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MATTEI’S PROFLAB 3

OPERATORE FOTOGRAFICO
PARTNER: Associazione “ARREVUOTO” 

TUTOR: Prof.ssa Molinaro Paola

Durata: 30 ore
Gli allievi acquisiscono conoscenze, capacità e compe-
tenze per: l'utilizzo di strumenti indispensabili per 
l’attività del processo fotogra�ico; elaborare un 
prodotto fotogra�ico attraverso diverse tecniche e 
acquisire principi di funzionamento di foto e videoca-
mere digitali, di tecniche e strumenti di fotoritocco e 
fotomontaggio e principali applicativi informatici per 
la fotogra�ia digitale.
Dal 28/01/2019 al 24/05/2019 - ora: 14.30

Pubblico di riferimento: Allievi della classe 3^AF
Indirizzo: Produzioni Artigianali del Territorio
- FOTOGRAFO.  

CRONISTI A SCUOLA
PARTNER: Associazione “CAMPANIA VIVA”

TUTOR: Prof.ssa Speranza Gigliola

Durata: 30 ore
Il percorso vuole fornire agli alunni l’opportunità di 
sviluppare e consolidare competenze tecnico-profes-
sionali nel settore del giornalismo attraverso la cono-
scenza delle fasi di produzione: proposta, realizzazio-
ne, assemblaggio �inale.
Inoltre si forniranno le conoscenze delle tecniche per 
operare sul web nonchè gli strumenti, attrezzature e 
tecniche di stampa al �ine di realizzare la “Redazione 
del Mattei”.
Dal 14/01/2019 al 15/04/2019 - ora: 14.30

Pubblico di riferimento: Classe mista
Allievi delle classi QUARTE E QUINTE
Indirizzo: Tutti.



OPERATORE MULTIMEDIALE 1 e 2
PARTNER: VIVA MAKING COMMUNICATION EVENTS

1 - TUTOR: Prof.ssa Savinelli Paola
2 - TUTOR: Prof.ssa Lombardi Margherita

Durata: 30 ore
Gli allievi conoscono metodologie operative e tecnolo-
gie del settore audiovisivo: organizzazione, prepara-
zione, uso, manutenzione di mezzi e strumenti profes-
sionali. Le competenze, le capacità spendibili nel 
campo multimediale, in cui imprese/aziende televisi-
ve, cinematogra�iche, audiovisive utilizzano strategie, 
interventi, strumenti e tecniche per format, prodotti e 
servizi adeguati a sollecitazioni dell'utenza, alla 
tendenza dei tempi e del momento, in�luenzando 
comportamenti e stili di vita.

OPERATORE MULTIMEDIALE 1
Dal 17/12/2018 al 20/02/2019 - ora: 14.30

OPERATORE MULTIMEDIALE 2
Dal 17/12/2018 al 20/02/2019 - ora: 14.30
Pubblico di riferimento: Classi miste 3^ATV - 3^AG
Indirizzi: Produzioni Audiovisive e 
Promozione Commerciale e Pubblicitaria.

OPERATORE MODA
PARTNER: Azienda “CRAFT ROOM”

TUTOR: Prof.ssa La Rana Carmelina          

Durata: 30 ore
Il percorso è �inalizzato all'acquisizione di conoscen-
ze, competenze e capacità per intervenire, a livello 
esecutivo, nelle aziende del settore dell'abbigliamen-
to (industria, artigianato), nelle case di moda e nei 
laboratori connessi, operando nel realizzare �igurini e 
disegni in piano di capi d'abbigliamento, realizzando 
il modello in carta o tela per poi confezionarlo in 
tessuto; per ricercare soluzioni originali nelle varie 
fasi del lavoro; per realizzare il progetto-moda con 
speci�ici materiali e tecniche, considerando proble-
matiche tessili, accessoriali, modellistiche e di confe-
zione.
Dal 25/01/2019 al 17/04/2019 - ora: 14.30

Pubblico di riferimento: Allievi della classe 3^AM
Indirizzo: Produzioni Tessili Sartoriali.

