
La Formazione per la tua Professione

PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
DOPO LA TERZA MEDIA

MECCANICA

VENDITE

PELLETTERIA 

SALDATURA 

TERMOIDRAULICA 

FRIGORISTA

MANUTENZIONE 
AEROMOBILI

LOGISTICA

LEGNO 
ARREDO



SEDI ASLAM 

ASLAM - Samarate
Via San Francesco, 2 - San Macario di Samarate (VA) 

Tel. 0331.236171 - samarate@aslam.it
Orario Segreteria: 

Lunedì 8.30-13.00 / 14.00-15.00 
da Martedì a Venerdì 8.30-13.00 / 14.00-18.00 

ASLAM - Magenta 
Via Mazenta, 9 - Magenta (MI) 

Tel. 02.97285428 - magenta@aslam.it
Orario Segreteria: 

da Lunedì a Venerdì 8.30-14.30

ASLAM - Aeroporto Malpensa
Via Leonardo da Vinci, 5  - Case Nuove di Somma L.do (VA)

Tel. 0331.1820047  - case.nuove@aslam.it  
Orario Segreteria: 

Lunedì 8.30-13.00 / 14.00-15.00 
da Martedì a Venerdì 8.30-13.00 / 14.00-17.00 

ASLAM - Brianza
Via Don Carlo Gnocchi, 10 - Lentate sul Seveso - 
Fraz. Camnago (MB)
Tel. 0362.1322358 - lentate@aslam.it
Orario Segreteria: 
da Lunedì a Venerdì 8.30-14.30

ASLAM - Milano 
Via Andrea Maria Ampère, 29 (zona Città Studi) - Milano
Tel. 02.83477915 - milano@aslam.it
Orario Segreteria: 
da Lunedì a Venerdì 8.30-14.30

ASLAM - Sardegna 
Via Malta, 28 - Cagliari
Tel. 0331.236171 - samarate@aslam.it
Orario Segreteria: 
Lunedì 8.30-13.00 / 14.00-15.00 
da Martedì a Venerdì 8.30-13.00 / 14.00-18.00 
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SAN MACARIO DI SAMARATE (VA) 
Via San Francesco 2: è raggiungibile con gli autobus 
di linea dalla stazione di Ferno (2,6 km) e dalla Stazione 
di Gallarate.  r b

MAGENTA (MI) 
Via Mazenta 9: è a pochi passi dalla stazione FS, 
raggiungibile in tempi brevi da Milano (30 min) 
e Busto Arsizio (40 min), anche con gli autobus di linea. r b

CASE NUOVE DI SOMMA LOMBARDO (VA)
Via Leonardo da Vinci 5 (di fi anco all’Aeroporto di Malpensa). 
La sede è facilmente raggiungibile con il treno (Malpensa Express + 
navetta gratuita da e per l’aeroporto) o con gli autobus di linea dalla 
Stazione FS di Gallarate e da Somma Lombardo. r b

MILANO
Via Andrea Maria Ampère 29 (zona Città Studi): la sede si trova 
a pochi passi dalla fermata Piola della linea 2 (Verde) della 
metropolitana. r

LENTATE SUL SEVESO (MB) 
Via Don Carlo Gnocchi 10: la sede è a pochi passi della stazione 
TRENORD di Camnago-Lentate, raggiungibile in tempi brevi 
da MILANO (35 min), COMO (30 min), SARONNO (30 min), 
MONZA (18 min) e paesi limitrofi . r

CAGLIARI
Via Malta 28: la sede è ubicata a pochi passi dalla 
stazione ferroviaria di Cagliari, dove si trovano anche 
le fermate di tutte le linee di autobus provenienti 
dall’intera area metropolitana di Cagliari. r b



OPERATORE 
MECCANICO 
(Qualifi ca Triennale)

L’Operatore meccanico è una fi gura pro-
fessionale in grado di eseguire, su precise 
indicazioni, la lavorazione, la costruzione, 
l’assemblaggio e la revisione di una parte 
meccanica. Opera in aziende meccaniche.

