
Oggi compagni di classe
domani colleghi di lavoro!

SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
3 ANNI PER LA QUALIFICA PROFESSIONALE + QUARTO ANNO PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE



Se sogni un futuro che ti appaghi
e un lavoro che ti stimoli
continuamente e creativamente, 
scegli una scuola di formazione 
professionale che unisce 
il sapere con il saper fare. 

Unisciti a noi. 
Con Scaligera Formazione 
sei in buone mani.



SCALIGERA FORMAZIONE
Scaligera Formazione è da sempre il punto di riferimento 
per giovani che cercano una formazione di tipo professionale.
Offre un’ istruzione basata sull’esperienza, che mira 
al riconoscimento e allo sviluppo delle attitudini, 
delle capacità e delle competenze di ogni studente.
Un orientamento didattico che accompagna la crescita 
consapevole dei ragazzi, affinché siano capaci di sviluppare 
competenze tali da perseguire obiettivi di vita personali 
e  professionali sulla base dei propri interessi e delle proprie 
capacità.

Una scuola aperta alle innovazioni che mira a trasformare 
la formazione in apprendimento; l’educazione in collaborazione, 
la curiosità in occasione di realizzare le proprie aspirazioni.

La scuola fa parte del gruppo ENGIM Veneto, l’associazione 
senza fini di lucro ispirata al carisma di San Leonardo Murialdo 
e composta da 10 scuole sul territorio regionale, che si dedica 
all’orientamento, alla formazione professionale e all’inserimento 
nel mondo del lavoro con un’offerta formativa calibrata in 
relazione alle esigenze del territorio. 

Una possibilità anche per le imprese, che trovano in Scaligera 
Formazione - ENGIM un affidabile punto di riferimento per le 
esigenze di selezione del personale: le aziende, infatti, possono 
così ridurre i tempi ed i costi della ricerca del personale e, 
indirettamente, dare un contributo alla definizione dei percorsi 
formativi futuri che rispondano ai reali fabbisogni professionali del 
mondo del lavoro.



1.295
destinatari 
per i servizi 

al lavoro

I NUMERI DI ENGIM VENETO 
E SCALIGERA FORMAZIONE

3.504
studenti / anno

151
corsi di

formazione

149.490
ore di formazione

1.660
aziende partner





SEDE  “M. VOLTOLINI”
Operatore Carrozziere 
Operatore Meccatronico

SEDE  “S. TUBINI” 
Operatore Meccatronico 
Operatore Termoidraulico - Risparmio Energetico

SEDE “L. TOSONI”
Operatore Elettrico - Speciale Domotica 
Operatore Meccatronico 



LE SEDI
Nelle scuole di formazione professionali SCALIGERA 
FORMAZIONE gli studenti hanno a disposizione una speciale 
cura nella formazione: lezioni in aula, laboratori e partecipazioni 
a eventi regionali sono affiancati da attività ricreative e 
socializzanti tali da creare una rete di affetti e di amicizie 
destinate a durare nel tempo. 
In ogni classe gli studenti potranno confrontarsi con docenti 
appassionati e propositivi, che trasformano ogni lezione in 
una palestra per motivare e stimolare alla curiosità. 
Un sistema di insegnamento che favorisce risultati efficaci e 
duraturi e agevola un rapido e qualificato ingresso nel mondo 
del lavoro. 

Chievo (VR) - M. Voltolini
Un ambiente scolastico all’avanguadia specializzato 
nella formazione del settore dell’Automotive 
(autoriparazione + carrozziere).
Codice iscrizione: VRCF02300A

S. Michele Extra (VR) - S. Tubini
Oltre all’automotive, un punto di riferimento per chi cerca una 
formazione professionale nell’ambito della Termoidraulica, 
con un occhio di riguardo alle tecnologie sostenibili e green.
Codice iscrizione: VRCF01900P

Villafranca (VR) - L. Tosoni
Una realtà ben insediata nel territorio che collabora per favorire 
lo sbocco occupazionale dei giovani neo qualificati sia nel settore 
dell’automotive che nel settore elettrico grazie a laboratori 
all’avanguardia nella domotica e nella microprogettazione.
Codice iscrizione:  VRCF00600L



SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO (LICENZA MEDIA)
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Anni per l’ingresso in azienda

La IeFP, Istruzione e Formazione Professionale, comprende percorsi gratuiti di durata 
triennale o quadriennale realizzati dalle Regioni attraverso istituzioni formative 
accreditate o istituti professionali statali. Sia le Qualifiche triennali sia i Diplomi 

professionali quadriennali sono titoli validi per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione 
e formazione, spendibili e riconoscibili su tutto il territorio nazionale ed europeo.



