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In un territorio tra il lago di Garda e la Valpolicella da 50 anni continua ad ardere la passione per l’educazi-
one dei ragazzi. La passione che nel 1800 ha guidato don Bosco a formare un movimento di persone dedite 
all’educazione dei ragazzi e dei giovani, è la stessa che oggi guida i Salesiani Bardolino Tusini ad accogliere, 
educare, formare e avviare tanti giovani alla vita piena. Perchè al centro di tutto ci sono loro.

Il CFP Salesiani Bardolino Tusini è una Scuola Professionale appartenente alla congregazione Salesiana che 
fonda le proprie radici nell’esperienza pedagogica e spirituale di Don Bosco.

“Buoni cristiani e onesti cittadini” è la massima che ispira da sempre la missione educativa salesiana, di cui 
ancor oggi si sente l’urgenza. Al Tusini vogliamo formare giovani che sappiano vivere e affrontare con 
consapevolezza le sfide che la loro età gli chiede.

Per riuscire in questo, l’opera educativa salesiana è il frutto di una dedizione continua di persone: formatori, 
educatori, genitori, che con generosa fedeltà a Don Bosco si impegnano in un continuo aggiornamento 
delle tecniche didattiche ed educative affinchè tutti gli allievi possano compiere un cammino armonico di 
maturazione professionale e personale.

perchè scegliere



Il clima educativo salesiano tra allievi e 
formatori favorisce il dialogo, l’amicizia, 
l’apprendimento attivo e la gioia di stare 
assieme verso scelte mature e responsabili. 3 
percorsi accompagnano la crescita dei 
nostri giovani nella Scuola di Formazione 
Professionale: il settore meccanico, il settore 
impiantistico e il settore vitivinicolo.

Alcuni elementi in comune: il buongiorno 
per iniziare bene la settimana; le ricreazioni, 
luogo ideale per costruire una relazione 
familiare tra ragazzi e formatori; l’attività in 
prima persona dei giovani durante le ore in 
classe e in laboratorio come momento di 
apprendimento di competenze.

Tante particolarità: la settimana breve, il 
sistema duale, i vari laboratori tecnici con 
metà ore settimanali di laboratorio, stage, 
rapporti con più di 150 aziende, possibilità di 
stage all’estero.il Tusini

BARDOLINOc
fp SALESIANIIn ogni ragazzo c’è un punto accessibile al bene.

perchè scegliere

-Don G. Bosco-
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La missione salesiana 
è la formazione dei giovani ad una professione

All’interno del percorso verrà rilasciata la certificazione riguardante la frequenza del modulo della sicurezza sul luogo di lavoro, di formazione generale e specifica, 
indispensabile per accedere allo stage.  

offerta



QUALIFICA PROFESSIONALE (EQF3) triennale in:

- Operatore elettrico
- Operatore meccanico
- Operatore gestione cantina, conduzione vigneto e
  wine marketing

DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE (EQF4) al quarto anno in:

- Tecnico elettrico - impianti elettrici civili/industriali
- Tecnico per la programmazione e gestione di impianti 
   di produzione - sistemi a CNC
- Tecnico vitivinicolo     

formativaofferta



Operatore

elettrico
L’ operatore formato al CFP Salesiani Bardolino Tusini è un impiantista elettrico 
dotato anche di competenze nell’ambito termoidraulico. Si occupa di:

- edilizia residenziale
- edilizia terziaria
- domotica
- gestione impianti industriali
- automazione industriale
- installazione di impianti elettrici automatici e di impianti idraulici, realizzati con 
tecnologie integrate
- fonti energetiche rinnovabili orientate al risparmio energetico.

settore impiantistico
All’interno del percorso verrà rilasciata la certificazione riguardante la frequenza del modulo della sicurezza sul luogo di lavoro, 
di formazione generale e specifica, indispensabile per accedere allo stage.  



Tecnico
elettrico
Impianti elettrici civili/industriali

IL DIPLOMA DI TECNICO ELETTRICO SI ACQUISISCE AL TERMINE DEL QUARTO ANNO ED E’ 
FACOLTATIVO.

Il quarto anno è gestito secondo le indicazioni del SISTEMA DUALE. La 
settimana viene svolta per metà a scuola e per metà in azienda. La 
formazione in azienda è gestita attraverso un contratto d’apprendistato di I° 
livello che si conclude al termine dell’esame finale. La scuola è responsabile 
anche della formazione sviluppata in azienda. La valutazione degli appren-
dimenti è effettuata dai formatori e dall’azienda insieme.

