
 

 

 

Agenzia Formazione Professionale CNOS FAP REBAUDENGO 

Direttore: ALBO AGOSTINO 
Corsi triennali: 4 

 
 

CONTATTI E RIFERIMENTI 

Sede: Piazza Rebaudengo 22 
Tel. 011/2429787 

e-mail: segreteria.rebaudengo@cnosfap.net   sito web: https://rebaudengo.cnosfap.net/ 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

Criteri/modalità di ammissione 
alle classi prime 

Anno di nascita 
Territorialità 
Passaggio open day 

Numero medio di studenti 
nelle classi prime 

24 

Numero di ore 
di lezione alla settimana 

30 

 
Orario settimanale (mattino, 
pomeriggio, sabato…) 

Lun-mar-mer-8-12/13-15 
Giov-ven 8-14 

Durata delle ore di lezione 

 

55’ 
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CARATTERISTICHE DEI CORSI 

 
PERCORSI 

  

 
Materie caratterizzanti  

 
 

 
Stage 

(durata, tipologia…) 

 
Continuazione 
con IV anno1 

(sì o no) 

 
Continuazione in 
percorsi statali2 

(sì o no) 
(se sì, specificare 

quali) 
 

 
Altre informazioni 

 

1. Operatore alla 

riparazione dei 

veicoli a motore 

- Manutenzione 

e riparazione di 

parti e sistemi 

meccanici ed 

elettromeccanici 

e di pneumatici 

 

Laboratorio e pratica 

• Più di 400 ore dedicate al 
modulo professionalizzante 

• Almeno una giornata a 
settimana in laboratorio per 

“imparare facendo” 
• Attrezzature e materie prime 

di qualità 

• Possibilità di confronto con 
professionisti del settore 

300h di stage in azienda per 
tutti gli allievi 

si si 
Anno 
Formativo: 2023/2024 
Sede del 
corso: TORINO-
REBAUDENGO 
Numero ore: 2970 
Numero ore 
stage: 300 
Fascia oraria: diurna 
Costo: gratuito 
Attestato: Qualifica 
professionale 
Prerequisiti: Possesso 
della licenza di scuola 
secondaria di primo 
grado. 
Destinatari: Giovani 
minori in obbligo di 
istruzione (dopo la 
licenza di scuola 
secondaria di primo 
grado). I corsi sono 
rivolti a giovani minori 
di entrambi i sessi 
(L.903/77; L.125/91) 
 

 
1 Dopo il conseguimento della qualifica, è possibile frequentare un quarto anno di specializzazione e ottenere il diploma professionale valido per il mondo del lavoro 
2 Dopo il conseguimento della qualifica, è possibile frequentare altri due/tre anni in una scuola superiore e ottenere il diploma utile per l’iscrizione all’università 
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2. Operatore alla 
riparazione dei 

veicoli a motore - 
Manutenzione e 
riparazione di 

carrozzeria e di 
pneumatici 

Laboratorio e pratica 

• Più di 400 ore dedicate al 
modulo professionalizzante 

• Almeno una giornata a 
settimana in laboratorio per 

“imparare facendo” 
• Attrezzature e materie prime 

di qualità 
• Possibilità di confronto con 

professionisti del settore 

300h di stage in azienda per 
tutti gli allievi 

si 
si 

Anno 
Formativo: 2023/2024 
Sede del 
corso: TORINO-
REBAUDENGO 
Numero ore: 2970 
Numero ore 
stage: 300 
Fascia oraria: diurna 
Costo: gratuito 
Attestato: Qualifica 
professionale 
Prerequisiti: Possesso 
della licenza di scuola 
secondaria di primo 
grado. 
Destinatari: Giovani 
minori in obbligo di 
istruzione (dopo la 
licenza di scuola 
secondaria di primo 
grado). I corsi sono 
rivolti a giovani minori 
di entrambi i sessi 
(L.903/77; L.125/91) 
 

3. Operatore 
elettrico - 

installazione\man
utenzione di 

impianti elettrici 
industriali e del 

terziario 

Laboratorio e pratica 

• Più di 400 ore dedicate al 
modulo professionalizzante 

• Almeno una giornata a 
settimana in laboratorio per 

“imparare facendo” 

• Attrezzature e materie prime 
di qualità 

• Possibilità di confronto con 
professionisti del settore 

300h di stage in azienda per 
tutti gli allievi 

si 
si 

Anno 
Formativo: 2023/2024 
Sede del 
corso: TORINO-
REBAUDENGO 
Numero ore: 2970 
Numero ore 
stage: 300 
Fascia oraria: diurna 
Costo: gratuito 
Attestato: Qualifica 
professionale 
Prerequisiti: Possesso 
della licenza di scuola 
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secondaria di primo 
grado. 
Destinatari: Giovani 
minori in obbligo di 
istruzione (dopo la 
licenza di scuola 
secondaria di primo 
grado). I corsi sono 
rivolti a giovani minori 
di entrambi i sessi 
(L.903/77; L.125/91) 
 

4. Operatore 
Meccanico - 
Lavorazione 

meccanica, per 
asportazione e 
deformazione 

Laboratorio e pratica 

• Più di 400 ore dedicate al 
modulo professionalizzante 

• Almeno una giornata a 
settimana in laboratorio per 

“imparare facendo” 
• Attrezzature e materie prime 

di qualità 
• Possibilità di confronto con 

professionisti del settore 

300h di stage in azienda per 
tutti gli allievi 

si 
si 

Anno 
Formativo: 2023/2024 
Sede del 
corso: TORINO-
REBAUDENGO 
Numero ore: 2970 
Numero ore 
stage: 300 
Fascia oraria: diurna 
Costo: gratuito 
Attestato: Qualifica 
professionale 
Prerequisiti: Possesso 
della licenza di scuola 
secondaria di primo 
grado. 
Destinatari: Giovani 
minori in obbligo di 
istruzione (dopo la 
licenza di scuola 
secondaria di primo 
grado). I corsi sono 
rivolti a giovani minori 
di entrambi i sessi 
(L.903/77; L.125/91) 
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AULE E LABORATORI  
 

PERCORSI 
 
 

 
Descrizione 

Op. elettrico 5 laboratori, 1 aula informatica (automazione) 

Op. meccanico ind. 2 officine, 1 aula informatica 

Op. meccanico auto 4 laboratori, 1 aula informatica 

Op. meccanico carrozzeria 2 laboratori, 1 aula informatica 

 
 

 


