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PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE FORMAZIONE 
VADEMECUM SULLE SPESE DI FREQUENZA A CARICO DEGLI ALLIEVI  

 

 
Si informa che la Giunta Regionale del Veneto a partire dal corrente anno formativo 2010-2011 ha 
dettato alcune disposizioni in merito alle spese di frequenza che gli Organismi di formazione possono 
prevedere a carico degli allievi dei  percorsi triennali di istruzione e formazione. 
 
In particolare con riferimento a tutte le qualifiche, si precisa che:  
 

1. eventuali quote di iscrizione e/o di frequenza ai corsi a carico degli allievi non potranno 
superare l’importo di euro 150,00 euro per ciascuna annualità; 

 
2. in analogia con gli Istituti Scolastici Superiori può rimanere a carico degli allievi l’acquisto di 

testi scolastici. A tale proposito si ricorda che gli allievi dei percorsi sperimentali triennali in 
possesso dei requisiti previsti, possono presentare domanda per il contributo regionale 
“buono libri”.  
Tutte le informazioni in merito sono ricavabili dal sito: 

http://www.regione.veneto.it/bandi+avvisi+concorsi/bandi/buono+libri+anno+2010-2011.htm; 
 

3. allo stesso modo, sempre in analogia con gli Istituti Scolastici Superiori, potrà essere posto 
a carico degli allievi l’acquisto di piccoli strumenti/attrezzature o materiale antinfortunistico di 
uso personale e di modesto valore, finalizzato all’attività formativa e destinato a rimanere di 
proprietà degli allievi; 

 
mentre non può essere richiesto agli allievi l’acquisto dei materiali di consumo da utilizzare durante 
le esercitazioni pratiche svolte presso il Centro o al di fuori dell’orario scolastico, né può essere 
chiesto il versamento di una qualche quota di frequenza destinata a sostenerne i costi. 
 
il presente vademecum riporta per ciascuna qualifica professionale l’elenco di strumenti/attrezzature 
o di materiale antinfortunistico che gli allievi dei Centri di formazione Professionale potrebbero dover 
acquistare durante il triennio. 
 
La lista di articoli specifica per ciascuna annualità e le caratteristiche tecniche particolari di ciascun 
prodotto saranno precisate dai Centri di Formazione presso cui gli allievi sono iscritti. 
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TRIENNIO DI AGRICOLTURA. 
 

Qualifiche previste: 
- Operatore agricolo: indirizzo coltivazioni arboree erbacee ortifloricole” (primi anni) 
- Operatore agricolo: indirizzo professionale orto/floricoltura - aree verdi (secondi e terzi anni) 
 

STRUMENTI E ATTREZZATURE PREVISTE TIPOLOGIE DI RIVENDITA PRESSO CUI È 
POSSIBILE ACQUISTARE L'ARTICOLO 

- stivali di gomma 
- KIT per giardinaggio( paletta,   trapiantatoio, 

zappetta),  
- forbice per potare  
- grembiule/tuta Ferramenta, Consorzi Agrari, Garden 

Center Materiale antinfortunistico: 
- scarpe,  
- occhiali  
- guanti 

 
 

TRIENNIO DI RISTORAZIONE. 
 

Qualifiche previste per l’area CUCINA:  
- Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti (primi anni) 
- Operatore della ristorazione: indirizzo professionale cuoco (secondi e terzi anni) 

 

STRUMENTI E ATTREZZATURE PREVISTE 
TIPOLOGIE DI RIVENDITA 
PRESSO CUI È POSSIBILE 
ACQUISTARE L'ARTICOLO 

DESCRIZIONE DIVISA CUCINA: 
 

• giacca bianca maniche lunghe (100% cotone) 
• pantaloni da cuoco 
• torcione in cotone bianco 
• falda bianca corta o grembiule 
• fazzoletto da collo bianco 
• scarpa o zoccolo chiuso anti-infortunistica bianchi con 

puntale in acciaio 
• cappello cuoco o cuffia bianca (100% cotone) 

Negozi di abbigliamento 
professionale e di lavoro 

ALTRI ACCESSORI 
 

• coltellino: spelucchino 
• pelapatate 

Negozi di casalinghi e 
forniture alberghiere 

 
 
Qualifiche previste per l’area  SALA BAR:  

- Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar  (primi anni) 
- Operatore della ristorazione: indirizzo professionale cameriere  (secondi e terzi anni) 
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STRUMENTI E ATTREZZATURE PREVISTE 
TIPOLOGIE DI RIVENDITA 
PRESSO CUI È POSSIBILE 
ACQUISTARE L'ARTICOLO 

