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AMATRICE – RIETI – POGGIO MIRTETO

LE SEDI DELL ISTITUZIONE
FORMATIVA RIETI (IFR):

RIETI – via dell Elettronica s.n.c.
AMATRICE (sede provvisoria di Rieti) – via dell Elettronica s.n.c.
POGGIO MIRTETO – via Palmiro Togliatti s.n.c. (Polo didattico)

I NOSTRI NUMERI DI TELEFONO/FAX:
RIETI: Tel. 07461970052 – Fax 0746280400
AMATRICE: Tel. 07461725263
POGGIO MIRTETO: Tel. 076524489– Fax 076524489

LE NOSTRE EMAIL:

RIETI: segreteria@ifrieti.it
AMATRICE: segreteriaamatrice@ifrieti.it
POGGIO MIRTETO: segreteriapoggiomirteto@ifrieti.it

LE NOSTRE PAGINE FACEBOOK:
RIETI: IFR Istituzione Formativa Rieti
POGGIO MIRTETO: IFR Poggio Mirteto

IL NOSTRO SITO:
www.ifrieti.it

GRATIS

Tutti i corsi dell Istituzione Formativa Rieti
sono GRATUITI per i giovani dai 14 ai 18 anni
per l assolvimento dell obbligo scolastico
(14-16 anni) e dell obbligo formativo (16-18 anni)

L ATTESTATO DI QUALIFICA conseguito presso i nostri
Centri di Formazione Professionale sono riconosciuti a
livello NAZIONALE ed EUROPEO
È possibile conseguire il DIPLOMA PROFESSIONALE e
L'ATTESTATO DI SPECIALIZZAZIONE con il quarto anno
(attivato in via sperimentale per alcuni corsi)

Al termine del percorso triennale e con il
raggiungimento della qualifica professionale,
in alternativa, si può effettuare il PASSAGGIO
al quarto anno della scuola statale

Tutti i nostri corsi prevedono tante ore di
LABORATORIO (PRATICA) e di TIROCINI FORMATIVI
presso le aziende, per sviluppare le competenze
necessarie relative alla figura professionale scelta

Operatore del benessere indirizzo estetica

Istituzione Formativa
Rieti – I.F.R.
Cosa voglio fare da grande?

L’ESTETISTA

Quanto dovrò studiare?

3 ANNI
4 ANNI

(qualifica professionale)
(diploma professionale)

Operatore del benessere
indirizzo estetica

Chi può iscriversi?

14 – 18 ANNI

LE SEDI DEL CORSO:

RIETI – via dell Elettronica s.n.c.
POGGIO MIRTETO – via Palmiro Togliatti s.n.c.

COSA IMPARERÒ A FARE?

1 – accogliere il cliente in un ambiente lavorativo pulito e professionale
2 – curare il viso (dalla pulizia della pelle al trucco)
3 – curare le mani (manicure) e i piedi (pedicure)
4 – effettuare massaggi e trattamenti corpo
5 – eseguire l epilazione delle diverse parti del corpo

DOVE POTRÒ LAVORARE?

In un centro estetico
o in un centro benessere/spa
come dipendente (con la qualifica professionale)
o come titolare (con il diploma professionale)

Operatore del benessere indirizzo acconciatura

Operatore
del benessere
indirizzo acconciatura
Cosa voglio fare da grande?

L’ACCONCIATORE
Quanto dovrò studiare?

3 ANNI
4 ANNI

(qualifica professionale)
(diploma professionale)

Chi può iscriversi?

Istituzione Formativa
Rieti – I.F.R.

14 – 18 ANNI

LE SEDI DEL CORSO:

RIETI – via dell Elettronica s.n.c.
POGGIO MIRTETO – via Palmiro Togliatti s.n.c.

COSA IMPARERÒ A FARE?

1 – accogliere il cliente in un ambiente lavorativo pulito e professionale
2 – eseguire la detersione (lavaggio) e il trattamento del capello
3 – eseguire colorazioni e decolorazione (es. shatush, degradè, mèches)
4 – effettuare taglio, messa in piega e acconciature

DOVE POTRÒ LAVORARE?

In un salone o negozio di parrucchiere/acconciatore (uomo/donna)
o in un beauty center
come dipendente (con la qualifica professionale)
o come titolare (con il diploma professionale)

Operatore amministrativo segretariale

Istitu
zion
e
Rieti Format
i
– I.F.
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Operatore
amministrativo
segretariale
Cosa voglio fare da grande?

IL/LA SEGRETARIO/A
Quanto dovrò studiare?

3 ANNI

Chi può iscriversi?

14 – 18 ANNI

LA SEDE DEL CORSO:
RIETI – via dell’Elettronica s.n.c.

COSA IMPARERÒ A FARE?

1 – interfacciarmi con il cliente in modo professionale (anche in lingua straniera)
2 – gestire le informazioni e pianificare gli impegni dell’azienda
(appuntamenti, riunioni, eventi, viaggi di lavoro)
3 – utilizzare gli strumenti tecnologici per ottimizzare lo scambio di informazioni
4 – redigere, registrare e archiviare documenti amministrativi

DOVE POTRÒ LAVORARE?