3 anni per la Qualifica Professionale
I percorsi triennali sono rivolti a coloro che, dopo la scuola 
secondaria di primo grado, si sentono orientati ad imparare una 
professione per inserirsi in tempi rapidi nel mondo del lavoro. 
Prevedono una formazione in alternanza scuola-lavoro a 
partire dal secondo anno, idonea ad approfondire in azienda 
gli aspetti tecnico-operativi grazie all’affiancamento di tutor 
esperti.
Il primo anno non prevede l’inserimento lavorativo, ma 
metodologie di impresa simulata in laboratorio. 

4° anno per il Diploma Professionale
Dopo la qualifica triennale è possibile conseguire il Diploma 
Professionale frequentando il 4° anno del proprio percorso di 
studi. Un anno in alternanza scuola-lavoro con il sistema duale 
che introduce nel mondo del lavoro e permette di raggiungere 
maggior competenza tecnica, consapevolezza e padronanza 
dell’area professionale scelta. 

Maturità e Università
Una scuola SFP non preclude l’Università:  dopo il Diploma 
Professionale, per chi vorrà ancora studiare, è possibile passare 
ad un Istituto Professionale o Tecnico e acquisire il diploma di 
Maturità per accedere successivamente all’Università.

IL PERCORSO SCOLASTICO



ORIENTAMENTO E PLACEMENT

In SCALIGERA FORMAZIONE è attivo un Servizio di 
Orientamento per ragazze e ragazzi di scuola secondaria di 
primo e secondo grado che si occupa di affiancare i giovani e le 
loro famiglie nella scelta del percorso di studi più affine alle loro 
caratteristiche e in relazione con i profili professionali più richiesti 
dal mondo del lavoro.
Al termine del percorso scolastico, i ragazzi saranno 
accompagnati in un percorso di inserimento al lavoro.
Per informazioni: orienta.placement@scaligeraformazione.it

OLTRE LA SCUOLA

SCALIGERA FORMAZIONE non si preoccupa solo di formare 
professionisti preparati, ma rende ogni ragazzo protagonista 
del proprio percorso di crescita. Per questo motivo le lezioni sono 
affiancate da una intensa attività extra-scolastica e di assistenza 
pomeridiana allo studio. Vengono organizzate inoltre 
attività ludico creative come uscite didattiche a carattere 
professionale e culturale, feste di fine anno e tornei sportivi.

Un approccio educativo che accorcia le distanze tra la scuola 
e i propri studenti e che favorisce l’armonia e la socializzazione; 
un modo per educare al confronto e alla sperimentazione, 
attraverso la consapevolezza delle proprie aspirazioni e passioni.

Alcuni dei percorsi attivati nelle nostre sedi:
 k Progetto Moto per la riparazione di motoveicoli;
 k Motorsport School per la formazione di meccanici di pista;
 k Audiocar dedicato alla progettazione di impianti audio; 
 k Speciale Domotica, videosorveglianza e microprogettazione;
 k Energie green.





