
PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) 
VILLAGGIO del RAGAZZO 

CENTRO SAN SALVATORE

I Percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale 
(IeFP) sono rivolti a ragazze 
e ragazzi in obbligo 
scolastico e consentono di 
assolvere il diritto/dovere di 
Istruzione e Formazione 
ottenendo una Qualifica 
Professionale riconosciuta 
a livello europeo (EQF 3).  
Ottenuta la Qualifica è 
possibile proseguire gli studi 
o entrare direttamente nel 
mondo del lavoro.

CORSO OPERATORE 
DEL LEGNO E DELL’ARREDAMENTO

VILLAGGIO DEL RAGAZZO 
CENTRO SAN SALVATORE 

Corso 4 Novembre 115 - 16030 Cogorno (Ge) 
Tel. +39 0185 375230 

lun/gio ore 8/12 e 13/17 ven ore 8/12 
Fax +39 0185 384052 

Email: villaggio@villaggio.org 
Web: www.villaggio.org  

Il Villaggio del Ragazzo è un’Opera 
Diocesana fondata da don Nando 

Negri a Chiavari nel 1946.  
Promuove e gestisce servizi educativi, 

socio-sanitari, assistenziali,  
per il lavoro, la formazione e 

l’aggiornamento professionale.

mailto:villaggio@villaggio.org
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Corso Operatore del Legno e dell’Arredamento 
VILLAGGIO del RAGAZZO 

Centro San Salvatore

L’OPERATORE DEL LEGNO  
E DELL’ARREDAMENTO 
Si occupa delle lavorazioni del legno e 
affini, per la costruzione e posa di 
manufatti, in particolare mobili anche da 
incasso ed elementi di completamento, 
nonché eventualmente rifiniture interne e 
altri prodotti in legno prevalentemente per 
arredamenti civili.  
L’Operatore del Legno è in grado di 
organizzare e gestire il posto di lavoro, 
eseguire schizzi, disegni, sagome e 
modelli, determinare le sequenze 
lavorative, mettere a punto e azionare 
macchine e strumenti, fabbricare pezzi 
unici o di piccola serie, assemblare singoli 
pezzi, montare guarnizioni, serramenti e 
materiali ausiliari, applicare e lavorare 
impiallacciature e collanti, verificare la 
qualità del prodotto, realizzare montaggio 
e incasso di pezzi e prodotti prefabbricati, 
applicare rivestimenti sul soffitto e sulle 
pareti, effettuare levigature trattamenti 
rivestimenti di superficie, eseguire lavori di 
manutenzione e restauro, eseguire la 
manutenzione di macchine e strumenti e 
registrare dati tecnici e risultati del lavoro 

LABORATORI DEDICATI 
• Intarsio 
• Intaglio 
• Disegno 
• Lucidatura 
• Attrezzi

AREE 
FORMATIVE ORE 1° ANNO ORE 2° ANNO ORE 3° ANNO TOTALE

Attività 
formative in 

aula e 
Formazione in 

contesto 
lavorativo

Asse dei 
linguaggi 170 140 135 445

Asse matematico 120 100 80 300

Asse scientifico -
tecnologico 170 230 195 595

Asse storico -
sociale 120 90 85 295

Area 
professionale 410 430 495 1335

TOTALE 990
990


di cui 160 stage

990


di cui 200 stage
2970


