
Opera don Ernesto RICCI

Centro Formazione Professionale
ARTIGIANELLI

Percorso formativo
completamente GRATUITO

per STUDENTI dopo la scuola 
media fino 16 anni



La NOSTRA STORIA

 Don Ernesto Ricci, sacerdote della 
Diocesi di Fermo morto in odore di santità, 
fonda nel 1946 la “Scuola di Arti e Mestieri”, 
più nota a Fermo come “Artigianelli”, per 
offrire ai giovani, nel drammatico periodo 
del secondo dopoguerra, una concreta 
preparazione professionale e per insegnare 
loro un mestiere utile ad inserirsi 
agevolmente nel mondo del lavoro.

 Dopo la morte di don Ernesto Ricci la 
sua opera viene continuata dalla Beata 
Madre Speranza e dalla sua Famiglia 
Religiosa dell’Amore Misericordioso.

 Nel 1962 la scuola viene riconosciuta 
dal Ministero del Lavoro “Centro di 
Addestramento professionale di mec-
canica di precisione”.

 Dal 1980 viene istituito il “Centro di 
Formazione Professionale”, che estende la 
sua attività educativa anche agli adulti e ai 
giovani svantaggiati.

 Dal 1946 ad oggi più di 4000 giovani e 
adulti sono stati istruiti professionalmente. 
Molti sono diventati operai e tecnici 
specializzati; più di mille ex allievi esercitano 
l'attività di artigiani e imprenditori.



OPERATORE ENERGETICO

Questa figura professionale può inserirsi in 
aziende artigiane di installazione dei sistemi 
energetici nei contesti edili di tipo civile, 
industriale e commerciale.
L’allievo in uscita dal percorso triennale riesce 
ad operare sia sulla parte elettrica che 
termoidraulica dei dispositivi da installare; 
riesce quindi a portare a termine la messa in 
opera di tutti gli elementi inseriti nella moderna 
concezione di “impianti tecnologici”, ivi compre-
si quelli di building automation per il risparmio 
energetico.

ORARIO SETTIMANALE
Materia                            ore

Italiano e storia                 3
Inglese                 2
Matematica e geometria                     3
Fisica e scienze                 2
Diritto ed economia                         1
Informatica                                              1
Competenze di Cittadinanza                    2

I M P R E S A  F O R M A T I V A  S I M U L A T A
Disegno tecnico                                 2
Tecnologia (elettrica, idraulica, geotermia, frigoria, domotica) 5
Laboratorio termoidraulico, elettrico,         
energie rinnovabili, saldatura                    12                        

Durante il secondo e il terzo anno è prevista l’alternanza 
Scuola - Lavoro in azienda ("Sistema Duale").
Frequentando il IV anno è possibile conseguire il diploma 
professionale.



Questa figura professionale può inserirsi in 
concessionarie e officine autorizzate di 
riparazione auto, mezzi di trasporto pesanti e 
macchine agricole.

L’allievo in uscita dal percorso triennale sarà in 
grado di diagnosticare guasti, riparare o sosti-
tuire le parti danneggiate o usurate, eseguire il 
controllo e la revisione del motore e di partico-
lari meccanici ed elettrici/elettronici che com-
pongono l’autoveicolo. 

ORARIO SETTIMANALE
Materia                            ore

Italiano e storia                                    3
Inglese                                                 2
Matematica e geometria                    3
Fisica e scienze                            2
Diritto ed economia                                1
Informatica                                 1
Competenze di Cittadinanza                2

I M P R E S A  F O R M A T I V A  S I M U L A T A
Autronica                                       3
Tecnologia meccanica                        4
Laboratorio riparazione dei veicoli
a motore, laboratorio di autronica          12

Durante il secondo e il terzo anno è prevista l’alternanza 
Scuola - Lavoro in azienda ("Sistema Duale").
Frequentando il IV anno è possibile conseguire il diploma 
professionale.

OPERATORE per la RIPARAZIONE 
dei VEICOLI a MOTORE



Una volta conseguita la Qualifica professionale 
puoi scegliere di continuare per un ulteriore 
anno per raggiungere un diploma di settore 
specializzandoti attraverso un percorso che 
oltre alla formazione contempla l'alternanza 
scuola-lavoro con il Sistema Duale (1056 ore 
totali di cui 528 ore in alternanza).
Il Diploma può essere acquisito anche attra-
verso un Contratto di Apprendistato di 1° livel-
lo, per i giovani con qualifica e con l'accordo 
del datore di lavoro.

ORARIO SETTIMANALE
Materia                            ore

Italiano e storia                      3
Inglese                 2
Matematica e geometria          2
Informatica                  1
Competenze chiave di cittadinanza       1
Tecnologia di settore            6

A L T E R N A N Z A  S C U O L A  L A V O R O
Contratto di apprendistato di I livello         528 

DIPLOMA PROFESSIONALE



ATTIVITA’ & SERVIZI

SEGRETERIA  
da lunedì a venerdì 9.00 -13.00

SERVIZIO MENSA

POSSIBILITA' di ALLOGGIO - CONVITTO

STAGE e TIROCINI FORMATIVI in AZIENDA

ATTIVITÀ di INTERMEDIAZIONE al LAVORO

4 MOTIVI per SCEGLIERE 
un CORSO agli ARTIGIANELLI
1.  Perché i nostri corsi sono GRATUITI, 
compreso il materiale didattico e di laboratorio

2.  Perché ti preparano al mondo del LAVORO 
attraverso lezioni pratiche in laboratori 
dotati di attrezzature di ultima generazione 

3.  Per vivere un’esperienza di STAGE 
in aziende del territorio, fondamentale per 
un immediato inserimento lavorativo 

4 .   Per  ot tenere una QUALIF ICA e 
DIPLOMA PROFESSIONALE riconosciuta 
a livello nazionale ed europeo.  

CFP “ARTIGIANELLI” 

Via don Ernesto RICCI, 4/6
63900 F E R M O (FM)
tel. e fax 0734/229956

e-mail: info@cfpartigianelli.it
web: www.cfpartigianelli.it

Ente gestore:  Figli dell’Amore Misericordioso