In un ufficio amministrativo, in uno studio professionale
(es. medico, notaio, dentista, avvocato)
nel settore amministrativo di un’azienda
come dipendente (con la qualifica professionale)

Operatore dei sistemi e dei servizi logistici

Formativa
Istituzione F.R.
Rieti – I.

Operatore dei sistemi e
dei servizi logistici
Cosa voglio fare da grande?

IL MAGAZZINIERE

Quanto dovrò studiare?

3 ANNI

Chi può iscriversi?

14 – 18 ANNI

LA SEDE DEL CORSO:
RIETI – via dell Elettronica s.n.c.

COSA IMPARERÒ A FARE?

1 – pianificare le operazioni da compiere nella gestione di un magazzino
2 – curare il prelievo e l imballaggio dei prodotti
3 – effettuare le operazioni di stoccaggio e spostamento merci
4 – gestire i flussi delle merci e la documentazione di accompagnamento

DOVE POTRÒ LAVORARE?

In un polo logistico
o in un magazzino aziendale
come dipendente (con la qualifica professionale)

Operatore alla riparazione dei veicoli a motore

Istituzione Formativa
Rieti – I.F.R.
Operatore alla riparazione
dei veicoli a motore

Cosa voglio fare
da grande?

IL MECCANICO
Quanto dovrò studiare?

3 ANNI

Chi può iscriversi?

14 – 18 ANNI

LA SEDE DEL CORSO:
RIETI – via dell Elettronica s.n.c.

COSA IMPARERÒ A FARE?

1 – accogliere il cliente e pianificare le fasi di intervento sul veicolo
2 – effettuare manutenzioni e riparazioni dei
sistemi meccanici dei veicoli (auto e moto)
3 – effettuare manutenzioni e riparazioni dei sistemi
elettromeccanici dei veicoli (auto e moto)
4 – collaborare al collaudo del veicolo

DOVE POTRÒ LAVORARE?

In un autofficina
o in una motofficina
come dipendente (con la qualifica professionale)

Operatore della trasformazione agroalimentare indirizzo pasticceria

Istituzione Formativa
Rieti – I.F.R.

Operatore della trasformazione
agroalimentare
indirizzo pasticceria

Cosa voglio fare da grande?

IL PASTICCERE

Quanto dovrò studiare?

3 ANNI

Chi può iscriversi?

14 – 18 ANNI

LA SEDE DEL CORSO:

POGGIO MIRTETO – via Palmiro Togliatti s.n.c.

COSA IMPARERÒ A FARE?

1 – lavorare in un ambiente pulito e professionale secondo
le norme igienico-sanitarie vigenti
2 – conoscere le ricette della pasticceria da forno
(dolce e salata)tradizionale e locale
3 – realizzare prodotti da forno con diverse tecniche di preparazione
4 – realizzare la decorazione creativa di prodotti dolci e salati

DOVE POTRÒ LAVORARE?

In una pasticceria o in un panificio,
in una cioccolateria/gelateria o nell’industria dolciaria
come dipendente (con la qualifica professionale)

Operatore della ristorazione indirizzo preparazione pasti

Istituzione Formativa
Rieti – I.F.R.
Operatore della
ristorazione
Indirizzo preparazione pasti

Cosa voglio fare da grande?

IL CUOCO

Quanto dovrò studiare?

3 ANNI

Chi può iscriversi?

14 – 18 ANNI

LA SEDE DEL CORSO:

AMATRICE (sede provvisoria di Rieti)
– via dell’Elettronica s.n.c.
Sono disponibili 90 posti in CONVITTO
con vitto e alloggio GRATUITI

COSA IMPARERÒ A FARE?

1 – lavorare in un ambiente pulito e professionale secondo
le norme igienico-sanitarie vigenti
2 – conoscere le ricetti di piatti della cucina tradizionale e locale
3 – cucinare piatti con diverse modalità/tecniche di preparazione
4 – realizzare la composizione di piatti creativi (impiattamento)

DOVE POTRÒ LAVORARE?

In un ristorante, in una mensa o catering,
in un albergo/hotel o sulle navi da crociera
come dipendente (con la qualifica professionale)

Operatore della ristorazione indirizzo sala e bar

Istituzione Formativa
Rieti – I.F.R.
Operatore della
ristorazione
indirizzo sala e bar

Cosa voglio fare da grande?

IL CAMERIERE-BARMAN
Quanto dovrò studiare?

3 ANNI

Chi può iscriversi?

14 – 18 ANNI

LA SEDE DEL CORSO:

AMATRICE (sede provvisoria di Rieti)
– via dell’Elettronica s.n.c.
Sono disponibili 90 posti in CONVITTO
con vitto e alloggio GRATUITI

COSA IMPARERÒ A FARE?

1 – relazionarmi in modo professionale con il cliente
2 – predisporre la comanda (ordinazione)
3 – servire in sala pasti e bevande secondo le norme igienico-sanitarie vigenti
4 – preparare e servire cocktail e prodotti di caffetteria

DOVE POTRÒ LAVORARE?

In un ristorante o locale pubblico (bar/pub), in un catering,
in un albergo/hotel o sulle navi da crociera
come dipendente (con la qualifica professionale)

