
 
 

 

Agenzia Formazione Professionale CNOS-FAP Piemonte – TORINO-VALDOCCO 
Direttore: Marco Gallo 

Corsi triennali: 2022-23 

 

CONTATTI E RIFERIMENTI 

Sede: Via Maria Ausiliatrice 36 
Tel. 011/5224302 

e-mail: info.valdocco@cnosfap.net - sito web: http://valdocco.cnosfap.net/ 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

Criteri/modalità di ammissione 
alle classi prime 

Essere in possesso dei requisiti previsti dalla Regione Piemonte per accedere ai corsi di qualifica triennale: 
giovani dai 14 ai 24 che hanno terminato il primo ciclo di istruzione, anche assunti in apprendistato ai sensi dell'art. 43 del D.L. 81/2015, e privi 
di titolo di scuola secondaria di II grado (in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili si procederà con i seguenti criteri: 

• Colloquio con il Direttore di Sede; 
• Corrispondenza anagrafica (nati nel 2007); 
• Territorialità dell’offerta formativa. 

Numero medio di studenti nelle 
classi prime 

 
25 

Numero di ore 
di lezione alla settimana 29 

 

Orario settimanale (mattino, 
pomeriggio, sabato…) 

Lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 15:00 
Martedì dalle ore 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:00 
Mercoledì dalle ore 8:00 alle 12:00 

Durata delle ore di lezione Un’ora 

mailto:info.valdocco@cnosfap.net
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CARATTERISTICHE DEI CORSI 
Tutti i percorsi formativi della FP prevedono materie dette “Unità Formative” inerenti lingua italiana, matematica, lingua inglese, scientifico tecnologico, informatica, 
storico sociale, educazione alla cittadinanza... 

PERCORSI 
 

Materie caratterizzanti 

 

Stage 
(durata, 

tipologia…) 

Continua 
zione 
con IV 
anno1 

(sì o no) 

Continuazione in 
percorsi statali2 

(sì o no) 
(se sì, specificare 

quali) 

 

Altre informazioni 

 

- OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 
Preparazione degli alimenti e 
allestimento piatti 

• Servizio di cucina 

• Caratteristiche del prodotto 

• Turismo del territorio 

• Lingua Francese tecnica della professione 

• Pasticceria per ristorazione 

• HACCP 

• Enogastronomia 

 
 

300 ore in azienda 
durante il percorso 
formativo al terzo 
anno 

 

 
sì 

 

 
Sì 

ITI e IPIA 

 

È possibile frequentare il corso 
con contratto di apprendistato 
di primo livello 

- OPERATORE ELETTRICO 
Installazione/manutenzione di 
impianti elettrici industriali e del 
terziario 

• Documentazione impianti con ausilio di CAD 
elettrico 

• Dimensionamento impianti 

• Realizzazione impianti (progettazione ed 
esecuzione) 

• Sistemi automatici di comando e controllo (PLC 
– microcontrollori) 

 

300 ore in azienda 
durante il percorso 
formativo al terzo 
anno 

 

 
sì 

 
 

Sì 

ITI e IPIA 

 

È possibile frequentare il corso 
con contratto di apprendistato 
di primo livello 

OPERATORE GRAFICO - 
Ipermediale 

• Progettazione prodotti per web e per la stampa 
su vari supporti 

• Realizzazione prodotti grafici 

• Fotografia e video editing 

• Tecnologia del settore 

 
300 ore in azienda 
durante il percorso 
formativo al terzo 
anno 

 

 

sì 

 

Sì 

ITI e IPIA 

– È possibile frequentare il 
corso con contratto di 
apprendistato di primo livello. 

– Al termine della qualifica 
corso Diploma Professionale in 
sede: Tecnico Grafico 

 

OPERATORE DELLE PRODUZIONI 
ALIMENTARI - Lavorazioni e 
produzione di pasticceria, pasta e 
prodotti da forno 

• Le materie “prime” (farina, …) 

• Realizzare prodotti da forno (pane, pizza, …) 

• Realizzare prodotti di pasticceria 

• Realizzare prodotti a base di pasta (fresca, 
secca, ripiena, …) 

• HACCP 

• Qualità del processo e del prodotto 

 
 

300 ore in azienda 
durante il percorso 
formativo al terzo 
anno 

 

 
sì 

 

 

Sì, ITI e IPIA 

 

È possibile frequentare il corso 
con contratto di apprendistato 
di primo livello 

 

 
 

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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AULE E LABORATORI 

PERCORSI Descrizione 

- OPERATORE DELLA 
RISTORAZIONE 
Preparazione degli alimenti e 
allestimento piatti 

 
Aula didattica multimediale attrezzata con video proiettore, connessione rete LAN 
e Wifi, Apple TV 
LABORATORIO DI CUCINA 
LABORATORIO SAL BAR 
Laboratorio informatico 

 

 

- OPERATORE ELETTRICO 
Installazione/manutenzione di 
impianti elettrici industriali e del 
terziario 

Aula didattica multimediale attrezzata con video proiettore, connessione rete LAN 
e Wifi 
Laboratorio informatico 
LABORATORIO IMPIANTI CIVILI 
LABORATORIO DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE - SISTEMI ELETTRONICI DI 
COMANDO E CONTROLLO e PLC 

 

- OPERATORE GRAFICO - 
ipermediale 

 

Laboratorio APPLE MAC 
LABORATORIO WACOM (tavolette grafiche) 
SET FOTOGRAFICO/VIDEO 

 

 

OPERATORE DELLE PRODUZIONI 
ALIMENTARI - Lavorazioni e 
produzione di pasticceria, pasta e 
prodotti da forno 

 
Aula didattica multimediale attrezzata con video proiettore, connessione rete LAN 
e Wifi, Apple TV 
LABORATORIO DI PANIFICAZIONE E PIZZERIA 
LABORATORIO DI PASTICCERIA 
Laboratorio informatico 

 

 


