idonei 
o Realizzazione di intonaci 
o Realizzazione di muratura a secco 
o Posa in opera di pavimenti e rivestimenti 
 
o Monitoraggio e controllo delle lavorazioni 
o Verifica conformità agli standard di qualità e 

sicurezza 
 

o Operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le 
esigenze del cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa  

o Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando 
e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente  

 
 
Il percorso di studi può proseguire con un diploma di QUARTO ANNO  ad indirizzo " TECNICO 
EDILE " .  Il Diploma di Istruzione Professionale si colloca al quarto livello del Quadro Europeo 
delle Qualifiche (EQF) e ha validità sull’intero territorio nazionale. 
 

 
FONDAZIONE ASFAP - ONLUS 

 

via Acquanera, 43  22100 COMO – Albate      tel. +39 031 523390 fax +39 031 523293 
e-mail info@fondazioneasfap.it  internet:www.fondazioneasfap.it 

 

Il CFP, è accreditato presso Regione Lombardia e iscritto all’Albo Regionale nella sezione A e sezione B per 
l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e per i servizi al lavoro. 
 

Il CFP opera principalmente con attività rivolte a giovani in obbligo formativo. Inoltre attua corsi per diplomati / 
laureati ed adulti in Formazione continua e permanente, nei seguenti settori: 
 

• Metalmeccanico – (Operatore Macchine Utensili – CAD, CAM, CNC – Autoriparatore – Termoidraulico) 
• Elettrico / Elettronico –  (Montatore manutentore di sistemi di comando e controllo – Impiantistica civile 

ed industriale ) 
• Edilizia:  (Ponteggi, Sicurezza, Pronto Soccorso, Tecnologie costruttive) 

 
LABORATORI: 
 

o Officina Meccanica .  Dall’aggiustaggio a macchine a CNC - Termoidraulica  
o Saldatura:  Ossiacetilenica. TIG-MIG – Plasma e  ad arco 
o Officina per Autoriparatori e carrozzieri con relativa strumentazione 
o Informatica : 3 Aule per totali 71 posti collegati in rete cablata -  1 Laboratorio specialistico per 

Networking CISCO – nelle aule sono a disposizione strumenti interattivi - iPad in dotazione agli alunni 
o Laboratori Elettrici ed elettronici per Impiantistica, costruzione quadri di comando, PLC, EIB e 

domotica 
o Cantiere Edile Didattico Coperto e relative aule te cniche  
o Palestra coperta  

Realizza, inoltre, attività di orientamento e tirocini formativi rivolti a ragazzi delle medie inferiori,  studenti, 
lavoratori e disoccupati 
 

OPEN DAY: su appuntamento tutti i pomeriggi da lunedì a venerdì e tutto il sabato. 


