
 

 

Percorsi triennali in 
modalità Duale 
riservato agli studenti dai 15 ai 18 anni 

 
Alternanza 
Scuola-Lavoro e 
Apprendistato di 
primo livello 

Dai valore alla 
tua professionalità 
Il mondo del lavoro ti aspetta 

 
È sempre possibile il passaggio 
alle scuole superiori statali

 

Corsi triennali gratuiti di 
Istruzione e Formazione 

Professionale (percorsi di IeFP) 

Dopo la Terza Media 

Assolvimento obbligo istruzione 

 

Codice meccanografico RMCF019004

  

varie  qualifiche organizzate insieme alle 
aziende del territorio  

esperienza in apprendistato

Centro di Formazione Professionale 

“d o n l u i  g i d i l i  e  g  r o” 

COMUNE DI MONTEROTONDO 

Centro di Formazione Professionale 

“d o n l u i  g i d i l i  e  g  r o” 

COMUNE DI MONTEROTONDO 

Operatori elettronici (informatici)  
 

Termoidraulico e Elettricista 

 
Esperti nella cura della persona 

(Estetica e Acconciatura) 

 

Addetti alla Ristorazione (Sala e 
Cucina) 

 
e molto altro 

Via Marzabotto, 21 

00015 - Monterotondo (RM) 

Tel. 06 90623901 – 06 90623879 

cfpmonterotondo@yahoo.com 

 
“CFP Don Luigi Di Liegro” 
COMUNE DI MONTEROTONDO 

 
 
 
 
 

Conseguimento 

dell’Attestato di 

Qualifica 

Professionale 

 
 
 

Al conseguimento dell’Attestato di 

Qualifica triennale sarà possibile 

accedere al percorso di Diploma 

professionale di IV anno.  

 

     Per maggiori informazioni 

www.comune.monterotondo.rm.it  

sites.google.com/view/cfp-don-luigi-di-liegro/home 

 

mailto:cfpmonterotondo@
http://www.comune.monterotondo.rm.it/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operatore del Benessere 
indirizzo Acconciatura 

dai 14 ai 18 anni 

Operatore Elettrico 
riservato agli studenti 

dai 14 ai 18 anni 

Operatore Informatico 
riservato agli studenti 

dai 14 ai 18 anni 

percorso Triennale + IV anno (opzionale)  

esperienza in stage in azienda 

consente l’acquisizione del Diploma di Maturità  

percorso Triennale + IV anno (opzionale)  

esperienza in stage in azienda 

consente l’acquisizione del Diploma di Maturità  

percorso Triennale + IV anno (opzionale)  

esperienza in stage in azienda 

consente l’acquisizione del Diploma di Maturità  

 

L’Acconciatore è un professionista 

in grado di proporre alla clientela 

prestazioni conformi e funzionali alle 

caratteristiche dell’aspetto, secondo 

i canoni della moda, tenendo presente 

le esigenze del cliente.

Progetta, realizza ed interviene su 

impianti e sistemi elettrici, individuando 

le imperfezioni e le loro cause. 

La qualifica consentirà l’inserimento 

dell’allievo nel settore dell’impiantistica 

elettrica, civile ed industriale e di 

servizi di manutenzione di impianti 

elettrici. 

• Assemblaggio e configurazione 

Hardware e Software 

• Percorso ECDL 

• Programmazione Web e App 

• Progettazione e Stampa 3D 

• Arduino, Raspberry e Domotica 

• Realtà Virtuale e Realtà Aumentata 

 

  

abilita all’esercizio di impresa con inquadramento all'interno dell'azienda    richiestissimo dalle aziende del territorio 

 

 

 

 

 
 

 


