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P.F.P. VALTELLINA
Più di 450 ragazzi lo frequentano perché è una  

scuola
PER TUTTI

CHE EDUCA AL VIVERE CIVILE

CHE COLLABORA CON LE FAMIGLIE

CHE SI CONFRONTA CON IL 
TERRITORIO



Offerta formativa 2022/2023
PERCORSI TRIENNALI Qualifica professionale 
(III livello del Quadro Europeo delle Qualifiche) 

che consente l’immediato inserimento nel 
mondo del lavoro

QUARTO ANNO(FACOLTATIVO) Diploma 
professionale di Tecnico 
(IV livello del Quadro Europeo delle Qualifiche)
che consente di proseguire nell’istruzione e 
formazione tecnica superiore (IFTS) 



SETTORE ALBERGHIERO

V ANNO INTEGRATIVO : un anno di 
preparazione per sostenere l’esame di maturità 
e per ottenere il diploma di scuola secondaria 
superiore,  in collaborazione con un istituto 
professionale di Stato.

La frequenza del QUARTO ANNO consente ai 
tecnici del benessere di sostenere l’esame 
abilitante all’esercizio dell’attività professionale 
(acconciatura, trattamenti estetici)

SETTORE BENESSERE



I   nostri   corsi



OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
• Preparazione degli alimenti e allestimento piatti
• Allestimento sala e somministrazione piatti e 

bevande



OPERATORE EDILE
Realizzazione opere murarie e di 

impermeabilizzazione



OPERATORE DEL BENESSERE
• Erogazione di trattamenti di acconciatura

• Erogazione dei servizi di trattamento estetico



OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO E DEI 
PRODOTTI TESSILI PER LA CASA

Sartoria



OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI
Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e 

prodotti da forno



OPERATORE AGRICOLO
• Coltivazioni di piante erbacee, orticole 

e legnose in pieno campo e in serra
•Gestione di allevamenti



Materie teoriche di base comuni a tutti gli 
indirizzi 

• Italiano
• Matematica
• Inglese
• Storia/geografia
• Diritto/economia
• Informatica
• Scienze
• Religione/attività alternativa



Materie tecnico professionali
SETTORE DELLA RISTORAZIONE
Tedesco, legislazione igienico-sanitaria e alimentare, scienze 

dell’alimentazione e dietologia, scienza e tecnologia alimentare
SETTORE DEL BENESSERE
Igiene, anatomia, cosmetologia,  disegno  

SETTORE EDILE
Tecnologia edile, contabilità e sicurezza, disegno tecnico e autocad, 
SETTORE DELL’ABBIGLIAMENTO 
Figurino, modellistica, merceologia, storia dell’arte, disegno
SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE
Legislazione igienico-sanitaria e alimentare, scienze dell’alimentazione 

e dietologia, scienza e tecnologia alimentare

SETTORE AGRICOLO
Zootecnia, agronomia, coltivazioni erbacee, meccanizzazione



Pratica professionale/LABORATORIO
ORE SETTIMANALI DI 

LABORATORIO
I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO

Preparazione pasti
Sala e bar
Panetteria pasticceria

11 10 10 6

Acconciatura
Trattamenti estetici

8 8 7 6

Operatore edile 8 7 7 stage

Operatore 
dell’abbigliamento

8 8 7 6

Operatore agricolo 7 7 7 6



Percorsi in alternanza scuola-lavoro
A partire dal secondo anno ogni allievo svolgerà un periodo di attività 
formativa direttamente in azienda seguito passo dopo passo dal tutor 

aziendale e dal tutor scolastico.

Periodi di STAGE previsti durante l’anno formativo:

2° anno 320 ore

3° anno 420 ore

4° anno 450 ore



Organizzazione

Le lezioni si svolgono da settembre a maggio, dal 
lunedì al venerdì dalle 8,10 alle 14,20.

La sede di Sondrio è collegata alla stazione 
ferroviaria da un servizio autobus per il 
trasporto degli studenti.



Progetti
Finalizzati all’arricchimento del bagaglio culturale e 

umano dello studente

Pr
og

et
ti 

di
da

tt
ic

i -Certificazione HACCP e 
d.l. 81/2008 sicurezza sul 
lavoro

-Generazione web

- Quotidiano in classe

Pr
og

et
ti 

ed
uc

at
iv

i -Formazione alla legalità 
(prevenzione alcool e 
droghe

Bullismo)

- Educazione all’affettività 
e alla sessualità 

- Teatro incontro 
(laboratorio teatrale  
aperto agli studenti della 
provincia di Sondrio)

O
rie

nt
am

en
to

 a
l l

av
or

o -Visite guidate presso 
aziende di settore

-Partecipazione ad eventi 
e manifestazioni legate al 
territorio e a concorsi di 
categoria

-Incontri con titolari 
d’impresa

-Laboratori in 
collaborazione con le 
associazioni di categoria



Visitate il nostro sito internet e la nostra pagina 
facebook

www.pfpvaltellina.it

info@pfpvaltellina.it

PFP Valtellina



OPEN DAY
sede di Sondrio

sabato 18 dicembre 2021
dalle 15.00 alle 18.00

venerdì 14 gennaio 2022
dalle 15.00 alle 18.00

sede di Sondalo
sabato 11 dicembre

dalle 15.00 alle 19.00
Cosa potrai fare?

-Visita guidata della scuola e dei nostri laboratori
-Conoscere docenti e allievi

-Visionare l’offerta formativa e
- visitare il convitto di sondalo

Vi aspettiamo !


