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6 MOTIVI
PER SCEGLIERE
LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Dal Friuli
Venezia Giulia
all'Europa:
esperienze
di formazione
e lavoro
con Erasmus+

1. Qualifiche e diplomi professionali riconosciuti
in Europa

2. Laboratori dotati di strumentazione
all’avanguardia

3. Docenti e professionisti provenienti dal mondo
del lavoro

4. Orientamento personalizzato con tutor ed esperti
5. Stage/alternanza lavoro in Italia e Europa
6. Iscrizione e frequenza gratuite

LA
SCUOLA
DEL
SAPER
FARE
La formazione professionale dello IAL
in Friuli Venezia Giulia per i giovani
dopo la terza media.

Dal 1955 siamo impegnati nella formazione dei
giovani. Il nostro obiettivo è farli entrare nel mondo
del lavoro con un bagaglio tecnico-professionale e
culturale utile sia nella fase iniziale, sia nella carriera.
Anni di esperienza e migliaia di studenti fanno dello IAL, l’ente di formazione
accreditato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, la scuola giusta per chi desidera un
futuro professionale veloce.

Collegati a

Portiamo la formazione quasi sotto casa, poiché con 7 sedi raggiungiamo tutti i
territori del Friuli Venezia Giulia. Una scuola vicina allo studente che fa risparmiare
alle famiglie e consente una ottimale gestione del tempo del ragazzo.
Qualità dell’insegnamento e strutture all’avanguardia si possono trovare a due
passi da casa.

www.lhofattoio.com
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DIPLOMI E QUALIFICHE
PROFESSIONALI
ALLO IAL FVG
ROBOTICA E
INFORMATICA
pg. 08

QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE:
• Installatore e programmatore
di componenti Internet of Things
• Installatore e manutentore
di sistemi robotici

MECCANICA
pg. 22

DIPLOMA PROFESSIONALE (IV ANNO):
• Tecnico informatico

FABBRICAZIONE
DIGITALE
pg. 12

RISTORAZIONE
pg. 14

TURISMO
pg. 20

DIPLOMA PROFESSIONALE:
percorso quadriennale
• Tecnico della modellazione
e fabbricazione digitale

QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE:
• Addetto alle lavorazioni di panetteria,
pasticceria e gelateria
• Cuoco
• Cameriere di sala e bar
DIPLOMA PROFESSIONALE (IV ANNO):
• Tecnico di pasticceria
• Tecnico di cucina
• Tecnico dei servizi di sala e bar

QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE:
• Addetto alla promozione
e gestione turistica
DIPLOMA PROFESSIONALE (IV ANNO):
• Tecnico dei servizi di promozione
e accoglienza

QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE:
• Manutentore di autovetture
e motocicli
DIPLOMA PROFESSIONALE (IV ANNO):
• Tecnico riparatore di veicoli a motore

QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE:
• Addetto al commercio e alle vendite

COMMERCIO
pg. 24

BENESSERE
pg. 26

DIPLOMA PROFESSIONALE (IV ANNO):
• Tecnico commerciale e delle vendite

QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE:
• Acconciatore
• Estetista
DIPLOMA PROFESSIONALE (IV ANNO):
• Tecnico dell’acconciatura
• Tecnico dei trattamenti estetici

LA SCUOLA
CHE TI ACCOMPAGNA
pg. 30
CENTRO TURISTICO
ALBERGHIERO
DI AVIANO
pg. 34

06 — 07

QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE

OPERATORE INFORMATICO
INTERNET OF THINGS

INFORMATICA
IOT

Collega in rete dispositivi intelligenti di automazione e controllo per
digitalizzare informazioni sull’ambiente circostante e comunicare con altri
dispositivi, scambiando dati attraverso Internet. Installa e programma dispositivi
dotati di sensori, attuatori, software e connettività.
Con la Qualifica, trova impiego in diversi ambiti produttivi: domotica (impianti
della casa intelligente), telemedicina, sistemi di tracciabilità e controllo della
produzione nel settore agroalimentare, smart city, robotica collaborativa e
monitoraggio della produzione nell’industria 4.0.
Al termine del percorso triennale lo studente può proseguire con un ulteriore
anno per il DIPLOMA PROFESSIONALE in TECNICO INFORMATICO.