DESCRIZIONE DIVISA SALA E BAR : 
• pantaloni uomo con cintura / gonna  
• camicia bianca donna/uomo  maniche lunghe con taschino 
• cravatta e/o papillon nero e papillon bianco 
• gilet sciallato bicolore donna/uomo 
• fascia elastica con strapp (solo per divisa maschile) 
• scarpa nera decolté o mocassino 
• calza nera o collant colore neutro 

 
 

Negozi di abbigliamento 
professionale e di lavoro 

ALTRI ACCESSORI 
• cavatappi professionale 
• accendino 
• stirer (cucchiaio) 
• shaker non professionale in vetro 
• metalpour (dosatore metallico) 

 
 

Negozi di casalinghi e 
forniture alberghiere 

 
Nota: nel caso il percorso formativo prescelto preveda ore di laboratorio riferite ad entrambi gli 
indirizzi potrà essere richiesto l’acquisto di entrambe le divise indicate per l’area “cucina” e per l’area 
“sala bar.” 
 
 

TRIENNIO DI PASTICCERIA/PANIFICAZIONE 
 

Qualifiche previste:  
- operatore della trasformazione agroalimentare   (primi anni) 
- operatore agroalimentare: indirizzo professionale pasticcere/panificatore (secondi e terzi 

anni) 
 

STRUMENTI E ATTREZZATURE PREVISTE 
TIPOLOGIE DI RIVENDITA PRESSO 

CUI È POSSIBILE ACQUISTARE 
L'ARTICOLO 

 
DESCRIZIONE DIVISA PASTICCERIA: 

• giacca bianca maniche lunghe (100% cotone) 
• pantaloni da cuoco 
• torcione in cotone bianco 
• falda bianca corta o grembiule 
• fazzoletto da collo bianco 
• scarpa o zoccolo anti-infortunistica bianchi con puntale 

in acciaio 
• bustina per pasticcere  (100% cotone) 

Negozi di abbigliamento 
professionale e di lavoro 

ALTRI ACCESSORI 
• coltellino: spilucchino 
• pelapatate 

Negozi di casalinghi e forniture 
alberghiere 
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TRIENNIO DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA 
 

Qualifiche previste:  
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture recettive  (primi anni) 
- operatore alla promozione e accoglienza turistica: indirizzo professionale segreteria e 

portineria d`albergo  (secondi e terzi anni) 
 

STRUMENTI E ATTREZZATURE PREVISTE TIPOLOGIE DI RIVENDITA PRESSO CUI È 
POSSIBILE ACQUISTARE L'ARTICOLO 

Divisa adatta alla reception (gonna / pantalone + gilet) Negozi di abbigliamento professionale e 
di lavoro 

Calcolatrice tascabile a dodici cifre Cartolerie / articoli da ufficio 
 
 
Qualifiche previste:  

- operatore alla promozione e accoglienza turistica: indirizzo professionale accoglienza e 
ricevimento nelle strutture del tempo libero (secondi e terzi anni)  

 

STRUMENTI E ATTREZZATURE PREVISTE TIPOLOGIE DI RIVENDITA PRESSO CUI È 
POSSIBILE ACQUISTARE L'ARTICOLO 

Kit per esercitazioni  per allestimento spazi espositivi: 
• Pistola colla a caldo 
• Cartucce di ricarica 
• Cucitrice 

 

Ferramenta, Brico Center 
 

Vocabolario Lingua Inglese 
Vocabolario Lingua Tedesca 
 

Cartoleria 

 
 

TRIENNIO DI ACCONCIATURA 
 

Qualifiche previste:  
- operatore del benessere: indirizzo acconciatura  (primi anni) 
- operatore del benessere: acconciatore  (secondi e terzi anni) 

 

STRUMENTI E ATTREZZATURE PREVISTE TIPOLOGIE DI RIVENDITA PRESSO CUI È 
POSSIBILE ACQUISTARE L'ARTICOLO 

Divisa da laboratorio 
Calzature antinfortunistica o zoccoli sanitari 

Negozi di abbigliamento professionale e di 
lavoro 

Phon professionale 
Set spazzole professionali termiche  per piega (max 
5 pezzi) 
Set spazzole in legno per acconciature (max 2 pezzi) 
Set pettini (max 3 pezzi) 
Set per tinta (ciotola, pennello e spatola per meches)  
Mantellina; 
Asciugamani (max 2) 
Forbice professionale da taglio 
Forbice professionale dentellata  
Poupette (max 4) con supporto 
Bigodini per permanente (max 5 dozzine)  