Operatore Carrozziere
Durata - 3 anni + 1

1° 2° 3° 4°
Lingua Italiana 3 2 2 2
Lingua Inglese 2 2 2 2
Storia - diritto 2 2 2 2
Scienze integrate 2 1 1 1
Matematica 2 3 2 2
Informatica 2 2 2 -
Attività motorie 1 1 1 1
Cultura etica - religiosa 1 1 1 1
Laboratorio motoristico 3 3 3 -
Laboratorio elettrico - autronica 2 2 3 2
Laboratorio carrozzeria 3 4 8 -
Tecnologia meccanica 2 2  2 -
Tecnologia elettrica 2 2 2 -
Organizzazione aziendale - - - 1
Gestione documentale - - - 1
Comunicazione - - - 1
Logistica - - - 1
Sicurezza 1 1 1 1
Orientamento/Accompagnamento al lavoro 1 1 1 1
Stage (ore annuali) 160 280 500



CHIEVO

Dove potrai lavorare
Dalla carrozzeria di piccole dimensioni alle aziende 
produttrici del settore automotive fino alle concessionarie 
di auto e moto.

Sviluppa la tua innata predisposizione per i mezzi di 
trasporto e impara un mestiere all’interno di un vero 
e proprio laboratorio formativo di oltre 500 mq, 
con software e macchinari di ultima generazione, 
per entrare da protagonista nel mondo del lavoro.

Cosa studierai 
Come operatore carrozziere sarai in grado di riparare, sostituire e 
verniciare parti del telaio e della carrozzeria di auto, moto e mezzi 
pesanti.
Saprai preparare il colore e lucidare la carrozzeria, prenderti 
cura della verniciatura all’interno di vere e proprie cabine forno. 
Saprai inoltre assemblare e sostituire i pezzi, ristabilendo 
le caratteristiche tecniche originali del mezzo, organizzando 
il tuo lavoro in autonomia e stabilendo un ordine di priorità.

Cosa imparerai
Imparerai ad analizzare i problemi e gli imprevisti per individuare 
possibili soluzioni, definendo i tempi e i costi di riparazione.
Oltre alle abilità manuali, imparerai a relazionarti con la clientela 
e a lavorare in squadre di lavoro concorrendo alla soddisfazione 
del cliente.

Approfondimenti in pratica
 k Laboratorio carrozzeria
 k Laboratorio motoristico
 k Laboratorio elettrico – autronica



Operatore Meccatronico dell’auto
Durata - 3 anni + 1

* 2 ore nella sede Voltolini

1° 2° 3° 4°
Lingua Italiana 3 2 2 2
Lingua Inglese 2 2 2 2
Storia - diritto 2 2 2 2
Scienze integrate 2 1 1 1
Matematica 2 3 2 2
Informatica 2 2 2 -
Attività motorie 1 1 1 1
Cultura etica - religiosa 1 1 1 1
Laboratorio motoristico - carrozzeria* 5 5 3 -
Laboratorio elettrico - autronica 3 3 3 2
Tecnologia meccanica 2 2 2 -
Tecnologia elettrica 2 2  2 -
Organizzazione aziendale - -  - 1
Gestione documentale - -  - 1
Comunicazione - -  - 1
Logistica - -  - 1
Sicurezza 1 1 1 1
Orientamento/Accompagnamento al lavoro 1 1 1 1
Stage (ore annuali) 160 280 500



Dove potresti lavorare
Officine di autoriparazione, autocarrozzerie, officine 
elettrauto, concessionarie auto, magazzini ricambi auto, 
reparti di manutenzione mezzi e scuderie di veicoli 
sportivi per assistenza durante le gare.

Una professione che unisce le competenze 
dell’elettrauto e del meccanico in una sola figura, 
in linea con le tendenze del settore automotive 
che prevede mezzi di trasporto sempre più dotati 
di dispositivi elettronici di comando e controllo 
del motore.
Se ti senti a tuo agio con le auto e ti piace riparare 
i guasti, l’operatore meccatronico è il percorso di 
formazione professionale che ti aprirà nuove strade 
per il futuro anche nel settore delle auto sportive.

Cosa studierai 
All’interno di una vera e propria officina, insegnanti qualificati ti 
insegneranno a gestire l’autoriparazione eseguendo una diagnosi 
corretta delle parti meccaniche e degli apparati elettronici del 
veicolo. Saprai riparare e sostituire le parti danneggiate, eseguire 
la manutenzione dei mezzi di trasporto ed effettuare diagnosi dei 
circuiti elettrici, elettronici, informatici utilizzando appositi software 
e attrezzature.

