
 
 

 
Percorso IeFP  

(Istruzione e Formazione Professionale) 
 

Operatore del legno e dell'arredamento  
II e III annualità 

 
Destinatari: ragazzi tra i 15 e i 18 anni 

 

II annualità 
 

Laboratori di base e trasversali          II annualità 

UF 1 Laboratorio di comunicazione e scrittura creativa 40 ore 

UF 2 Laboratorio di inglese: comunicare in lingua inglese 40 ore 

UF 3 Laboratorio di calcolo: la matematica attraverso la musica 40 ore 

UF4 Laboratorio di informatica: metodologie applicative 30 ore 

UF 5 Laboratorio di scienze integrate: fenomeni naturali e artificiali 20 ore 

UF 6 Laboratorio di storia: il teatro e le sue espressioni  20 ore 

UF 7 Laboratorio di cittadinanza:tutela della persona 20 ore 

UF 8 Laboratorio di transizione al lavoro 20 ore 

 

Totale ore 230 ore 

 

Laboratori tecnico professionali           II annualità 

UF 9 Materiali lignei: tipi di essenze e loro caratteristiche, derivati lignei  30 ore 

UF 10 Principali norme del disegno tecnico ed ornato di manufatti in legno 50 ore 

UF 11 Principali utensili per la lavorazione e fabbricazione di manufatti in legno 30 ore 

UF 12 Principali macchinari e strumenti di misura tradizionali per la lavorazione e 
fabbricazione di manufatti in legno 

30 ore 

UF 13 Principali metodi e tecniche lavorazione lignee 225 ore 

UF 14 Disposizioni a tutela della salute e della sicurezza nell’ambiente di lavoro   15 ore 

UF 15 Tecniche base di rifinitura dei manufatti lignei   70 ore 

UF 16 Controllo qualità: materie prime semilavorato e prodotto finito 20 ore 

   

Totale ore 470 ore 

 

Totale ore stage 300 ore 

 

Totale ore complessive          II annualità 1000 ore 

 

  



 
 

III annualità 
 

Laboratori  di base e trasversali          III annualità 

UF 1 Laboratorio di comunicazione: lettura e scrittura creativa II°Livello 40 ore 

UF 2 Laboratorio di inglese: comunicare in lingua inglese II°livello 40 ore 

UF 3 Laboratorio di calcolo: la matematica attraverso la musica II°Livello 40 ore 

UF4 Laboratorio di informatica: metodologie applicative II°Livello 25 ore 

UF 5 Laboratorio di scienze integrate: fenomeni naturali e artificiali II°Livello 20 ore 

UF 6 Laboratorio di storia: il teatro e le sue espressioni II°Livello 20 ore 

UF 7 Laboratorio di cittadinanza:tutela della persona II°Livello 20 ore 

UF 8 Laboratorio di transizione al lavoro: tessuto produttivo del territorio II°Livello 20 ore 

 

Totale ore 225 ore 

 

Laboratori tecnico professionali          III annualità 

UF 9 Progettare un manufatto ligneo mediante schizzo e successivo disegno tecnico 40 ore 

UF 10 Tipologie di prodotti lignei d’arredo; destinazioni d’uso e valori ergono metrici  40 ore 

UF 11 Principali macchinari (cnc) per la lavorazione e fabbricazione di manufatti in legno  20 ore 

UF 12 Principali tecniche di manutenzione dei macchinari 20 ore 

UF 13 Sicurezza e prevenzione: disposizioni a tutela della salute e della sicurezza 
nell’ambiente di lavoro 

15 ore 

UF 14 Principali metodi e tecniche di lavorazione lignee mediante l’utilizzo  di macchine 
utensili 

210 ore 

UF 15 Tecniche di recupero degli oggetti lignei  65 ore 

UF 16 Tecniche avanzate di rifinitura dei manufatti lignei  45 ore 

UF 17 Controllo qualità: materie prime, semilavorato, prodotto finito II° livello  
 

20 ore 

   

Totale ore 475 ore 

 

Totale ore stage 300 ore 

 

Totale ore complessive 1000 ore 

 

In esito al percorso  qualifica professionale di “Operatore del legno e arredamento” 

 

Le competenze tecnico professionali fanno riferimento alla qualifica conseguibile nel Sistema IeFP 
di ”Operatore del legno e arredamento”, assunta dalla Regione Emilia Romagna con delibera di 
Giunta n° 2212/2004 (Sistema Regionale delle Qualifiche) e da successiva integrazione (Accordo 
del 29 Aprile 2010) con le qualifiche professionali correlate con le figure Nazionali. 
 

In tale percorso IeFp sono assunte a riferimento inoltre le competenze di base previste 
nell’Accordo Stato Regioni del 27/07/2011 e gli elementi derivanti dalla correlazione delineata 
nella DGR 1776/2010. 