Grossisti settore acconciatura/estetica 
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Bigodini per piega (max 3 dozzine) 
Becchi d’oca (1 confezione) 
Forcine in ferro per acconciature (1 confezione) 
Set mollettoni (max 1 dozzina) 
 

 
 

TRIENNIO DI ESTETICA 
Qualifiche previste:  

- operatore del benessere: indirizzo estetica  (primi anni) 
- operatore del benessere: estetista   (secondi e terzi anni) 
 

STRUMENTI E ATTREZZATURE PREVISTE 
TIPOLOGIE DI RIVENDITA PRESSO CUI 

È POSSIBILE ACQUISTARE 
L'ARTICOLO 

Divisa da laboratorio 
Calzature antinfortunistica o zoccoli sanitari 

Negozi di abbigliamento 
professionale e di lavoro 

set manicure/pedicure: 
- astuccio porta attrezzi 
- tronchese cuticole 
- tronchese unghie 
- pinzetta 
- lima diamante 
- spingipelle 
- lime imbottite 
- raspa piedi 
- tagliacalli o sgorbie  

set da trucco: 
- porta pennelli 
- pennelli professionali (max 12 pezzi)  
- pettina ciglia 
- spugnetta fondotinta  

telo asciugamano e coprilettino personale 
 

Grossisti settore 
acconciatura/estetica 

 
 

TRIENNIO DI AMMINISTRAZIONE – SEGRETERIA 
 

Qualifiche previste:  
- operatore amministrativo - segretariale  (primi anni) 
- operatore amministrativo segretariale: indirizzo professionale segreteria (secondi e terzi 

anni) 
- operatore amministrativo segretariale: indirizzo professionale contabilità (secondi e terzi 

anni) 
 

STRUMENTI E ATTREZZATURE PREVISTE 
TIPOLOGIE DI RIVENDITA PRESSO 

CUI È POSSIBILE ACQUISTARE 
L'ARTICOLO 

Calcolatrice non professionale 
Dizionario di inglese Supermercato - Cartoleria 

 
 

TRIENNIO DI SERVIZI DI VENDITA 
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Qualifiche previste:  

- operatore ai servizi di vendita (primi anni) 
- operatore del punto vendita (secondi e terzi anni) 

 

STRUMENTI E ATTREZZATURE PREVISTE 
TIPOLOGIE DI RIVENDITA PRESSO CUI 

È POSSIBILE ACQUISTARE 
L'ARTICOLO 

Cutter con lama di sicurezza 
Cucitrice 
Forbici punte arrotondate lunghezza 15 cm 
Pistola per colla a caldo -  25Watt.  
Calcolatrice non professionale 
Un dizionario di inglese 
Camice/grembiule 

Supermercato – Cartoleria 

 
 

TRIENNIO DI ABBIGLIAMENTO 
 

Qualifiche previste:  
- Operatore dell'abbigliamento   

 
Non è previsto l’acquisto di strumenti o attrezzature a carico di allievi 
 
 

TRIENNIO DI LEGNO E ARREDAMENTO 
Qualifiche previste:  

- Operatore del legno (primi anni) 
- Operatore del legno e dell’arredamento  (secondi e terzi anni) 
 
 

 
STRUMENTI E ATTREZZATURE PREVISTE 

 
TIPOLOGIE DI RIVENDITA PRESSO CUI È POSSIBILE 

ACQUISTARE L'ARTICOLO 
Occhiali protettivi 
Camice 
Giubbino 
Scarpe antinfortunistica 
Cuffie antirumore 
Kit scalpelli da intaglio 

Ferramenta , colorificio, negozi specializzati, negozi 
antinfortunistica 

 
 

TRIENNIO DI EDILIZIA 
Qualifiche previste:  

- Operatore edile 
 
Non è previsto l’acquisto di strumenti o attrezzature a carico di allievi 
 
 

TRIENNIO DI LAVORAZIONI ARTISTICHE 
Qualifiche previste:  

- operatore delle lavorazioni artistiche (primi anni) 
- operatore delle lavorazioni artistiche: indirizzo professionale oreficeria (secondi e terzi anni) 
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- operatore delle lavorazioni artistiche: indirizzo professionale ceramica (secondi e terzi anni) 
- operatore delle lavorazioni artistiche: indirizzo professionale legatoria artigianale (secondi e 

terzi anni) 
 
 
Per le qualifiche di:  

- operatore delle lavorazioni artistiche (primi anni)  
- operatore delle lavorazioni artistiche: indirizzo professionale materiali lapidei (secondi e 

terzi anni) 
 

STRUMENTI E ATTREZZATURE PREVISTE 
 

TIPOLOGIE DI RIVENDITA PRESSO 
CUI È POSSIBILE ACQUISTARE 

L'ARTICOLO 
Materiale antinfortunistico: scarpe, tuta, guanti e occhialini, 
cuffie antirumore  

Negozi di abbigliamento 
professionale e di lavoro 

 
Per le altre qualifiche non è previsto l’acquisto di strumenti o attrezzature a carico di allievi. 
 