DIPLOMA PROFESSIONALE
• Tecnico informatico
PORDENONE

PROGRAMMA DI STUDIO
LABORATORI

TECNICO
PROFESSIONALI

DI BASE E
TRASVERSALI

Componentistica elettrica, elettronica ed informatica /
Montaggio impianti IoT / Assemblaggio e collegamento
in rete di dispositivi elettronici / Cablaggio strutturato /
Configurazione di device per il agroalimentare,
in dispositivi per la smart city e nell’industria 4.0
per il controllo

Tecnologie IoT / Problem solving applicato / Informatica,
elettrotecnica ed elettronica di base / Disegno tecnico /
Fondamenti di programmazione / Sistemi PLC

Comunicazione in lingua italiana e straniera / Matematica /
Scienze / Informatica / Educazione civica /
Spirito di iniziativa e di imprenditorialità / Sicurezza /
Igiene e salvaguardia ambientale / Educazione motoria

STAGE / ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO
08 — 09

QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE

INSTALLATORE
E MANUTENTORE DI SISTEMI
ROBOTICI

INFORMATICA
IOT
ROBOTICA

DIPLOMA PROFESSIONALE
• Tecnico informatico
GEMONA/
PORDENONE/
GORIZIA/

Opera nei processi industriali che si avvalgono dei sistemi informatici e robotici:
installa e configura impianti di rete dati e di apparati robotici. Si occupa della
manutenzione ordinaria di sistemi, dispositivi e terminali utenti della linea
robotizzata ed è in grado di individuare anomalie e problemi di
malfunzionamento. Collabora all’addestramento dei sistemi robotici nell’ottica
del machine learning.
Con la qualifica può inserirsi in azienda nell’area della programmazione,
installazione di macchine ed impianti.
Al termine del percorso triennale lo studente può proseguire con un ulteriore
anno per il DIPLOMA PROFESSIONALE in TECNICO INFORMATICO

LABORATORI

NUOVO
CORSO

Automazione Industriale, sensori ed attuatori /
Manutenzione 4.0 / Manutenzione Meccanica /
Manutenzione Elettrica

TECNICO
PROFESSIONALI

Elettrotecnica ed elettronica di base / Programmazione
PLC / Problem solving applicativo / Introduzione all’uso
e alla programmazione del sistema robotizzato / Scenario
Tecnologie 4.0 e Robotica industriale

DI BASE E
TRASVERSALI

Comunicazione in lingua italiana e straniera / Matematica /
Scienze / Informatica / Educazione civica / Spirito
di iniziativa e di imprenditorialità / Sicurezza / Igiene
e salvaguardia ambientale / Educazione motoria

STAGE / ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO
10 — 11

DIPLOMA PROFESSIONALE

TECNICO DELLA
MODELLAZIONE E
FABBRICAZIONE DIGITALE
È il maker, una figura dalle competenze trasversali che si occupa di progettare e
creare oggetti innovativi e manufatti artigianali, in grado di risolvere problemi e
che permette alla creatività di esprimersi in qualcosa di concreto.

FABBRICAZIONE
DIGITALE

Le competenze acquisite sulla manualità e sulla progettualità in elettronica,
programmazione e meccanica permettono allo studente di trovare impiego in
aziende di automazione e robotica, meccatronica, elettronica, modellazione,
firmware, prototipazione, a realtà legate all’ambito del design e arredamento
d’interni, moda e accessoristica, fino ai centri biomedicali. Se dotato di spirito
imprenditoriale potrà anche intraprendere la libera professione come maker
digitale.
Il percorso di studi è quadriennale e rilascia il diploma di TECNICO DELLA
MODELLAZIONE E FABBRICAZIONE DIGITALE.

