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COMUNICATO STAMPA 
 

OPEN DAY FORMAZIONE PROFESSIONALE VILLAGGIO DEL 
RAGAZZO MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 2017 AL CENTRO SAN 

SALVATORE 
 
Il prossimo mercoledì 20 dicembre, dalle ore 9:00 alle 17:00, presso il Centro San 
Salvatore del Villaggio del Ragazzo si terrà il primo dei tre Open Day dei Percorsi 
Triennali di Istruzione Formazione Professionale previsti per il prossimo anno 
scolastico 2018/2019. Tali percorsi consentono di assolvere il diritto e dovere di 
istruzione e formazione ottenendo una Qualifica Professionale riconosciuta a livello 
europeo. Durante la giornata di Open Day, sarà possibile visitare i laboratori e gli 
ambienti del Centro San Salvatore, in particolare quelli della Formazione 
Professionale. Nel laboratorio dell’Area Meccanica, trovano posto, su una superficie 
di oltre 1230 mq le officine di meccanica, motoristica, saldatura, macchine utensili, 
saldo-carpenteria e serramentistica. Nell’Area Elettrica, il Centro San Salvatore 
dispone di due laboratori per impiantistica civile, un laboratorio per impiantistica 
industriale, un laboratorio per l’automazione, un laboratorio per l’elettronica per un 
totale di 600 mq dedicati alla ricerca tecnologica e all’innovazione. Nel laboratorio 
dell’Area Benessere, su una superficie di 400 mq, gli allievi possono esprimere sia le 
abilità artistiche che le tecniche e le conoscenze dei prodotti dedicati al benessere 
della persona. Nel laboratorio dell’Area Legno si trova il connubio tra arte e 
tecnologia: su una superficie di 540 mq si esprimono le abilità artistiche con 
macchinari tecnologicamente avanzati. I docenti, nella giornata di Open Day, 
offriranno la propria disponibilità a quanti richiederanno informazioni dettagliate sui 
corsi durante le ore di lezione, proprio per dare alle persone in visita la possibilità di 
scoprire le specifiche attività di ogni area con i ragazzi intenti a eseguire gli esercizi 
di laboratorio. La disponibilità a visitare i laboratori del Centro San Salvatore è 
inoltre illimitata nel tempo: è sufficiente contattare la Segreteria della Formazione 
Professionale e richiedere un appuntamento. 
   
INFORMAZIONI 
Web: http://www.villaggio.org/online/formazione-professionale/open-day  
Email: villaggio@villaggio.org 
Telefono Segreteria Formazione Professionale: +39 0185 375230  
(orario segreteria da lunedì a giovedì ore 8/12 e 13/17; venerdì ore 8/12) 