 

TRIENNIO DI MECCANICA 
 

Qualifiche previste:  
- operatore meccanico  (primi anni) 
- montatore meccanico di sistemi (secondi e terzi anni) 
- operatore meccanico di sistemi: indirizzo professionale saldo carpentiere (secondi e terzi 

anni) 
- operatore meccanico di sistemi:indirizzo professionale lavorazioni di prototipi per accessori 

personali e componenti dell'abbigliamento (secondi e terzi anni) 
- operatore meccanico di sistemi: indirizzo professionale macchine utensili per la lavorazione 

di marmi e graniti (secondi e terzi anni) 
 

 
STRUMENTI E ATTREZZATURE PREVISTE 

 

TIPOLOGIE DI RIVENDITA PRESSO 
CUI È POSSIBILE ACQUISTARE 

L'ARTICOLO 
Materiale antinfortunistico: scarpe, tuta, guanti e occhialini, 
cuffie antirumore  

Negozi di abbigliamento 
professionale e di lavoro 

 
 

- operatore meccanico  (primi anni) 
- montatore meccanico di sistemi: indirizzo professionale macchine utensili a controllo 

numerico (secondi e terzi anni) 
 

STRUMENTI E ATTREZZATURE PREVISTE 
TIPOLOGIE DI RIVENDITA PRESSO 

CUI È POSSIBILE ACQUISTARE 
L'ARTICOLO 

Calibro decimale (di qualità media) Ferramenta  
Brico Center 

Materiale antinfortunistico: scarpe, tuta, guanti e occhialini, 
cuffie antirumore  

Negozi di abbigliamento 
professionale e di lavoro 

 
 
- operatore meccanico  (primi anni) 
- operatore meccanico di sistemi (secondi e terzi anni) 

 



Allegato  A  al Decreto n. 1151 del     22/09/2010                           pag. 8/10 

 

  

STRUMENTI E ATTREZZATURE PREVISTE 
TIPOLOGIE DI RIVENDITA PRESSO 

CUI È POSSIBILE ACQUISTARE 
L'ARTICOLO 

Kit disegno Tecnico 
Ø Squadra a 45° e 60° 
Ø Compasso  
Ø Matita porta mine 
Ø Gomma 
Ø Fogli da disegno squadrati  

Cartolibreria 

Calibro ventesimale Ferramenta  
Brico Center 

Materiale antinfortunistico: scarpe, tuta, guanti e occhialini, 
cuffie antirumore 

Negozi di abbigliamento 
professionale e di lavoro 

 
 

TRIENNIO DI TERMOIDRAULICA 
 
Qualifiche previste:  

- operatore di impianti termoidraulici (primi anni) 
- installatore e manutentore di impianti termoidraulici (secondi e terzi anni) 

 

STRUMENTI E ATTREZZATURE PREVISTE TIPOLOGIE DI RIVENDITA PRESSO CUI È 
POSSIBILE ACQUISTARE L'ARTICOLO 

cacciavite a  stella  
cacciavite a taglio di media misura 
giratubi (fino a 1” e ½)   
metro 

Ferramenta - utensilerie 

Materiale antinfortunistico: scarpe, tuta, guanti e 
occhialini, cuffie antirumore 

Rivenditori specializzati antinfortunistica 
sicurezza - ferramenta 

 
 

TRIENNIO DI AUTORIPARAZIONE 
 
Qualifiche previste:  

- operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici 
ed elettromeccanici del veicolo a motore (primi anni) 

- operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo  riparazioni di carrozzeria (primi anni) 
- operatore alla autoriparazione (secondi e terzi anni) 
- operatore alla autoriparazione: indirizzo professionale manutenzione e riparazione di veicoli 

a motore (secondi e terzi anni) 
- operatore alla autoriparazione: indirizzo professionale carrozziere (secondi e terzi anni) 

 

STRUMENTI E ATTREZZATURE PREVISTE TIPOLOGIE DI RIVENDITA PRESSO CUI È POSSIBILE 
ACQUISTARE L'ARTICOLO 

Materiale antinfortunistico: scarpe, tuta, guanti e 
occhialini, cuffie antirumore  

Rivenditori specializzati antinfortunistica 
sicurezza - ferramenta 

Tester 
calibro 
multimetro 

Ferramenta – utensilerie – Negozi materiale 
elettrico 

 
 