PROGRAMMA DI STUDIO
LABORATORI

TECNICO
PROFESSIONALI

DIPLOMA PROFESSIONALE
• Tecnico della modellazione
e fabbricazione digitale
GORIZIA/PORDENONE/
UDINE

DI BASE E
TRASVERSALI

Analisi di file di progetto 3D / Oggetti stampati in 3D
e loro finitura / Lavorazioni con frese CNC e taglio laser /
Assemblaggio, controllo e robotizzazione di oggetti
stampati e dispositivi elettronici

Tecnologie dei materiali plastici, metalli e legno / Stampa
3D / Informatica ed elettronica di base / Disegno tecnico
e progettazione in 3D / Programmazione di schede
Arduino

Comunicazione in lingua italiana e straniera / Matematica /
Scienze / Informatica / Educazione civica / Spirito di
iniziativa e di imprenditorialità / Sicurezza / Igiene e
salvaguardia ambientale / Educazione motoria

STAGE / ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO
12 — 13

QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE

ADDETTO ALLE LAVORAZIONI
DI PANETTERIA,
PASTICCERIA E GELATERIA

L’addetto alle lavorazioni di panetteria, pasticceria e gelateria realizza prodotti
di pasticceria fresca, da forno e panetteria, dolci infornati e al cucchiaio, gelati,
semifreddi e torte gelato.

RISTORAZIONE

Con la qualifica trova impiego in pasticcerie, gelaterie, panifici ma anche nei
laboratori dedicati all’interno dei supermercati.
Al termine del percorso triennale lo studente può proseguire con un ulteriore
anno per il DIPLOMA PROFESSIONALE in TECNICO DI PASTICCERIA.

PROGRAMMA DI STUDIO
LABORATORI

DIPLOMA PROFESSIONALE

• Tecnico di pasticceria

AVIANO
sede anche con convitto

TECNICO
PROFESSIONALI

DI BASE E
TRASVERSALI

Prodotti di pasticceria, da forno e mignon / Prodotti
elaborati di gelateria / Prodotti di pasticceria salata,
snack e pizza

Merceologia alimentare / Contabilità aziendale /
Tecnologia alimentare / Aspetti chimici e biologici

Comunicazione in lingua italiana e straniera / Matematica /
Scienze / Informatica / Educazione civica /
Spirito di iniziativa e di imprenditorialità / Sicurezza /
Igiene e salvaguardia ambientale / Educazione motoria

STAGE / ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO
14 — 15

QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE

CUOCO

RISTORAZIONE

Il cuoco si occupa della produzione di un menù completo, gestendo le fasi della
preparazione, della cottura e dell’allestimento dei piatti.
Con la qualifica può operare in ristoranti, grandi alberghi, locali di
degustazione, mense, agriturismi, industrie dolciarie, navi da crociera, villaggi
turistici e in tutti i posti in cui la ristorazione riveste un ruolo di primo piano.
Al termine del percorso triennale lo studente può proseguire con un ulteriore
anno per il DIPLOMA PROFESSIONALE in TECNICO DI CUCINA.

PROGRAMMA DI STUDIO

DIPLOMA PROFESSIONALE:

LABORATORI

• Tecnico di cucina

TRIESTE/UDINE/
AVIANO sede anche con convitto

TECNICO
PROFESSIONALI

DI BASE E
TRASVERSALI

Scegliere e preparare le materie prime / Produrre e
assemblare i semilavorati / Cuocere gli alimenti /
Allestire i piatti / Gestire il magazzino

Sistemi di cottura / Merceologia alimentare / Scienza
dell’alimentazione / Igiene alimentare e sanificazione
degli ambienti / Gastronomia / Aspetti chimici e biologici