Nello specifico il Tecnico Elettrico acquisisce le competenze necessarie per: 
- progettare e installare in completa autonomia impianti elettrici civili ed 
industriali in base alle indicazioni della normativa vigente
- cablare impianti elettrici
- elaborare nuove soluzioni per la gestione degli impianti di automazione 
industriale e di gestione energetica
- organizzare l’esecuzione lavorativa di altri.
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Operatore

meccanico

L’operatore formato al CFP Salesiani Bardolino Tusini è una figura polivalente dotata di versatilità 
professionale. E’ in grado infatti di:
- gestire macchine utensili tradizionali
- gestire macchine utensili semiautomatiche 
- gestire macchine utensili a controllo numerico computerizzato (CNC)
- provvedere alla manutenzione di motori nautici
- provvedere all’installazione e al check-up di pneumatici per autovetture.

settore
meccanico

All’interno del percorso verrà rilasciata la certificazione riguardante la frequenza del modulo della sicurezza sul luogo di lavoro, di formazione generale e specifica, 
indispensabile per accedere allo stage.  



Tecnico
per la programmazione e

gestione di impianti di produzione

- sitemi a CNC

Il Tecnico Meccanico acquisisce le competenze necessarie per:
- produrre documentazione tecnica relativa a installazione, manutenzione e 
lavorazioni di particolari meccanici
- elaborare nuove soluzioni per la gestione degli impianti di produzione
- gestire tutte le fasi di lavorazione in modo autonomo
- provvedere al monitoraggio, all’assistenza e al ripristino delle macchine 
automatizzate
- lavorare in sicurezza e identificare situazioni di rischio per la salute e l’ambiente.
- organizzare l’esecuzione lavorativa di altrimeccanico

IL DIPLOMA DI TECNICO ELETTRICO SI ACQUISISCE AL TERMINE DEL QUARTO ANNO ED E’ 
FACOLTATIVO.

Il quarto anno è gestito secondo le indicazioni del SISTEMA DUALE. La settimana 
viene svolta per metà a scuola e per metà in azienda. La formazione in azienda 
è gestita attraverso un contratto d’apprendistato di I° livello che si conclude al 
termine dell’esame finale. La scuola è responsabile anche della formazione 
sviluppata in azienda. La valutazione degli apprendimenti è effettuata dai 
formatori e dall’azienda.



Operatore gestione cantina

conduzione vigneto e

wine marketing

Questo nuovo percorso didattico, unico in Italia, vuole formare una figura 
professionale con solide competenze tecnico-pratiche che lavori in sinergia 
con i responsabili nello svolgimento delle attività e che sia in grado di:
- partecipare alle fasi di scelta, cura, conservazione e lavorazione delle uve 
per la produzione del vino
- operare nella conduzione del vigneto durante le fasi di potatura, 
diradamento, trattamento e vendemmia
- collaborare alla conduzione dei macchinari e al controllo delle fasi di 
vinificazione 
- operare nella gestione della cantina ed in particolare nelle fasi di ricezione e 
trattamento dell’uva, torchiatura, cura del mosto, controllo della fermenta-
zione, travaso, chiarificazione, imbottigliamento e vendita
- operare nella comunicazione e nel marketing attraverso specifici software 
di graphic e web design
- creare un’esposizione di prodotti con competenze di visual merchandising 
per aumentare la competitività nel rispetto della tipicità e della qualità.
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All’interno del percorso verrà rilasciata la certificazione riguardante la frequenza del modulo della sicurezza sul luogo di lavoro, di formazione generale e specifica, 
indispensabile per accedere allo stage.  
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Tecnico

Vitivinicolo

IL DIPLOMA DI TECNICO VITIVINICOLO SI ACQUISISCE AL TERMINE DEL 
QUARTO ANNO ED E’ FACOLTATIVO.

