Agenzia Formazione Professionale ASSOCIAZIONE SCUOLE TECNICHE SAN CARLO
Direttore: Roberta Seno
Corsi triennali: OPERATORE DEL LEGNO
OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO E DEI PRODOTTI TESSILI PER LA CASA
OPERATORE DEL BENESSERE-EROGAZIONE DI TRATTAMENTI DI ACCONCIATURA

CONTATTI E RIFERIMENTI
Sede: via Pergolesi, 119 10154 TORINO
Tel. 011/2055793
REFERENTE ORIENTAMENTO: Stefania Ferrero e-mail - stefania.ferrero@scuolesancarlo.it
sito web:https://scuolesancarlo.org/

ASPETTI ORGANIZZATIVI
Criteri/modalità di ammissione alle
Per i corsi dell’obbligo di istruzione è necessario effettuare un colloquio motivazionale, utile ad evidenziare se le intenzioni e
classi prime

l’atteggiamento dell’allievo/a sono in sintonia con le finalità del corso, seguito da un laboratorio pratico utile a far emergere la
predisposizione e l’effettivo interesse del candidato/a.

Numero medio di studenti nelle
classi prime

20

Numero di ore
di lezione alla settimana

26
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Più due rientri alle alla settimana dalle 13.30 alle 15.30/16.30 o 17.30

Orario settimanale (mattino,
pomeriggio, sabato…)
Durata delle ore di lezione

60 minuti

CARATTERISTICHE DEI CORSI
PERCORSI
OPERATORE DEL LEGNO

Materie caratterizzanti
Il corso è suddiviso in: 1° Annualità
(990 ore) 2°Annualità (990 ore), 3°
Annualità (990 ore).
Le materie sono così suddivise:
Competenze di base: Competenze
alfabetiche funzionali comunicazione –
Competenza
linguistica
Competenze
matematiche,
scientifiche
e
tecnologiche
Competenze
storico
geografiche
giuridiche
ed
economiche
Competenza digitale - Competenze di
cittadinanza
Personalizzazione: Accoglienza e
Orientamento – Competenze chiave
di cittadinanza –
Recuperi e
approfondimenti/Contestualizzazione

Stage
(durata, tipologia…)

Continuazio
ne con IV
anno1

Continuazione in
percorsi statali2

Altre informazioni

Si

Sì(Istituto
tecnicocostruzioni
ambiente e
territorio)

CORSO GRATUITO
Certificazione:
QUALIFICADESTINATARI:14-24
ANNI

Durante il terzo anno gli
allievi parteciperanno ad
uno stage di 300 ore
all’interno di realtà artigiane
e laboratori convenzionati
con le Scuole Tecniche San
Carlo.

Fase Professionalizzante: Sicurezza e
Igiene – Laboratorio - Storia degli stili Disegno – Tecnologia.alità
Esame: al termine del terzo anno è
previsto un esame finale.

1
2

Dopo il conseguimento della qualifica, è possibile frequentare un quarto anno di specializzazione e ottenere il diploma professionale valido per il mondo del lavoro
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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CARATTERISTICHE DEI CORSI
PERCORSI

Materie caratterizzanti
Il corso è suddiviso in: 1° Annualità
(990 ore) 2°Annualità (990 ore), 3°
Annualità (990 ore).

OPERATORE
DELL’ABBIGLIAMENTO E DEI
PRODOTTI TESSILI PER LA
CASA

Le materie sono così suddivise:
Competenze di base: Competenze
alfabetiche funzionali comunicazione –
Competenza
linguistica
Competenze
matematiche,
scientifiche
e
tecnologiche
Competenze
storico
geografiche
giuridiche
ed
economiche
Competenza digitale - Competenze di
cittadinanza

Personalizzazione: Accoglienza e
Orientamento – Competenze chiave
di cittadinanza –
Recuperi e
approfondimenti/Contestualizzazione.

Stage
(durata, tipologia…)

Continuazio
ne con IV
anno1

Continuazione in
percorsi statali2

Altre informazioni

Sì

Sì (istituto
TecnicoSistema Moda)

CORSO GRATUITO
Certificazione:
QUALIFICADESTINATARI:14-24
ANNI

Durante il terzo anno gli
allievi parteciperanno ad
uno stage di 300 ore
all’interno di realtà artigiane
e laboratori convenzionati
con le Scuole Tecniche San
Carlo.

Fase Professionalizzante: Sicurezza e
Igiene, Merceologia, Competenza
digitale,
Storia
del
costume,
Laboratorio
Modello,
Laboratorio
Piazzamenti, Laboratorio Confezioni.

Esame: al termine del terzo anno è
previsto un esame finale.
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CARATTERISTICHE DEI CORSI
PERCORSI

Materie caratterizzanti
Il corso è suddiviso in: 1° Annualità
(990 ore) 2°Annualità (990 ore), 3°
Annualità (990 ore).

Le materie sono così suddivise:
Competenze di base: Competenze
alfabetiche funzionali comunicazione –
Competenza linguistica-Competenze
matematiche,scientifiche
e
tecnologiche - Competenze storico
geografiche giuridiche ed economiche
- Competenza digitale - Competenze di
cittadinanza

OPERATORE DEL
BENESSERE EROGAZIONE DI
TRATTAMENTI DI
ACCONCIATURA

Personalizzazione:
Accoglienza
e
Orientamento – Competenze chiave di
cittadinanza
–Recuperi
e
approfondimenti/Contestualizzazione.

Stage
(durata, tipologia…)

Continuazio
ne con IV
anno1

Continuazione in
percorsi statali2

Altre informazioni

No

CORSO GRATUITO
Certificazione:
QUALIFICADESTINATARI:14-24
ANNI

Durante il terzo anno gli
allievi parteciperanno ad
uno stage di 300 ore
all’interno di realtà artigiane
e laboratori convenzionati
con le Scuole Tecniche
San Carlo.

Sì

Fase Professionalizzante: Sicurezza e
Igiene - Tecniche di comunicazione e
vendita - Elementi di amministrazione
e contabilità - Tecnica professionale,
disegno e colore - Chimica e
cosmetologia - Elementi di tricologia
e dermatologia - Laboratorio.

Esame: al termine del terzo anno è
previsto un esame finale.
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AULE E LABORATORI
PERCORSI

OPERATORE DEL LEGNO
OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO E
DEI PRODOTTI TESSILI PER LA CASA
OPERATORE DEL BENESSEREEROGAZIONE DEI TRATTAMENTI
DELL’ACCONCIATURA

Descrizione
Aule di teoria, aula di disegno, laboratorio di informatica, laboratorio di falegnameria (in questo laboratorio vengono
svolte tutte le lavorazioni specifiche legate al legno, il taglio, la costruzione del mobile, la finitura e le parti di ferramenta; è
dotato di macchine utensili per la lavorazione del legno e per la costruzione di elementi di arredo).
Aule di teoria, aula disegno del figurino, laboratorio di informatica, laboratorio modello, laboratorio modello-CAD,
laboratorio confezione (macchine taglia e cuci, postazioni da stiro, postazioni di taglio).
Aule di teoria, laboratorio di informatica, laboratorio di acconciatura (postazioni di lavoro con banco, specchio e sedia,
postazioni lavaggio, set di attrezzature specifiche legate al settore ).
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