Comunicazione in lingua italiana e straniera / Matematica /
Scienze / Informatica / Educazione civica /
Spirito di iniziativa e di imprenditorialità / Sicurezza /
Igiene e salvaguardia ambientale / Educazione motoria

STAGE / ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO
16 — 17

QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE

CAMERIERE DI SALA
E BAR
Il cameriere di sala e bar provvede alla predisposizione, erogazione e
distribuzione di pasti e bevande nella sala e al bar, rispondendo alle
esigenze della clientela, coltivando i rapporti con il pubblico del locale,
verificando il gradimento.

RISTORAZIONE

Con la qualifica trova impiego come barman o cameriere presso ristoranti,
pizzerie, alberghi, nei servizi di catering per cerimonie ed eventi, bar,
caffetterie, pasticcerie, pub, birrerie, club e discoteche, navi da crociera
e villaggi turistici.
Al termine del percorso triennale lo studente può proseguire con un
ulteriore anno per il DIPLOMA PROFESSIONALE in TECNICO DEI SERVIZI
DI SALA E BAR.

PROGRAMMA DI STUDIO

LABORATORI

DIPLOMA PROFESSIONALE:

• Tecnico dei servizi di sala e bar
TRIESTE/UDINE/
AVIANO sede anche con convitto

TECNICO
PROFESSIONALI

DI BASE E
TRASVERSALI

Allestire la sala e servire pasti e bevande / Predisporre
l’area di lavoro e le attrezzature / Comunicare con clienti/
fornitori anche stranieri / Analizzare la richiesta e
predisporre la comanda/ordine / Preparare bevande e
snack freschi / Gestire il magazzino / Gestire pratiche
amministrative e contabili del locale
Merceologia alimentare / Tecnologia alimentare / Scienze
dell’alimentazione / Sicurezza e igiene alimentare /
Aspetti chimici e biologici

Comunicazione in lingua italiana e straniera / Matematica /
Scienze / Informatica / Educazione civica / Spirito di
iniziativa e di imprenditorialità / Sicurezza / Igiene e
salvaguardia ambientale / Educazione motoria

STAGE / ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO
18 — 19

QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE

ADDETTO ALLA PROMOZIONE
E GESTIONE TURISTICA
Promuovere l’offerta turistica di un territorio, orientare la scelta dei turisti,
gestire la relazione e i bisogni degli ospiti di una struttura ricettiva: sono
le responsabilità che rendono attraente e notevolmente vario il lavoro
dell'operatore e che lasciano a spazio alla creatività, all’iniziativa e
all’autonomia, adeguatamente supportate da una solida preparazione tecnica.

TURISMO

Grazie alla qualifica può operare nei servizi di accoglienza in strutture ricettive
come alberghi, residence, villaggi turistici, campeggi e agriturismi e presso
associazioni sportive e attività commerciali.
Al termine del percorso triennale lo studente può proseguire con un ulteriore
anno per il DIPLOMA PROFESSIONALE in TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E
ACCOGLIENZA.

PROGRAMMA DI STUDIO
LABORATORI

TECNICO
PROFESSIONALI

DIPLOMA PROFESSIONALE:

• Tecnico dei servizi di
promozione e accoglienza

PORDENONE/LATISANA

DI BASE E
TRASVERSALI

Geografia turistica del territorio / Social media marketing
applicato al lavoro / Ricevere, emettere e registrare
documenti contabili / Assistere il turista

Operare nel comparto turistico ricettivo / Le operazioni
di back office / Le operazioni di front office / Elementi
di marketing

Comunicazione in lingua italiana e straniera / Matematica /
Scienze / Informatica / Educazione civica /
Spirito di iniziativa e di imprenditorialità / Sicurezza /
Igiene e salvaguardia ambientale / Educazione motoria

STAGE / ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO
20 — 21

QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE

MANUTENTORE
DI AUTOVETTURE
E MOTOCICLI

Esegue il check-up del veicolo, può intervenire sui motori a combustione
(benzina, diesel, gas) e sui nuovi propulsori elettrici, sui dispositivi elettronici di
sicurezza e controllo (ABS, ESP, Airbag), sui dispositivi dei confort gestiti online
(sensori di parcheggio, guida autonoma, rete can, immobilizer, navigatori ed
antifurti satellitari).