TECNICO AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALE 
(Diploma di Tecnico Professionale di Quarto Anno - dopo 
la Qualifi ca triennale)

Il Tecnico automazione industriale si occupa 
della progettazione e del dimensionamen-
to di un sistema e/o di un impianto di pro-
duzione industriale.

Sede di 
San Macario 
di Samarate VA
Via San Francesco 2 
Tel. 0331.236171 - samarate@aslam.it

SCHEMA DEL CORSO
Operatore meccanico (Qualifi ca Triennale)

Insegnamenti di base
Lingua italiana - Lingua inglese - Cittadinanza attiva - Labo-
ratorio di soft skills - Matematica - Processi tecnologico-
scientifi ci - Religione o attività alternativa - Laboratorio 
espressivo motorio.

Insegnamenti tecnico professionali
Tecnologia - CNC (Controllo Numerico Computerizzato) - 
Disegno tecnico - Lavorazioni alle macchine utensili - Elet-
trotecnica - Sicurezza qualità e ambiente.

1^ annualità: 
990 ore (aula/laboratori)

2^ e 3^ annualità: 
990 ore (aula/laboratori/stage)  

Con il conseguimento del Diploma di Tecnico Professiona-
le di Quarto Anno si potrà accedere ai percorsi IFTS - Istru-
zione Formazione Tecnica Superiore.



OPERATORE AI 
SERVIZI DI VENDITA 
(Qualifi ca Triennale)

L’Operatore ai servizi di vendita è in grado 
di svolgere a livello esecutivo attività relati-
ve all’organizzazione del punto vendita, alla 
cura del rapporto con il cliente nel servizio di 
vendita e post-vendita, con competenze nella 
realizzazione degli adempimenti amministrati-
vi basilari, nell’organizzazione degli ambienti e 
degli spazi espositivi.

TECNICO COMMERCIALE 
DELLE VENDITE 
(Diploma di Tecnico Professionale di Quarto Anno - 
dopo la Qualifi ca triennale)

Il Tecnico commerciale delle vendite si occu-
pa con autonomia della predisposizione e 
dell’organizzazione del punto vendita, con 
competenze relative alla realizzazione 
del piano di acquisti, all’amministrazione 
d’esercizio e alla gestione dei rapporti 
con il cliente.

Sede di 
San Macario 
di Samarate VA
Via San Francesco 2 
Tel. 0331.236171 - samarate@aslam.it

SCHEMA DEL CORSO
Operatore ai servizi di vendita (Qualifi ca Triennale)

Insegnamenti di base
Lingua italiana - Lingua inglese - Cittadinanza atti-
va - Laboratorio di soft skills - Matematica - Processi 
tecnologico-scientifici - Religione o attività alternati-
va - Laboratorio espressivo motorio.

Insegnamenti tecnico professionali
Gestione del punto vendita - Tecniche di vendita - 
Amministrazione e contabilità - Sicurezza qualità e 
ambiente.

1^ annualità: 
990 ore (aula/laboratori)

2^ e 3^ annualità: 
990 ore (aula/laboratori/stage)  

Con il conseguimento del Diploma di Tecnico Professiona-
le di Quarto Anno si potrà accedere ai percorsi IFTS - Istru-
zione Formazione Tecnica Superiore.



OPERATORE 
ALLE LAVORAZIONI 
DI PELLETTERIA 
(Qualifi ca Triennale)

L’Operatore alle lavorazioni di Pelletteria interviene, 
a livello esecutivo, nel processo di produzione con au-
tonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono 
le procedure e le metodiche della sua operatività. 
La qualifi cazione nell’applicazione/utilizzo di metodolo-
gie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono 
di svolgere attività con competenze relative alla realiz-
zazione di fi gurini e modelli, all’esecuzione delle opera-
zioni di taglio, all’assemblaggio e confezionamento del 
prodotto anche a lavorazione industriale ed in relazione 
alla tipologia di tessuto.