TRIENNIO DI IMPIANTI ELETTRICI 
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Qualifiche previste:  
- operatore elettrico (primi anni) 
- installatore e manutentore di impianti elettrici (secondi e terzi anni) 
- installatore e manutentore di impianti elettrici: indirizzo professionale impianti elettrici civili e 

industriali (secondi e terzi anni) 
- installatore e manutentore di impianti elettrici: indirizzo professionale impianti elettrici di 

automazione (secondi e terzi anni) 
 

STRUMENTI E ATTREZZATURE PREVISTE TIPOLOGIE DI RIVENDITA PRESSO CUI È POSSIBILE 
ACQUISTARE L'ARTICOLO 

Scarpe antinfortunistiche 
Giubbino da lavoro per officina elettrica 
Guanti e occhiali antinfortunistici 
Set di cacciaviti 
Forbice per elettricisti 
Pinza becchi stretti 
Multimetro digitale  
Metro avvolgibile 

Negozi specializzati 
Piccola e media distribuzione 
Grossisti materiale elettrico 
Centri commerciali 
Ferramenta 

 
 
Inoltre, per l’indirizzo: impianti elettrici civili e industriali  
 

STRUMENTI E ATTREZZATURE PREVISTE TIPOLOGIE DI RIVENDITA PRESSO CUI È POSSIBILE 
ACQUISTARE L'ARTICOLO 

Kit disegno tecnico 
Ø Squadra a 45° e 60° 
Ø Cerchiometro 
Ø Portamine HB 0.5 mm 
Ø Fogli da disegno squadrati 

Cartolibreria 

 
 

TRIENNIO DI ELETTRONICA 
 

Qualifiche previste:  
- operatore elettronico (primi anni) 
- operatore ai sistemi elettronici  informatici e di telecomunicazione (secondi e terzi anni) 
 

STRUMENTI E ATTREZZATURE PREVISTE TIPOLOGIE DI RIVENDITA PRESSO CUI È POSSIBILE 
ACQUISTARE L'ARTICOLO 

Tester  
calcolatrice scientifica,  
pinza,  
forbice,  
2 cacciaviti 

Ferramenta 
Brico Center 

 
 

TRIENNIO DI GRAFICA 
 
Qualifiche previste:  

- operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento (primi anni) 
- operatore grafico (secondi e terzi anni) 
- operatore grafico: indirizzo professionale prestampa  (secondi e terzi anni) 
- operatore grafico: indirizzo professionale stampa (secondi e terzi anni) 
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- operatore grafico: indirizzo professionale progettazione grafica (secondi e terzi anni) 
- operatore grafico: indirizzo multimedia (primi anni) 
- operatore grafico: indirizzo professionale lavorazione di prodotti grafici e  multimediali 

(secondi e terzi anni) 
- operatore grafico: indirizzo professionale comunicazione multimediale audiovisiva (secondi 

e terzi anni) 
 
 
Per le qualifiche: 

- operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento (primi anni) 
- operatore grafico (secondi e terzi anni) 
- operatore grafico: indirizzo professionale prestampa  (secondi e terzi anni) 
- operatore grafico: indirizzo professionale stampa (secondi e terzi anni) 

 
potrà essere richiesto l’acquisto del seguente materiale: 
 

STRUMENTI E ATTREZZATURE PREVISTE TIPOLOGIE DI RIVENDITA PRESSO CUI È 
POSSIBILE ACQUISTARE L'ARTICOLO 

Camice Grande distribuzione 
 

Kit specifico per disegno (matite, penne,  squadre, altri 
strumenti di misura, fogli disegno); Cartolibreria 

 
 
Inoltre, per l’indirizzo: prestampa  
 

STRUMENTI E ATTREZZATURE PREVISTE TIPOLOGIE DI RIVENDITA PRESSO CUI È 
POSSIBILE ACQUISTARE L'ARTICOLO 

Piccola strumentazione – squadrette, parallelografo, acrilici, 
matite, rapidograph.  Cartolibreria 

 
Per le qualifiche:  

- operatore grafico: indirizzo professionale progettazione grafica (secondi e terzi anni) 
- operatore grafico: indirizzo multimedia (primi anni) 
- operatore grafico: indirizzo professionale lavorazione di prodotti grafici e  multimediali 

(secondi e terzi anni) 
- operatore grafico: indirizzo professionale comunicazione multimediale audiovisiva (secondi 

e terzi anni) 
 
non è previsto l’acquisto di strumenti o attrezzature a carico di allievi. 
 