MECCANICA

Grazie alla qualifica può lavorare in qualsiasi officina e concessionarie d’auto e
motocicli, che si occupano di manutenzione ordinaria e straordinaria e di
montaggio di accessori in scuderie di veicoli sportivi per la preparazione ed
assistenza alle gare.
Al termine del percorso triennale lo studente può proseguire con un ulteriore
anno per il DIPLOMA PROFESSIONALE in TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A
MOTORE.

PROGRAMMA DI STUDIO
LABORATORI

TECNICO
PROFESSIONALI

DIPLOMA PROFESSIONALE:

• Tecnico riparatore di veicoli
a motore
GEMONA
DEL FRIULI

DI BASE E
TRASVERSALI

Manutenzione e riparazione sui motori di ogni tipo /
Manutenzione e riparazione su organi meccanici ed
elettronici / Diagnosi e interventi di Autronica /
Accoglienza clienti e fornitori

Tecnologia dei motori a combustione, ibridi ed elettrici /
Funzionamento degli organi meccanici ed elettronici /
Tecniche di diagnosi elettronica dell’auto

Comunicazione in lingua italiana e straniera / Matematica /
Scienze / Informatica / Educazione civica /
Spirito di iniziativa e di imprenditorialità / Sicurezza /
Igiene e salvaguardia ambientale / Educazione motoria

STAGE / ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO
22 — 23

QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE

ADDETTO AL COMMERCIO
E ALLE VENDITE
È un professionista orientato alla cura della comunicazione e del
raggiungimento degli obiettivi di vendita. Lavora con un’alta attenzione ai
risultati economici che ottiene per l’azienda e per sé stesso.

COMMERCIO

Grazie alla qualifica può svolgere attività di organizzazione del punto vendita,
cura il servizio di vendita e post-vendita, con competenze nella realizzazione
degli adempimenti amministrativi, nell’organizzazione di spazi espositivi e nella
predisposizione di iniziative promozionali.
Al termine del percorso triennale lo studente può proseguire con un ulteriore
anno per il DIPLOMA PROFESSIONALE in TECNICO COMMERCIALE E DELLE
VENDITE e diventare lavoratore autonomo nei settori commerciali che
richiedono l’iscrizione all’albo, come gli agenti di commercio o immobiliari.

PROGRAMMA DI STUDIO
LABORATORI

TECNICO
PROFESSIONALI

Gestire spazi espositivi / Gestire una vendita assistita e
reclami / Gestire gli incassi e le varie forme di pagamento /
Comunicare con clienti/fornitori anche stranieri

Sistemi organizzativi aziendali / Marketing /
Amministrazione e contabilità

DIPLOMA PROFESSIONALE:

• Tecnico commerciale
e delle vendite

PORDENONE/UDINE

DI BASE E
TRASVERSALI

Comunicazione in lingua italiana e straniera / Matematica /
Scienze / Informatica / Educazione civica /
Spirito di iniziativa e di imprenditorialità / Sicurezza /
Igiene e salvaguardia ambientale / Educazione motoria

STAGE / ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO
24 — 25

QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE

ACCONCIATORE

BENESSERE

Si occupa della cura e dell’estetica dei capelli e opera sia in campo maschile,
che femminile, costruendo, giorno dopo giorno, un ambiente accogliente e un
servizio sempre migliore.
Con la qualifica può trovare impiego in saloni di acconciatura, centri benessere
(SPA), villaggi sportivi, centri vacanza, centri termali, navi da crociera, alberghi,
resort, villaggi turistici.
Al termine del percorso triennale lo studente può proseguire con un ulteriore
anno per il DIPLOMA PROFESSIONALE in TECNICO DELL’ACCONCIATURA