TECNICO DELLE LAVORAZIONI 
TESSILI - PELLETTERIA
(Diploma di Tecnico Professionale di Quarto Anno - 
dopo la Qualifi ca triennale)

Il Tecnico delle lavorazioni tessili - Pelletteria interviene con au-
tonomia, contribuendo al presidio del processo di produzione 
di capi di abbigliamento e accessori in pelle, con assunzione di 
responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive 
svolte da altri. La formazione tecnica nell’utilizzo di meto-
dologie, strumenti e informazioni specializzate gli consen-
te di svolgere attività nell’ambito della progettazione 
del capo, della programmazione operativa delle fasi e 
del ciclo produttivo, della gestione organizzativa del 
lavoro e della gestione documentaria delle attività.

Sede di 
San Macario 
di Samarate VA
Via San Francesco 2 
Tel. 0331.236171 - samarate@aslam.it

SCHEMA DEL CORSO
Operatore alle lavorazioni di Pelletteria (Qualifi ca Triennale)

Insegnamenti di base
Lingua italiana - Lingua inglese - Cittadinanza attiva - La-
boratorio di soft skills - Matematica - Processi tecnologico 
scientifi ci - Religione o attività alternativa - Laboratorio 
espressivo motorio.

Insegnamenti tecnico professionali 
Fashion styling - Storia della moda - Comunicazione visiva - La-
boratorio di pelletteria - Disegno di moda - Caratteristiche mer-
ceologiche dei materiali tessili - Sicurezza qualità e ambiente.

1^ annualità: 
990 ore (aula/laboratori)

2^ e 3^ annualità: 
990 ore (aula/laboratori/stage)

Con il conseguimento del Diploma di Tecnico Professiona-
le di Quarto Anno si potrà accedere ai percorsi IFTS - Istru-
zione Formazione Tecnica Superiore.



Sede di 
Magenta MI
Via Mazenta 9

Tel. 02.97285428 - magenta@aslam.it

OPERATORE 
MECCANICO 
- SALDATORE 
(Qualifi ca Triennale)

L’Operatore meccanico - Saldatore è in grado di 
svolgere attività relative a lavorazioni di carpen-
teria metallica leggera, di procedere all’appron-
tamento e alla conduzione di macchine e attrez-
zature, conosce ed esegue tecniche di saldatura,  
procede alla verifi ca e al controllo delle lavorazioni.

TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE E 
GESTIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE
(Diploma di Tecnico Professionale di Quarto Anno - dopo 
la Qualifi ca triennale)

Il Tecnico per la programmazione e gestione di 
impianti di produzione interviene con autonomia 
nella produzione industriale attraverso il presi-
dio di impianti automatizzati, con responsabilità 
relative alla produzione di documentazione tec-
nica, alla conduzione, al controllo e alla manu-
tenzione.
Grazie alla sua formazione tecnica altamente 
specializzata potrà inserirsi in aziende mani-
fatturiere, con prevalenza nei settori della 
meccanica e della plastica.

SCHEMA DEL CORSO
Operatore meccanico - Saldatore 
(Qualifi ca Triennale)

Insegnamenti di base
Lingua italiana - Lingua inglese - Cittadinanza attiva - La-
boratorio di soft skills - Matematica - Processi tecnologi-
co-scientifi ci - Religione o attività alternativa - Laborato-
rio espressivo motorio.

Insegnamenti tecnico professionali
Disegno tecnico - Tecniche di saldocarpenteria - Labora-
torio di macchine utensili - Elementi di elettrotecnica e 
Laboratorio di saldatura - Sicurezza qualità e ambiente.

1^ annualità: 
990 ore (aula/laboratori)

2^ e 3^ annualità:
990 ore (aula/laboratori/stage)  

Con il conseguimento del Diploma di Tecnico Professiona-
le di Quarto Anno si potrà accedere ai percorsi IFTS - Istru-
zione Formazione Tecnica Superiore.