Cosa imparerai
Non imparerai solo a riparare autoveicoli, ma anche ad effettuare 
operazioni di cambio gomme e interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria su moto e truck.
Sarai in grado di offrire un’adeguata assistenza al cliente, 
anche per quanto riguarda la preventivazione, e saprai organizzare 
in autonomia il lavoro in officina.
Svolgerai il tuo lavoro in totale sicurezza, grazie alla conoscenza 
approfondita delle vigenti normative.

Approfondimenti in pratica
 k Laboratorio motoristico (Auto – Moto)
 k Laboratorio elettrico 
 k Laboratorio autronica

CHIEVO SAN MICHELE VILLAFRANCA



Operatore Elettrico
Durata - 3 anni + 1

1° 2° 3° 4°
Lingua Italiana 3 2 2 2
Lingua Inglese 2 2 2 2
Storia - diritto 2 2 2 2
Scienze integrate 2 1 1 1
Matematica 2 3 2 2
Informatica 2 2 2 -
Attività motorie 1 1 1 1
Cultura etica - religiosa 1 1 1 1
Laboratorio elettrico 6 6 6 -
Tecnologia elettrica 3 3 2 -
Disegno elettrico 3 3 3 1
Impiantistica - - - 1
Organizzazione aziendale - - - 1
Gestione documentale - - - 1
Comunicazione - - - 1
Logistica - - - 1
Sicurezza 1 1 1 1
Orientamento/Accompagnamento al lavoro 1 1 1 1
Stage (ore annuali) 160 280 500



Dove potresti lavorare
Un lavoro trasversale che ti darà le competenze 
adeguate per produrre e progettare impianti elettrici per 
le abitazioni e per le industrie, lavorare come dipendente 
per le imprese o in autonomia come libero professionista.

Una formazione professionale orientata al futuro 
che ti darà conoscenze trasversali da spendere 
in un mercato che può offrire diverse prospettive. 
Un mestiere che interseca competenze e saperi 
utili nei mercati elettrici, dell’automazione, della 
refrigerazione e della domotica.

Cosa studierai 
Come operatore elettrico acquisirai le competenze professionali 
per operare sugli impianti o sui cicli produttivi civili ed 
industriali, con particolare attenzione all’automazione ed alla 
programmazione di PLC. Avrai le basi di domotica per gestire 
l’automazione di sistemi di nuova generazione che permettono di 
amministrare, controllare e comandare i dispositivi elettronici più 
disparati: luci, antifurti, sistemi di videosorveglianza  e molto altro.

Cosa imparerai
Come in una vera e propria palestra tecnologica, testerai i tuoi 
elaborati su postazioni tecnologicamente avanzate.
Imparerai a progettare in autonomia quadri elettrici così da poter 
essere inserito nel mercato del lavoro per la progettazione di 
impiantistica industriale e civile.

Approfondimenti in pratica
 k Laboratorio elettrico
 k Domotica KNX
 k Progettazione elettrica CAD e SPAC
 k Microautomazione, antintrusione e videosorveglianza

VILLAFRANCA



Operatore Termoidraulico
Impianti per il risparmio energetico

Durata - 3 anni + 1

1° 2° 3° 4°
Lingua Italiana 2 2 2 2
Lingua Inglese 2 2 2 2
Storia - diritto 2 2 2 2
Scienze integrate 2 1 1 1
Matematica 2 3 2 2
Informatica 2 2 2 -
Attività motorie 1 1 1 1
Cultura etica - religiosa 1 1 1 1
Laboratorio idraulico 4 4 4 -
Laboratorio elettrico 2 2 2 -
Tecnologia idraulica ed elettrica 3 3 3 -
Disegno tecnico 2 2  2 1
Impiantistica - -  - 1
Organizzazione aziendale - -  - 1
Gestione documentale - -  - 1
Comunicazione - -  - 1
Logistica - -  - 1
Sicurezza 1 1 1 1
Orientamento/Accompagnamento al lavoro 1 1 1 1
Stage (ore annuali) 160 280 500



Dove potresti lavorare
Imprese termoidrauliche, termosanitarie, energie 
alternative, punti vendita specializzati, imprese artigianali. 
Potrai inoltre aprire un’attività in proprio.