PROGRAMMA DI STUDIO
LABORATORI

DIPLOMA PROFESSIONALE:

• Tecnico dell’acconciatura

GEMONA DEL FRIULI/
GORIZIA/PORDENONE/
TRIESTE/UDINE

TECNICO
PROFESSIONALI

DI BASE E
TRASVERSALI

Piega permanente e contropermanente / Colorazione /
Taglio nelle forme graduate / Taglio maschile e femminile
a strati uniformi / Rasatura e taglio della barba / Tecniche
di raccolto

Elementi di comunicazione / Cosmetologia / Anatomia
del capello / Tecnica amministrativa, di marketing
e tecniche di vendita

Comunicazione in lingua italiana e straniera / Matematica /
Scienze / Informatica / Educazione civica /
Spirito di iniziativa e di imprenditorialità / Sicurezza /
Igiene e salvaguardia ambientale / Educazione motoria

STAGE / ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO
26 — 27

QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE

ESTETISTA

BENESSERE

L’estetista mette a frutto le proprie conoscenze e abilità per soddisfare il
cliente che desidera attenzioni e cure per il proprio corpo.
Con la qualifica è possibile lavorare in centri estetici, centri termali, centri
vacanze e all’interno di villaggi sportivi, e, in generale, in tutti i luoghi in cui
la cura della persona riveste un ruolo fondamentale per il raggiungimento del
benessere psico-fisico.
Al termine del percorso triennale lo studente può proseguire con un ulteriore
anno per il DIPLOMA PROFESSIONALE in TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI.

DIPLOMA PROFESSIONALE:

PROGRAMMA DI STUDIO

• Tecnico dei trattamenti estetici

GEMONA DEL FRIULI/
GORIZIA/PORDENONE/
TRIESTE/UDINE

LABORATORI

Massaggi e trattamenti estetici per il corpo / Manicure
e pedicure / Epilazione e depilazione / Trattamenti estetici
per il viso / Make-up

TECNICO
PROFESSIONALI

Elementi di cosmetologia / Elementi di anatomia /
Elementi di scienza dell’alimentazione /
Elementi di tecnica amministrativa / Elementi di marketing
e tecniche di vendita

DI BASE E
TRASVERSALI

Comunicazione in lingua italiana e straniera / Matematica /
Scienze / Informatica / Educazione civica /
Spirito di iniziativa e di imprenditorialità / Sicurezza /
Igiene e salvaguardia ambientale / Educazione motoria

STAGE / ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO
28 — 29

LA
SCUOLA
CHE TI
ACCOMPAGNA

Psicologi, orientatori e docenti seguono l’allievo dall’ingresso al primo anno fino
all’accompagnamento all’inserimento lavorativo o in successivi percorsi, facilitando
la realizzazione del progetto formativo e professionale di ciascuno nel rispetto
delle motivazioni e dei talenti individuali.

La famiglia, un ponte con la scuola
La famiglia viene coinvolta nella vita scolastica del figlio attraverso incontri con
il personale e i docenti dello IAL potendo così seguire il processo di crescita e
di formazione del ragazzo. I genitori vengono costantemente informati attraverso
comunicazioni scritte su iniziative della scuola, visite didattiche, variazioni di
calendario, colloqui con genitori, assenze ecc.