Il quarto anno è gestito secondo le indicazioni del 
SISTEMA DUALE. La settimana viene svolta per metà a 
scuola e per metà in azienda. La formazione in azienda 
è gestita attraverso un contratto d’apprendistato di I° 
livello che si conclude al termine dell’esame finale. La 
scuola è responsabile anche della formazione sviluppa-
ta in azienda. La valutazione degli apprendimenti è 
effettuata dai formatori e dall’azienda.
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Nello specifico il Tecnico Vitivinicolo acquisisce le 
competenze necessarie per pianificare in collaborazio-
ne con le altre figure professionali tutte le fasi necessarie 
alla conduzione del vigneto e alla gestione della 
cantina.
Sa proporre soluzioni dinanzi alle varie problematiche 
che sorgono in itinere sia nella fase produttiva che nella 
fase di marketing. Infine sa coordinare l’esecuzione 
lavorativa di altri.



Noi  facciamo consistere la santità 
nello stare molto allegri

e nel fare bene il nostro lavoro

Noi  facciamo consistere la santità 
nello stare molto allegri

e nel fare bene il nostro lavoro

-Don G. Bosco--Don G. Bosco-
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CFP TUSINI  v ia Strada di  Sem, 1 Bardol ino, Verona
Contatt i :  Tel .  045.62.11.310/311  Fax: 045.62.27.604 
E-mai l :  cfp.tus in i@cnos-fap. i t   S i to web: www.tus ini . i t  
         sales iani_bardol ino_tus ini     



Tecnico

vitivinicolo
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Operatore 
gestione cantina

conduzione vigneto

wine marketing
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PERCORSO DIDATTICO

Materie

COMPETENZE CULTURALI

ITALIANO

STORIA/DIRITTO

LINGUA INGLESE

MATEMATICA

INFORMATICA

SCIENZE

RELIGIONE

EDUCAZIONE MOTORIA

Tot. ore CULTURALI

1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO

COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI

LABORATORIO CANTINA

TECNICHE CANTINA

TECNICHE VIGNETO

LABORATORIO VIGNETO

WINE MARKETING

LOGISTICA

MANUTENZIONE IMPIANTI

ECONOMIA

Totale ore PROFESSIONALIZZANTI

STAGE

4

1 1 1

3 3

2 2 2

4 3 3

1

2

3 3 3

3 3 2

2 3 2

1 1 1

13 16

160 240

18

2 2

2

2 3

2 2 3

1

1

1 1

1 1

17 14 12

1

2 23
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In ogni ragazzo c’è un punto accessibile al bene.
-Don G. Bosco-



Iscriviti al Corso per
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elettrico
impianti elettrici

civili/industriali
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Operatore 

Elettrico3
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PERCORSO DIDATTICO

Materie

COMPETENZE CULTURALI

ITALIANO

STORIA/DIRITTO

LINGUA INGLESE

MATEMATICA

INFORMATICA

SCIENZE

RELIGIONE

EDUCAZIONE MOTORIA

Tot. ore CULTURALI

1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO

Totale ore PROFESSIONALIZZANTI

STAGE

4

1 1 1

3 3

2 2 2

4 3 3

1

14 16

160 240

17

1

1

1 1

1 1

16 14 13

1

2 22
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In ogni ragazzo c’è un punto accessibile al bene.
-Don G. Bosco-

COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI

LAB. IMPIANTI ELETTRICI CIVILI

DISEGNO / PROGETTAZIONE

LAB. AUTOMAZIONE

TECNOLOGIA ELETTRICA

TECNOLOGIA IDRAULICA

ELETTROTECNICA

DOMOTICA

LABORATORIO IMPIANTI

LABORATORIO IDRAULICO

2

2 2

2

2 2

2

5

2

4

8

6 6

2



Iscriviti al Corso per

COSTRUISCI
IL TUO 
FUTURO

Tecnico
per la 

programmazione

e gestione di impianti 

di produzione

- sistemi a CNC
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PERCORSO DIDATTICO

Materie

COMPETENZE CULTURALI

ITALIANO

STORIA/DIRITTO

LINGUA INGLESE

MATEMATICA

INFORMATICA

SCIENZE

RELIGIONE

EDUCAZIONE MOTORIA

Tot. ore CULTURALI

1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO

COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI

LABORATORIO MOTORISTICO

LABORATORIO MECCANICO

DISEGNO/PROGETTAZIONE

TECNOLOGIA MECCANICA

AUTOMAZIONE

Totale ore PROFESSIONALIZZANTI

STAGE

4

1 1 1

3 3

2 2 2

4 4 3

1

8

3

2 2 4

2

13 15

160 240

17

7 8

3 3 3

1

1

1 1

1 1

17 15 13

1

2 23
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In ogni ragazzo c’è un punto accessibile al bene.
-Don G. Bosco-