Oltre il 90% dei nostri allievi ha trovato impiego 
dopo aver frequentato il corso per Operatore 
Termoidraulico. 
Merito delle richieste di un settore che opera a 360° 
e che si conferma, anno dopo anno, di fondamentale 
importanza negli impianti civili e industriali con 
attenzione alle tecnologie per il risparmio energetico 
e alla sostenibilità ambientale.

Cosa studierai 
Studierai come rispondere alle mansioni più richieste dal mercato 
termoidraulico: l’installazione, la manutenzione e la riparazione 
degli impianti termosanitari saranno alla base della tua professione.
Non solo caldaie e impianti di condizionamento in ambito civile: 
sarai in grado di operare anche negli edifici industriali nella 
gestione e nella manutenzione della centrale termica e dei 
condotti di aerazione nelle grandi strutture.
Un percorso di studi orientato al futuro che pone la massima 
attenzione al rispetto dell’ambiente e alle tecnologie alternative 
attente al risparmio energetico.

Cosa imparerai
Avrai tutte le competenze per utilizzare moderne tecnologie e 
appropriate attrezzature per confrontarti con i progettisti e tutti i 
professionisti che si occupano della realizzazione delle abitazioni 
civili e degli edifici industriali. Saprai consigliare l’impianto più 
adatto con un occhio di riguardo al risparmio energetico per la 
tutela dell’ambiente e nel rispetto delle attuali normative.

Approfondimenti in pratica
 k Laboratorio elettrico
 k Laboratorio termoidraulico 
 k Energie rinnovabili
 k  Climatizzazione

SAN MICHELE



INIZI LA
SCUOLA
1° anno

FAI PRATICA
NELLE AZIENDE

2° e 3° anno

SCEGLI SE
LAVORARE O 
CONTINUARE 
A STUDIARE



IL SISTEMA DUALE
Alternanza scuola – lavoro  
o Apprendistato di primo livello

Non si impara solo in classe: 3 giorni a scuola e 2 in azienda.
Il sistema duale è un modello formativo integrato tra scuola e 
lavoro che permette di imparare sia sui banchi di scuola sia 
attraverso il lavoro in azienda.

Una metodologia didattica che consente agli studenti 
di assumersi piccole responsabilità e avere l’occasione 
di provare soddisfazioni e stimoli per affrontare con successo 
il mondo del lavoro.

Una collaborazione diretta con le aziende che 
collega l’apprendimento a scuola con le specificità 
del tessuto produttivo locale.



Appunti



DGR 852 Dec 968/19 - DGR 856 Dec 970/19 - DGR 853 Dec 962/19 - DGR 762 Dec 882/19
DGR 851 Dec 967/19 - DGR 855 Dec 969/19 - DGR 854 Dec 971/19

POR FSE 2014 -2020
REGIONE del VENETO

07 Novembre      ore 18.30/20

23 Novembre      ore 16.30/18

05 Dicembre      ore 18.30/20

12 Dicembre      ore 18.30/20

16 Gennaio      ore 18.30/20

Open day a scuola 2019/2020 

Direttamente in azienda 

la scuola presenta le opportunità e 

le prospettive nel mondo del lavoro.

Open day in azienda 



VERONA Loc. CHIEVO - Sede “M. Voltolini”

VERONA Loc. SAN MICHELE EXTRA - Sede “S. Tubini

VILLAFRANCA di VERONA - Sede “L. Tosoni”

www.scaligeraformazione.it

Verona, Loc. Chievo, 37139, Via A. Berardi, 9 

Tel. +39 045 8167300 

 areagiovani@scaligeraformazione.it

Verona, Loc. San Michele, 37132, Via Belluzzo, 2 

Tel. +39 045 8952039 

segreteria.tubini@scaligeraformazione.it

Villafranca (VR), 37069, Via Novara, 3 

Tel. +39 045 7900644 

segreteria.tosoni@scaligeraformazione.it