Sede di 
Magenta MI
Via Mazenta 9

Tel. 02.97285428 - magenta@aslam.it

OPERATORE 
TERMOIDRAULICO
 (Qualifi ca Triennale)

L’Operatore termoidraulico svolge 
attività relative alla posa in opera di 
impianti termici, idraulici, di condizio-
namento e di apparecchiature idrosani-
tarie, con competenze nell’installazione, 
nel collaudo, manutenzione e riparazio-
ne degli impianti stessi.

SCHEMA DEL CORSO
Operatore termoidraulico (Qualifi ca Triennale) 

Insegnamenti di base
Lingua italiana - Lingua inglese - Cittadinanza attiva - La-
boratorio di soft skills - Matematica - Processi tecnolo-
gico-scientifi ci - Religione o attività alternativa - Labora-
torio espressivo motorio.

Insegnamenti tecnico professionali
Disegno tecnico - Elementi di termoidraulica - Laboratorio 
di termoidraulica - Sicurezza qualità e ambiente.

1^ annualità: 
990 ore (aula/laboratori)

2^ e 3^ annualità: 
990 ore (aula/laboratori/stage)

Con il conseguimento del Diploma di Tecnico Professiona-
le di Quarto Anno si potrà accedere ai percorsi IFTS - Istru-
zione Formazione Tecnica Superiore.



Sede di 
Magenta MI
Via Mazenta 9

Tel. 02.97285428 - magenta@aslam.it

TECNICO DI 
IMPIANTI TERMICI 
- FRIGORISTA
(Diploma di Tecnico Professionale di Quarto Anno - 
dopo la Qualifi ca triennale)

Il Tecnico di impianti termici - Frigorista interviene, 
a livello esecutivo, nelle attività legate ai processi 
di installazione e gestione dell’impiantistica termi-
ca sia in modo autonomo che in team. L’applicazio-
ne e l’utilizzo di metodologie di base, di strumenti 
e di informazioni gli consentono di svolgere atti-
vità relative alla posa in opera di impianti termici, 
idraulici, di condizionamento, di apparecchiature 
idrosanitarie e apparecchiature alimentari, di re-
frigerazione con competenze nell’installazione, 
nel collaudo, manutenzione e riparazione degli im-
pianti stessi. 
È in grado di eseguire una valutazione rispetto 
alla conformità e funzionalità generale degli im-
pianti. Ha competenze di diagnosi tecnica.

Gli studenti di questo corso potranno esercitarsi nel nuovo Trai-
ning Center Frigoristi, un laboratorio dotato di attrezzature 
all’avanguardia per la formazione della fi gura del Frigorista, re-
alizzato in collaborazione con Assofrigoristi, Assocold ed Epta. Il 
laboratorio, l’unico in Italia in dotazione a una scuola professiona-
le, è ubicato in via Leonardo da Vinci 21 a Magenta.

SCHEMA DEL CORSO
Tecnico di impianti termici - Frigorista
(Diploma di Tecnico Professionale di Quarto Anno - 
dopo la Qualifi ca triennale)

Insegnamenti di base
Lingua italiana - Lingua inglese - Laboratorio di soft skills - 
Matematica - Processi tecnologico-scientifi ci - Religione o 
attività alternativa - Laboratorio espressivo motorio.

Insegnamenti tecnico professionali
Inglese tecnico - Disegno meccanico - Disegno meccanico 
di impianti - Termodinamica - Termodinamica specifi ca su 
Co2 - Elementi di elettrotecnica - Preparazione al patentino 
FGas- Termodinamica dei fl uidi, laboratorio di refrigerazione 
- Sicurezza qualità e ambiente.
990 ore (aula/laboratori/400 ore di stage)

Con il conseguimento del Diploma di Tecnico Professionale 
di Quarto Anno si potrà accedere ai percorsi IFTS - Istruzione 
Formazione Tecnica Superiore.



Sede di 
Somma Lombardo VA
Via Leonardo da Vinci 5  
Tel. 0331.1820047 - case.nuove@aslam.it

OPERATORE ALLA 
RIPARAZIONE DI 
VEICOLI A MOTORE 
- MANUTENTORE DI 
AEROMOBILI (Qualifi ca Triennale)

L’Operatore alla riparazione di veicoli a motore - 
Manutentore di aeromobili si occupa della manuten-
zione ordinaria degli aeromobili eseguendo semplici 
lavorazioni di riparazione e aggiustaggio; conosce gli 
impianti del velivolo, i materiali, le attrezzature, gli 
strumenti per la manutenzione e le procedure di con-
trollo e di verifi ca dell’effi  cienza del velivolo.

TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A 
MOTORE - MANUTENTORE DI AEROMOBILI
(Diploma di Tecnico Professionale di Quarto Anno - 
dopo la Qualifi ca triennale)

Il Tecnico riparatore di veicoli a motore - Manu-
tentore di aeromobili interviene nel processo 
della manutenzione degli aeromobili. Svol-
ge attività relative alla funzionalità genera-
le del velivolo, con competenze di diagnosi 
tecnica e di rendicontazione tecnico-eco-
nomica delle attività svolte.Possibilità di svolgere il 5° anno per accedere all’esame 

di Maturità.

SCHEMA DEL CORSO
Operatore alla riparazione di veicoli a motore - manutentore di 
aeromobili (Qualifi ca Triennale)

Insegnamenti di base
Lingua italiana - Lingua inglese - Cittadinanza attiva - La-
boratorio di soft skills - Matematica - Processi tecnologico 
scientifi ci - Religione o attività alternativa - Laboratorio 
espressivo motorio.

Insegnamenti tecnico professionali
Aerodinamica - Human Factors - Fondamenti di elettroni-
ca ed elettrotecnica - Strutture e sistemi dell’aeromobile 
- Tecnologia meccanica - Tecniche di comunicazione - Pra-
tiche di manutenzione - Sicurezza qualità e ambiente.

1^ annualità: 990 ore (aula/laboratori)

2^ e 3^ annualità: 
990 ore (aula/laboratori/stage)  

Con il conseguimento del Diploma di Tecnico Professionale di 
Quarto Anno si potrà accedere ai percorsi IFTS - Istruzione For-
mazione Tecnica Superiore.



Sede di 
Somma Lombardo VA
Via Leonardo da Vinci 5  
Tel. 0331.1820047 - case.nuove@aslam.it

Cagliari
Via Malta, 28
Tel. 0331.236171 - samarate@aslam.it

OPERATORE DEI
SISTEMI E DEI
SERVIZI LOGISTICI 
(Qualifi ca Triennale)

L’Operatore dei sistemi e dei servizi logisti-
ci interviene esecutivamente nelle attività 
relative a movimentazione, stoccaggio, tra-
sporto, spedizione in sistemi logistici di terra, 
portuali e aeroportuali con competenza nella 
gestione di magazzino e documentazione di 
accompagnamento.

TECNICO DEI SERVIZI LOGISTICI 
(Diploma di Tecnico Professionale di Quarto Anno - 
dopo la Qualifi ca triennale) - Non presente nella sede di Cagliari

Il Tecnico dei servizi logistici contribuisce a de-
fi nire la tipologia di trasporto più idonea al tra-
sferimento delle merci sul territorio nazionale 
e internazionale. Attua le procedure e gestisce 
la documentazione di trasporto seguendo la 
normativa di riferimento del trasporto inter-
modale. Conosce le principali caratteristiche 
tecniche del trasporto su rotaia, gomma, 
nave, aereo e in condotta. Si inserisce princi-
palmente in aziende che hanno la logistica 
come proprio core business.

SCHEMA DEL CORSO
Operatore dei sistemi e dei servizi logistici 
(Qualifi ca Triennale) 

Insegnamenti di base
Lingua italiana - Lingua inglese - Lingua spagnola - Cittadi-
nanza attiva - Laboratorio di soft skills - Matematica - Pro-
cessi tecnologico scientifi ci - Religione o attività alternativa 
- Laboratorio espressivo motorio.

Insegnamenti tecnico professionali
Supply chain - Sistemi e tecniche di magazzino - Trasporti - 
Sicurezza qualità e ambiente.