La qualità pedagogica e didattica
Lavoriamo per la qualità della didattica e promuoviamo lo sviluppo integrato di
conoscenze, abilità, valori, atteggiamenti e comportamenti spendibili nel mondo
del lavoro.
• Tecniche e metodi di studio

Dai 14 ai 18 anni. La formazione per i ragazzi

L’allievo sperimenta tecniche per migliorare la capacità di memorizzazione, per
ridurre i tempi di apprendimento, aumentare la capacità di trasferire le informazioni
e risolvere i problemi.
Ogni allievo riceve supporto didattico e pedagogico per favorire gli apprendimenti
in modalità personalizzata, anche attraverso docenti di sostegno.

Tre anni per una formazione che permette al giovane di conseguire una qualifica
professionale e di assolvere all’obbligo di istruzione. E con un anno ulteriore
permette di conseguire il diploma professionale.

• Laboratori di Recupero e Sviluppo degli Apprendimenti (LARSA)

I percorsi, riconosciuti in Italia ed in Europa, sono sostenuti dalla Regione Friuli
Venezia Giulia con iscrizione e frequenza gratuita. L’iscrizione può avvenire tramite
la scuola media o direttamente presso la segreteria delle sedi IAL.
Allo IAL ci impegniamo per il successo formativo, per questo siamo presenti per
ogni singolo studente supportandolo nelle diverse fasi del percorso formativo
tenendo in considerazione i suoi tempi, modi e ritmi di apprendimento.
Le numerose collaborazioni con scuole superiori, associazioni di categoria e aziende
garantiscono docenti qualificati che provengono dal mondo della scuola ma anche
del lavoro.

Promuoviamo incontri e dibattiti sul vivere sano e sulla prevenzione al consumo
di alcolici e tabacco, sull’educazione alimentare, affettiva e sulla legalità, in
collaborazione con operatori qualificati di strutture sanitarie, socio-assistenziali,
associative.

L’orientamento. Un servizio per scegliere il percorso
giusto al momento giusto
Non sempre tra i 14 e i 18 anni le idee sono chiare sul futuro, per questo i nostri
orientatori sono a disposizione dello studente e della famiglia. Al giovane viene
assicurato il diritto a compiere scelte che possono essere anche cambiate, in un
sistema educativo e formativo aperto e flessibile.

Lo studente ha a disposizione 100 ore di lezione destinate al recupero delle lacune
o a perfezionare e potenziare le competenze.
• Educazione alla salute e prevenzione

Il confronto con il mondo del lavoro
• Visite didattiche, incontri, testimonianze

Lo studente incontrerà specialisti, testimoni, visiterà significative realtà del settore
per conoscere e approfondire la professione. L’allievo in questo modo, acquisirà
informazioni supplementari, rafforzando le competenze sociali e relazionali
• Stage formativi

A partire dal secondo anno lo stage in aziende e realtà produttive della regione
occupa una posizione rilevante nel processo di apprendimento in quanto permette
allo studente di sperimentare in un contesto reale le competenze acquisite durante
le lezioni.
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• Project work

Al secondo anno il project work è lo strumento grazie al quale lo studente elabora
un progetto, un manufatto o un documento multimediale. Una sperimentazione
attiva che permette di simulare l’ambiente lavorativo e realizzare un progetto
relativo a obiettivi prefissati e a contesti reali.

CONTATTA
LE NOSTRE SEGRETERIE
E VIENI A TROVARCI

• Formazione duale

Il “sistema di formazione duale” prevede l’alternanza fra scuola e lavoro attraverso
un modello formativo in cui i giovani alternano un apprendistato retribuito sul
posto di lavoro alla frequenza di lezioni presso i nostri centri. Il sistema duale
riduce le distanze tra il mondo del lavoro e la scuola, perché affianca la formazione
al lavoro e la formazione nel lavoro.

La nostra scuola
è sempre aperta

Qualifiche e Diplomi Professionali
Il percorso triennale consente di assolvere l’obbligo di istruzione previsto per legge
e si conclude con il rilascio di un Attestato di Qualifica di terzo livello (Quadro
europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente). È possibile continuare
con un ulteriore anno per acquisire l’Attestato di Diploma di quarto livello (Quadro
europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente). Entrambi i titoli sono
riconosciuti in Europa.