OPERATORE ODONTOTECNICO
PARTNER: Laboratorio “JONATA” s.r.l.

TUTOR: Prof. Loreto Nicola

Durata: 30 ore
Il percorso e' �inalizzato all'acquisizione di conoscen-
ze, competenze, capacità tecnico- professionali 
mediante le quali comprendere le problematiche 
dell'utenza, connesse allo stato di salute; per utilizza-
re materiali, strumenti, tecniche e tecnologie adeguati 
alla realizzazione di modelli e prodotti �initi; per 
operare in laboratori odontotecnici artigianali e 
industriali.
Dal 17/01/2019 al 30/05/2019 - ora: 14.30

Pubblico di riferimento: Allievi della classe 3^AOD
Indirizzo: Servizi Socio Sanitari
- Opzione ODONTOTECNICO.

OPERATORE SOCIALE 1 e 2
PARTNER: Associazione “PATATRAC”

1 - TUTOR: Prof.ssa Mastroianni Filomena
2 - TUTOR: Prof.ssa Laviscio Assunta

Durata: 30 ore
I percorsi sono �inalizzati all'acquisizione di cono-
scenze, competenze e capacità tecnico-professionali 
per la realizzazione di attività di prevenzione, soste-
gno, tutela e integrazione delle varie tipologie di 
"disagio" in relazione alle diverse fasce di età; per 
interagire con l'ambiente socio-culturale circostante e 
per avviare un'impresa sociale con interventi di inclu-
sione delle "fasce deboli" di una comunità. 

OPERATORE SOCIALE 1
Dal 07/03/2019 al 16/05/2019 - ora: 14.30 

OPERATORE SOCIALE 2
Dal 07/03/2019 al 10/05/2019 - ora: 14.30 
Pubblico di riferimento: Classi miste 
Allievi delle TERZE
Indirizzo: Servizi Socio Sanitari.

OPERATORE ESTETICO
PARTNER: Scuola di Formazione “SEMPIÙ”

TUTOR: Prof.ssa Refolo Laura

Durata: 30 ore
Le competenze acquisite nel percorso sono spendibili 
in saloni/cliniche di bellezza, centri medici specializ-
zati, di benessere, termali, studi cinematogra�ici e 
televisivi (truccatrice), villaggi turistici e navi da 
crociera; nel trattamento del corpo umano per miglio-
rarne l'aspetto estetico (eliminazione di inestetismi), 
utilizzando attrezzature elettro-estetiche, prodotti 
cosmetici (maschere, lozioni. trucchi ecc.), gestendo il 
rapporto con la clientela (accoglienza, intrattenimen-
to, congedo) e l'ambiente di lavoro nel rispetto delle 
norme di igiene, sicurezza e qualità.
Dal 03/04/2019 al 05/06/2019 - ora: 15.00

Pubblico di riferimento: Classe mista
Allievi delle classi TERZE  
Indirizzo: Servizi Socio Sanitari.

OPERATORE VENDITA
PARTNER: 100RE CONSULENZA E FORMAZIONE

TUTOR: Prof. Cavaso Pietro

Durata: 30 ore
Gli allievi apprendono conoscenze, competenze, capa-
cità per allestire, riordinare spazi espositivi, assistere 
il cliente nell'acquisto di prodotti e nel registrare 
merci in uscita secondo logiche di servizio; analizzare 
ed interpretare il mercato e posizionare prodotti, 
servizi in modo adeguato; realizzare interventi per 
marketing e comunicazione per una molteplicità di 
contesti lavorativi che vanno dalle piccole imprese 
commerciali alle catene della grande distribuzione 
organizzata.
Dal 23/01/2019 al 03/04/2019 - ora: 14.30

Pubblico di riferimento: Allievi della classe 3^AC
Indirizzo: Servizi Commerciali - Curvatura Turistica.