1^ annualità: 
990 ore (aula/laboratori)

2^ e 3^ annualità: 
990 ore (aula/laboratori/stage)

Con il conseguimento del Diploma di Tecnico Professiona-
le di Quarto Anno si potrà accedere ai percorsi IFTS - Istru-
zione Formazione Tecnica Superiore.



Sede di 

Milano
Via Andrea Maria Ampère 29 

Tel. 02.83477915 - milano@aslam.it

OPERATORE AI 
SERVIZI DI VENDITA 
 (Qualifi ca Triennale)

L’Operatore ai servizi di vendita è in grado 
di svolgere a livello esecutivo attività relati-
ve all’organizzazione del punto vendita, alla 
cura del rapporto con il cliente nel servizio di 
vendita e post-vendita, con competenze nella 
realizzazione degli adempimenti amministrati-
vi basilari, nell’organizzazione degli ambienti e 
degli spazi espositivi.

Il percorso formativo è svolto in collaborazione con part-
ner importanti della GRANDE DISTRIBUZIONE dove è in 
continuo aumento la richiesta di personale specializzato.

TECNICO COMMERCIALE 
DELLE VENDITE 
(Diploma di Tecnico Professionale di Quarto Anno - 
dopo la Qualifi ca triennale)

Il Tecnico commerciale delle vendite si occu-
pa con autonomia della predisposizione e 
dell’organizzazione del punto vendita, con 
competenze relative alla realizzazione del 
piano di acquisti, all’amministrazione d’e-
sercizio e alla gestione dei rapporti con 
il cliente.

SCHEMA DEL CORSO 
IN ALTERNANZA/APPRENDISTATO
Operatore ai servizi di vendita (Qualifi ca Triennale) 

Insegnamenti di base
Lingua italiana - Lingua inglese - Cittadinanza attiva - Laborato-
rio di soft skills - Matematica - Processi tecnologico-scientifi ci - 
Religione o attività alternativa - Laboratorio espressivo motorio.

Insegnamenti tecnico professionali
Gestione del punto vendita - Tecniche assortimento merce 
- Tecniche di rotazione merci - Logistica e gestione di ma-
gazzino - Tecniche espositive - Confezionamento ed esposi-
zione - Marketing e tecniche promozionali - Customer care 
- Gestione amministrativa - Sicurezza, qualità e ambiente.

1^ annualità:  990 ore (in Alternanza scuola-lavoro) 

2^ e 3^ annualità:  990 ore (in Alternanza scuola-lavoro 
o in Apprendistato di primo livello)

Con il conseguimento del Diploma di Tecnico Professio-
nale di Quarto Anno si potrà accedere ai percorsi IFTS - 
Istruzione Formazione Tecnica Superiore.



OPERATORE DEI 
SISTEMI E DEI SERVIZI 
LOGISTICI  
(Qualifi ca Triennale)

L’Operatore dei sistemi e dei servizi logi-
stici interviene esecutivamente nelle atti-
vità relative a movimentazione, stoccaggio, 
trasporto, spedizione in sistemi logistici di 
terra, portuali e aeroportuali con competen-
za nella gestione di magazzino e documenta-
zione di accompagnamento.

TECNICO DEI SERVIZI LOGISTICI 
(Diploma di Tecnico Professionale di Quarto Anno - 
dopo la Qualifi ca triennale)

Il Tecnico dei servizi logistici contribuisce al presi-
dio del processo di gestione logistica della propria 
azienda, curando anche le relazioni esterne e l’or-
ganizzazione dei fl ussi comunicativi e informativi.
Potrà inserirsi in azienda, oltre che nelle man-
sioni previste dalla sua qualifi ca di riferimento, 
come personale addetto alla gestione degli 
stock, degli approvvigionamenti, e alla ge-
stione, anche amministrativa, dei trasporti 
e delle spedizioni.

