
 

Trissino 01/07/2019 

PERCORSO DI 4° ANNO A DIPLOMA PROFESSIONALE 

NELLA SPERIMENTAZIONE DUALE – ANNO 2019-2020 

La Scuola di Formazione Professionale Casa della Gioventù di Trissino VI, a seguito dei provvedimenti della Regione 
Veneto (DGR n. 762 del 04 giugno 2019 Direttiva per la presentazione di progetti per percorsi di quarto anno di 
Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento del Diploma Professionale nelle sezioni comparti vari ed 
edilizia con il Sistema Duale – rivolto a Qualificati con Qualifica coerente e in attesa del Decreto di approvazione), se 
approvato e finanziato, realizzerà nell’anno formativo 2019/2020 un percorso di 4° anno nell’ambito della 
SPERIMENTAZIONE DUALE della IeFP finalizzato al conseguimento del: 

diploma professionale di  

TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE (PANETTERIA/PASTICCERIA) 
Caratteristiche del percorso: 

 Livello EQF (Quadro Europeo delle Qualifiche): 4° EQF – possibilità di passare al sistema dell’istruzione 
professionale. 

 Sede e durata del corso: Scuola di Formazione Professionale - Fondazione Casa della Gioventù – Via Giovanni 
XXIII 2 – 36070 TRISSINO VI, svolgimento da Settembre 2019 a Luglio 2020. 

 Numero partecipanti: max 18 neo-qualificati nel settore agroalimentare (qualifica Operatore agroalimentare: 
Panetteria/Pasticceria). 

 Numero ore di Formazione presso il CFP: 490 (obbligo frequenza 75% ore). 
 Numero di ore di Formazione in Azienda in modalità Alternanza Scuola-Lavoro o Apprendistato presso sedi 

aziendali del territorio: 500 (obbligo frequenza 75% ore). 
 Il progetto sarà soggetto a valutazione da parte della Regione Veneto e pertanto la realizzazione delle 

attività è subordinata all’approvazione del progetto stesso da parte dell’Amministrazione regionale. 

Modalità e termini per l’iscrizione alla selezione: 

 Le iscrizioni alla selezione vanno effettuate presso la Segreteria Didattica della Scuola di Formazione 
Professionale - Fondazione Casa della Gioventù – Via Giovanni XXIII 2 – 36070 TRISSINO VI tel. 0445/962022 
– fax 0445/962193 – info@cfptrissino.it entro il 20/07/2019. 

 La selezione è prevista per Lunedì 22/07/2019 ore 10.30 presso la Scuola di Formazione Professionale - 
Fondazione Casa della Gioventù – Via Giovanni XXIII 2 – 36070 TRISSINO VI. 

 La selezione prevede la somministrazione di un test sulle materie professionali (per verificare il grado di 
conoscenza acquisita). Sarà inoltre oggetto di valutazione il voto conseguito negli esami di Qualifica 
triennale.  

 L’ammissione, nel rispetto della DGR 762/19, avverrà in base ad una graduatoria risultante dalla prova di 
selezione, stilata da un’apposita commissione e pubblicata sul sito dell’Ente entro 2 giorni lavorativi dalla 
data di selezione. 


