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Viticoltore
[il corso si svolge presso la sede di Lonigo]
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TECNICO
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Elettrico
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TECNICO

TECNICO

Agrario

Commerciale vendite

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE
Acconciatore

Estetista

Lodovico Pavoni nacque a Brescia l’11 settembre 1784,
rivelandosi ben presto un ragazzo vivace e geniale, aperto
a molti interessi, sensibile ai problemi sociali.
Ordinato sacerdote nel 1807, si dedicò ad un’intensa attività
catechistica, fondando un suo «oratorio» per l’educazione
cristiana dei ragazzi e degli adolescenti più poveri.
Monsignor Gabrio Nava nel 1818 lo nomina canonico
del duomo, autorizzandolo a dedicarsi alla fondazione
di un «Collegio d’arti» per adolescenti e giovani poveri e
abbandonati.

studiojanna.it

CON IL FSE E LA REGIONE DEL VENETO
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F
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Un cuore per i giovani
LODOVICO PAVONI
Nei trent’anni che seguirono Lodovico Pavoni sviluppò
un suo metodo educativo originale e innovativo; organizzò
un modello di istruzione e di avviamento al lavoro che prelude
alle moderne scuole professionali; introdusse nel mondo
del lavoro sapienti riforme, anticipando di mezzo secolo
la dottrina sociale della Rerum Novarum; fondò
la Congregazione religiosa dei Figli di Maria Immacolata.
Padre Lodovico Pavoni morì il 1° aprile 1849 a Saiano,
presso Brescia, vittima eroica del suo prodigarsi per portare
in salvo i suoi ragazzi dai combattimenti delle Dieci Giornate
di Brescia. Papa Giovanni Paolo II lo dichiarò beato
il 14 aprile 2002.
Papa Francesco lo proclamò Santo il 16 ottobre 2016.
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Pavoni
Scuola di Formazione Professionale

Stage in aziende
per conoscere direttamente il mondo del lavoro

Settimana corta
da lunedì a venerdì con rientri pomeridiani

Servizio mensa interno

www.cfp-pavoni.it
Associazione Pavoniana «La Famiglia»
MONTAGNANA [PADOVA]

La Scuola è accreditata
dalla Regione Veneto per la formazione
iniziale, superiore e continua
e per l’orientamento.
Al termine dei corsi triennali
con il conseguimento dell’attestato
di qualifica l’allievo può inserirsi nel
mondo del lavoro o continuare gli studi.

via Luppia Alberi, 3_tel. 0429 81658
sacchieri@pavoniani.it
www.cfp-pavoni.it
www.cfpmontagnana.blogspot.com
SEDE DI LONIGO

presso Istituto Lodovico Pavoni_via San Fermo, 17
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FORMAZIONE A QUALIFICA

FORMAZIONE A DIPLOMA

OPERATORE DEL BENESSERE

OPERATORE

TECNICO

Acconciatore

Servizi vendita

Elettrico

Percorso triennale

Percorso triennale

_ Esegue acconciature semplici e complesse.
_ Esegue tagli di capelli maschili e femminili.
_ Colora i capelli secondo varie metodologie.
_ Effettua l’accoglienza e l’assistenza adottando adeguate
modalità di approccio e orientamento al cliente.

_ Coglie le esigenze della clientela dei punti vendita.
_ Cura il servizio vendita sulla base delle specifiche assegnate,
attuando la promozione, il riordino e l’esposizione.
_ Effettua adempimenti amministrativi, fiscali e contabili,
applicando la normativa di riferimento.

OPERATORE DEL BENESSERE

OPERATORE

Estetista

Elettrico

Percorso triennale

Percorso triennale

_ Conosce il corpo umano e predispone interventi
finalizzati al suo benessere.
_ Effettua massaggi estetici, trattamenti estetici, pulizia
del viso, depilazione, manicure e pedicure estetico
e curativo, trattamenti estetici ionoforesi,
sistemi di abbronzatura.
_ Effettua l’accoglienza e l’assistenza adottando
adeguate modalità di approccio e orientamento
al cliente.

_ Esegue impianti elettrici civili e industriali.
_ Installa e configura PLC (controllori logici programmabili).
_ Realizza impianti di automazione di cancelli.
_ Progetta, realizza e collauda sistemi elettrici semplici,
con particolare riferimento ai dispositivi per l’automazione.
_ Comprende istruzioni d’uso e documenti tecnici.
_ Effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti
elettrici, individuando anomalie e problemi di funzionamento
e conseguenti interventi di ripristino.

TECNICO

Agrario
TECNICO

Automazione industriale
TECNICO

Commerciale vendite

ABILITAZIONE
ALLA PROFESSIONE
Acconciatore

Estetista

Corso di abilitazione
OPERATORE

OPERATORE

Meccanico

Agricolo: viticoltore

Percorso triennale
_ Legge i disegni costruttivi per l’esecuzione delle lavorazioni
ed applica le specifiche dei documenti tecnici.
_ Configura ed utilizza macchine utensili.
_ Esegue la lavorazione, costruzione, assemblaggio
di una parte meccanica sulla base di disegni predisposti
utilizzando, come modello, un pezzo campione.
_ Esegue le operazioni di aggiustaggio di particolari
e di gruppi meccanici.

Percorso triennale
_ Pianifica le coltivazioni dell’azienda.
_ Effettua le operazioni di coltivazione in pieno campo.
_ Attua i mezzi di lotta per le principali patologie delle piante.
_ Esegue le operazioni colturali del vigneto.
_ Adotta i principi di ergonomia.
_ Gestisce la vinificazione dalla raccolta all’imbottigliamento.
_ Conosce le tecniche di assaggio del vino.
_ Collabora nell’operare controlli igienico-sanitari
e di qualità prodotto.
_ Utilizza in sicurezza le macchine agricole e le attrezzature
ed effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria.
_ Trova impiego presso aziende agricole famigliari, cooperative,
imprese agricole o commerciali con mansioni esecutive.

IL CORSO SI SVOLGE PRESSO LA SEDE DI LONIGO

Specializzazione necessaria per svolgere l’esercizio autonomo
della professione. Corso con frequenza obbligatoria di 900 ore
di cui 300 ore di teoria e 600 ore da svolgere presso
un centro estetico o un salone convenzionato.
Si accede dopo aver conseguito la qualifica di operatore
del benessere con specializzazione acconciatore o estetista.
Al termine del corso deve essere sostenuto l’esame
che comprovi l’acquisizione di abilità e conoscenze necessarie
per l’esercizio professionale.

PERCORSI DI ORIENTAMENTO
Consulenza per intraprendere
un percorso scolastico con colloqui
individuali di orientamento
genitori e alunni.

Inserimento di ragazze e ragazzi
disorientati e demotivati, in obbligo
formativo, in un percorso scolastico
o di apprendistato.