Sede di 

Milano
Via Andrea Maria Ampère 29 

Tel. 02.83477915 - milano@aslam.it

SCHEMA DEL CORSO 
IN ALTERNANZA/APPRENDISTATO
Operatore dei sistemi e dei servizi logistici 
(Qualifi ca Triennale) 

Insegnamenti di base
Lingua italiana - Lingua inglese  - Cittadinanza attiva - La-
boratorio di soft skills - Matematica - Processi tecnologico 
scientifi ci - Religione o attività alternativa - Laboratorio 
espressivo motorio.

Insegnamenti tecnico professionali
Supply chain - Sistemi e tecniche di magazzino - Trasporti - 
Sicurezza qualità e ambiente.

1^ annualità: 990 ore (in Alternanza scuola-lavoro) 

2^ e 3^ annualità: 
990 ore (in Alternanza scuola-lavoro o in Apprendistato 
di primo livello)

Con il conseguimento del Diploma di Tecnico Professiona-
le di Quarto Anno si potrà accedere ai percorsi IFTS - Istru-
zione Formazione Tecnica Superiore.



Sede di 
Lentate sul Seveso MB
Via Don Gnocchi 10 - Fraz. Camnago 

Tel. 0362.1322358 - lentate@aslam.it

OPERATORE 
DEL LEGNO 
(Qualifi ca Triennale)

L’Operatore del legno interviene nel pro-
cesso di produzione di manufatti lignei, 
svolgendo attività relative alla realizzazione 
e all’assemblaggio di elementi di arredo, ser-
ramenti, prodotti di carpenteria, in pezzi sin-
goli o in serie, attraverso strumenti e macchi-
ne a controllo numerico, anche con il supporto 
di tecnologie digitali. Opera nell’ambito della 
produzione in aziende della fi liera del legno 
arredo.

TECNICO DEL LEGNO
(Diploma di Tecnico Professionale di Quarto Anno - 
dopo la Qualifi ca triennale)

Il Tecnico del legno contribuisce alla gestione del pro-
cesso di produzione di manufatti lignei, sorvegliando 
le attività operative svolte da altri. Nello specifi co 
si occupa di individuare le  risorse umane e stru-
mentali, i tempi e i costi necessari, l’approvvigio-
namento e la scelta dei materiali per la realizza-
zione delle commesse. Opera nell’ambito della 
programmazione operativa della produzione 
in aziende della fi liera del legno arredo.

SCHEMA DEL CORSO
Operatore del legno (Qualifi ca Triennale)

Insegnamenti di base
Lingua italiana - Lingua inglese - Cittadinanza attiva - La-
boratorio di soft skills - Matematica - Processi tecnologico 
scientifi ci - Religione o attività alternativa - Laboratorio 
espressivo motorio.

Insegnamenti tecnico professionali
Tecnologia del legno - Materiali - Lavorazioni con utensili, 
macchine tradizionali e a controllo numerico (Laboratorio) 
- Disegno e Storia dell’arte - Sicurezza qualità e ambiente.

1^ annualità: 
990 ore (aula/laboratori)

2^ e 3^ annualità: 
990 ore (aula/laboratori/stage)

Con il conseguimento del Diploma di Tecnico Professionale di 
Quarto Anno si potrà accedere ai percorsi IFTS - Istruzione For-
mazione Tecnica Superiore.

Il percorso, proposto nell’ambito del Polo Formativo Legno 
Arredo, nasce per rispondere alle esigenze formative ed occu-
pazionali delle aziende del settore, in stretta collaborazione 
con FEDERLEGNOARREDO, la federazione nazionale che rap-
presenta le aziende della fi liera del legno e dell’arredo.      
www.poloformativo-legnoarredo.it



e con successo nel mondo del lavoro, 
privilegiando l’attività manuale.

L’APPRENDISTATO di primo livello 
si rivolge ai giovani tra i 15 e i 25 anni, re-
sidenti o domiciliati in Lombardia, e preve-
de un contratto di assunzione dello studente 
volto al conseguimento di una qualifi ca o di un 
diploma. Durante il periodo del contratto il gio-
vane sosterrà ore di formazione esterna (presso 
la scuola), ore di formazione interna (presso l’a-
zienda, sotto la supervisione di un tutor) e ore di 
lavoro, per le quali percepirà una remunerazione. 

