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DIRIGENZA E SEGRETERIA

CHI SIAMO
L'Istituto di Formazione Professionale
"Sandro Pertini" di Trento offre ai
ragazzi ed alle ragazze in possesso
del diploma di Scuola Secondaria di
primo grado un percorso di base che
conduce all’acquisizione di una
Qualifica Professionale Triennale di
Acconciatore, Estetista, di Operatore
del legno o di Operatore della Prima
Lavorazione del Legno e Imballaggi.
La frequenza del quarto anno
consente inoltre di ottenere il
Diploma di Tecnico (Tecnico
dell'acconciatura, Tecnico dei
trattamenti estetici, Tecnico del
legno) riconosciuto sul territorio
nazionale.
A partire dall'anno 2021/22 è attivo il
CAPES (quinto anno), corso annuale
per l'ottenimento della maturità
professionale.

Trento in Viale Verona, 141
T. 0461 93 31 47
SEZIONE DEL LEGNO
Villazzano Via Asiago, 14
T. 0461 93 5820
dir.ifp.trento@scuole.provincia.tn.it
www.ifpsandropertinitrento.it

Per informazioni relative ai percorsi della
Sezione Legno:
orientamento.legno@ifpsandropertinitrento.it

IL PERCORSO DI STUDI

3° anno
5° anno - CAPES

Qualifica di Operatore del Legno

Diploma di Stato
(presso altro ente)

Qualifica di Operatore della Prima
Lavorazioni del Legno e Imballaggi

Inizio percorso

4° anno
Diploma di Tecnico del Legno

QUALIFICA DI OPERATORE DEL LEGNO

Quarto anno
Per crescere nel livello di autonomia e
responsabilità sul lavoro, nelle competenze di
programmazione, coordinamento e verifica

QUALIFICA DI OPERATORE DELLA PRIMA
LAVORAZIONE DEL LEGNO E IMBALLAGGI
Percorso triennale
L’operatore del legno è preposto alla produzione di
manufatti in legno su misura o su piccole serie
L'operatore della prima lavorazione del legno e
imballaggi è in grado di gestire il processo produttivo
di una segheria, progettare e realizzare imballaggi.

ORARI DELLE LEZIONI - INDIRIZZO LEGNO
Dal lunedì al giovedì dalle 8.15 alle 16.15
Venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.15

DIPLOMA DI
TECNICO DEL LEGNO
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DIRIGENZA E SEGRETERIA

L'Istituto di Formazione Professionale
"Sandro Pertini" di Trento offre ai
ragazzi ed alle ragazze in possesso
del diploma di Scuola Secondaria di
primo grado un percorso di base che
conduce all’acquisizione di una
Qualifica Professionale Triennale di
Acconciatore, Estetista, di Operatore
del legno o di Operatore della Prima
Lavorazione del Legno e Imballaggi.
La frequenza del quarto anno
consente inoltre di ottenere il
Diploma di Tecnico (Tecnico
dell'acconciatura, Tecnico dei
trattamenti estetici, Tecnico del
legno) riconosciuto sul territorio
nazionale.
A partire dall'anno 2021/22 è attivo il
CAPES (quinto anno), corso annuale
per l'ottenimento della maturità
professionale.

SEZIONE DEL LEGNO
Villazzano Via Asiago, 14
T. 0461 93 5820
dir.ifp.trento@scuole.provincia.tn.it
www.ifpsandropertinitrento.it

Per informazioni relative ai percorsi della
Sezione Servizi alla Persona:
orientamento.persona@ifpsandropertinitrento.it

SERVIZI ALLA
PERSONA

CHI SIAMO

Trento in Viale Verona, 141
T. 0461 93 31 47

DIPLOMA DI TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI
DIPLOMA DI TECNICO DELL'ACCONCIATURA
IL PERCORSO DI STUDI

3° anno

5° anno - CAPES

Qualifica di Estetista
Qualifica di Acconciatore

Diploma di Stato

Inizio percorso

4° anno
Diploma di Tecnico dell'Acconciatura
Diploma di Tecnico dei Trattamenti Estetici

Quarto anno
Il diploma professionale
offre la possibilità di
accedere all’esame per
l’abilitazione
all’esercizio della libera
professione.

QUALIFICA DI ESTETISTA
QUALIFICA DI ACCONCIATORE

Percorso triennale
L’estetista è un professionista esperta in trattamenti estetici,
cosmetici e make-up. E’ la professionista di riferimento per i
numerosi trattamenti al viso e al corpo a fini estetici

ORARI DELLE LEZIONI - SERVIZI ALLA PERSONA
Dal lunedì al giovedì dalle 8.15 alle 16.15
Venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.15
Per gli indirizzi di estetica ed acconciatura, il nostro
Istituto propone anche un CORSO ADULTI SERALE
Dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 22.15

L'acconciatore, detto comunemente parrucchiere, è la figura
professionale che si prende cura dei capelli può specializzarsi nelle
acconciature per uomo, ossia il barber, per la donna o unisex.

CAPES
A partire dall'anno scolastico
2021/2022 l'Istituto organizza
il percorso CAPES per il
conseguimento del Diploma
di Istituto Professionale
Settore Servizi - Indirizzo
Servizi commerciali.
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(vedasi segnatura)
Ifpsp/2022/7.2/ ez
Numero di protocollo associato al documento come metadato
(DPCM 03.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i files
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura
di protocollo.

Alla cortese attenzione
dei/delle referenti orientamento

Buongiorno,
con la presente inviamo in allegato del MATERIALE INFORMATIVO per presentare ai vostri alunni/e l'istituto
di Formazione Professionale Sandro Pertini di Trento: un volantino relativo alla SEZIONE LEGNO ed uno
relativo alla SEZIONE SERVIZI ALLA PERSONA (ESTETICA-ACCONCIATURA).
Avremmo inoltre piacere di invitare i vostri/e alunni/e, potenzialmente interessati/e alla nostra scuola, a
partecipare agli OPEN DAY che trovate indicati nei volantini in allegato. L'iscrizione è possibile attraverso il
link incluso nel volantino oppure attraverso il nostro sito web alla sezione orientamento:
https://sites.google.com/ifpsandropertinitrento.it/orientamento/open-day-20222023
Siamo inoltre disponibili ad organizzare dei momenti di presentazione ad hoc per classi/gruppi di alunni
della vostra scuola. Tendenzialmente via meet, ma possiamo parlarne e valutare insieme la modalità più
opportuna.
Per qualsiasi dubbio o richiesta di ulteriori informazioni, restiamo a disposizione agli indirizzi mail:
orientamento.legno@ifpsandropertinitrento.it
orientamento.persona@ifpsandropertinitrento.it
Ringraziando per l'attenzione,
Cordiali Saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Maria Rita Magistro
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce
Copia
dell’originale
informatico
firmato
digitalmente,
predisposto e conservato presso questa Amministrazione in
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs 82/2005).
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del responsabile (art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993).