L’opportunità di crescere in Europa
Offriamo all’allievo la possibilità di fare un’esperienza di mobilità all’estero gratuita
attraverso Erasmus+ (KA1), grazie all’accreditamento VET Mobility Charter Erasmus+
2021-2027, che garantisce ai nostri studenti la possibilità di essere coinvolti nei
prossimi anni in significative esperienze di mobilità professionale nei paesi europei
aderenti al Programma.

Ial-Trieste
via Pondares, 5
t. 040.6726311
ial.trieste@ial.fvg.it
Ial-Udine
via del Vascello, 1
t. 0432.626111
ial.udine@ial.fvg.it
Ial-Pordenone
viale Grigoletti, 3
t. 0434.505411
ial.pordenone@ial.fvg.it

Ial-Gorizia
Stella Matutina
via Nizza, 36
t. 0481.534294
ial.gorizia@ial.fvg.it
Ial-Gemona del Friuli
via Bariglaria, 144
t. 0432.898611
ial.gemona@ial.fvg.it

Ial-Latisana
via Tisanella
t. 0431.512021
ial.latisana@ial.fvg.it
Ial-Aviano
sede con convitto
via Monte Cavallo, 20
t. 0434.652362
ial.aviano@ial.fvg.it

Iscrizioni e approfondimenti su

www.lhofattoio.com
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CRESCERE E FORMARSI
AL CENTRO TURISTICO
ALBERGHIERO DI AVIANO
I percorsi di qualifica e di diploma si svolgono nel campus scuola del Centro
Turistico Alberghiero dello IAL di Aviano, dove gli studenti possono scegliere
percorsi diurni o l’esclusiva formula convittuale con permanenza presso la struttura
durante la settimana.

L’unica scuola - albergo che ti inserisce alla grande
nel mondo della ristorazione

Gli studenti sono seguiti a tempo pieno da docenti e professionisti, partecipano
alle lezioni negli attrezzati laboratori, aule, spazi per il tempo libero e lo studio.
Il doposcuola è strutturato sia per approfondire e ripassare i contenuti didattici,
sia per sviluppare progetti e attività finalizzate alla crescita personale, culturale,
artistica, espressiva e sportiva.
Gli studenti si allenano a diventare protagonisti nel lavoro, partecipando attivamente
alla gestione del ristorante interno, a partire dall’igiene propria e degli spazi in
comune sviluppando autonomia per affrontare con serenità i periodi di stage.

UNA GIORNATA
AL CAMPUS
CAMPO DI CALCIO

PALESTRA

SALA RICREATIVA

07:45-08:30

Sveglia e colazione

09:00-13:15

Lezioni teoriche/pratiche

13:15-14:15

Pranzo didattico

14:15-17:15

Lezioni teoriche/pratiche

17:30-18:30

Doposcuola, attività sportive

			ed espressive
18:45-20:00

Cena didattica

20:30-22:30

Svago e attività varie

Rientro in camera e riposo notturno

CAMPO DI BASKET E PALLAVOLO

GEKO BAR

SALA STUDIO
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i tuoi
appunti

... E DOPO
IL DIPLOMA
PROFESSIONALE?

È possibile continuare con:
- un corso IFTS che rilascia il
CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE
TECNICA SUPERIORE

- un TIROCINIO DI FORMAZIONE E LAVORO
in Europa
oppure passare a un Istituto Superiore
per conseguire il
DIPLOMA QUINQUENNALE

i tuoi
appunti

Lo IAL è
presente a:

>
>
>
>
>
>
>

AVIANO
GEMONA DEL FRIULI
GORIZIA
LATISANA
PORDENONE
TRIESTE
UDINE

Seguici su

www.lhofattoio.com
www.ialweb.it
www.alberghiera.it

#momentiIal
ialweb
alberghiera.it
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