Attualmente i corsi di Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP) proposti da ASLAM possono 
essere realizzati in apprendistato o in alternanza, 
ulteriore opportunità formativa per accompagnare 
in modo sempre più strutturato i giovani nell’aff a-
scinante avventura della preparazione per la loro 
professione.

QUINTO ANNO
Gli studenti di ASLAM che intendono prose-
guire gli studi, dopo avere ottenuto il diplo-
ma di Tecnico Professionale di Quarto Anno, 
avranno l’opportunità di frequentare il 
Quinto Anno presso la Scuola. 
In tal modo potranno accedere all’esame 
di Maturità. 

SISTEMA DUALE
Grazie al Jobs Act e alla legge “La 

Buona scuola”, in Italia ha preso il via il 
Sistema Duale, un modello di formazione 

professionale volto a favorire l’occupazione 
dei giovani, e a contrastare la dispersione sco-

lastica, attraverso l’incontro tra scuola e mondo 
del lavoro. L’integrazione fra sistema educativo 

e imprese, basato su un’alleanza tra Istituzioni 
formative e realtà della produzione, si esprime in 

Lombardia principalmente in due forme, ideate per 
introdurre i giovani da subito all’attività lavorativa:

• Alternanza scuola-lavoro

• Apprendistato

L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
prevede che lo studio e la pratica si svolga-

no sia presso l’ente di formazione sia pres-
so un’azienda. Si tratta di un sistema che 

consente di inserirsi progressivamente 

SCUOLA E  LAVORO:
SISTEMA DUALE  - QUINTO ANNO
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formazione  completa dalla  3ª media  al  post-diploma

Dalle  superiori ai corsi post-diploma
Tecnici Superiori - Alta Formazione 

dopo il diploma

I giovani che si iscrivono ai 
corsi di ASLAM hanno tantissi-
me opportunità, pensate per as-
secondare le loro aspirazioni. Posso-
no infatti andare a lavorare dopo il 3°, 
il 4° o il 5° anno, oppure approfondire la 
propria specializzazione fino ai corsi post-
diploma ITS, paralleli a quelli universitari.
Ecco come:

è Al termine del 3° anno si ottiene la Qualifica 
e ci si può introdurre nel mondo del lavoro;

è Se si prosegue con il 4° anno, si accresce la spe-
cializzazione arrivando al Diploma di formazione 
professionale e si è pronti per impieghi più specifici;

è Per chi intende continuare dopo il Diploma di for-
mazione professionale, ci sono due opportunità: 

• frequentare il 5° anno per ottenere il Diploma di scuo-
la secondaria superiore. Esso permette di accedere 
all’Università e ai corsi ITS (Istruzione Tecnica Superiore)

• frequentare un corso IFTs (Istruzione e Formazione 
Tecnica Professionale), gratuito e della durata di un 
anno, coerente con la professione per cui si è studia-
to, che permette di accedere ai corsi ITS; per chi invece 
vuole andare a lavorare, i corsi IFTS, fortemente orien-
tati ad acquisire professionalità, consentono di acce-
dere a ruoli ove è richiesta una specifica preparazione; 

è Dopo il 5° anno o il corso IFTS, chi intende approfon-
dire ulteriormente la professione, può frequentare i 
corsi ITs, paralleli a quelli universitari, della durata di 
due o tre anni, che formano Tecnici superiori parti-
colarmente richiesti dalle aziende.

aslam partecipa a due Fondazioni che erogano 
corsi IFTs e ITs in linea con il percorso formativo 
che gli studenti di ASLAM hanno intrapreso dopo 
la 3° media. In particolare ciò vale per i Mecca-
nici, i Manutentori di aeromobili, i Logistici, i 
Frigoristi e chi segue i corsi dedicati al Legno.



aslam@aslam.it 
www.aslam.it

QRcode Presentazione Corsi

I percorsi IeFP a partire dalla terza annualità saranno realizzati 
nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Operativo 

Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020. 
Per maggiori informazioni  www.fse.regione.lombardia.it


