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ELENCO SEDI ESAMI a.f. 2021/2022

ISTITUTO/ENTE/CFP SEDE QUALIFICA/DIPLOMA

ENAIP Trentino 

Sede di Arco

operatore elettrico  

operatore meccanico

tecnico dell’automazione industriale

Sede di Borgo

operatore elettrico  

operatore meccanico

operatore di impianti termoidraulici

operatore di carpenteria metallica 

tecnico di impianti termici

tecnico della programmazione e gestione di impianti di produzione

Sede di Cles    

operatore elettrico  

operatore meccanico

tecnico della programmazione e gestione di impianti di produzione

Sede di Ossana

operatore di gastronomia e arte bianca 

operatore dell'accoglienza e ospitalità

tecnico di cucina

tecnico dei servizi di sala e bar

Sede di Tesero

operatore del legno

operatore di gastronomia e arte bianca 

operatore dell'accoglienza e ospitalità

tecnico del legno

tecnico di cucina

tecnico dei servizi di sala e bar

Sede di Tione

operatore elettromeccanico  

operatore della carpenteria in legno

operatore di gastronomia e arte bianca 

operatore dell'accoglienza e ospitalità

tecnico dell’automazione industriale

tecnico della carpenteria edile in legno

tecnico di cucina

tecnico dei servizi di sala e bar

Sede di Transacqua

operatore meccanico

operatore di gastronomia e arte bianca 

operatore dell'accoglienza e ospitalità

Sede di Varone

operatore di gastronomia e arte bianca 

operatore dell'accoglienza e ospitalità

tecnico di cucina

tecnico dei servizi di sala e bar

Sede di Villazzano

operatore elettrico  

operatore delle costruzioni edili

operatore meccanico

operatore elettronico ad indirizzo meccatronica  

operatore alla riparazione di veicoli a motore

tecnico riparatore di veicoli a motore

tecnico della programmazione e gestione di impianti di produzione

tecnico elettrico

tecnico edile
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CIS e FP “G.Veronesi “ ROVERETO

operatore elettrico  

operatore meccatronico      

operatore meccanico

operatore di carpenteria metallica 

tecnico della programmazione e gestione di impianti di produzione

tecnico dell’automazione industriale

Rovereto

operatore di gastronomia e arte bianca 

operatore dell'accoglienza e ospitalità

tecnico di cucina

tecnico dei servizi di sala e bar

tecnico della panificazione e di pasticceria

Levico

operatore di gastronomia e arte bianca 

operatore dell'accoglienza e ospitalità

tecnico di cucina

tecnico dei servizi di sala e bar

estetista

acconciatore

tecnico dell'acconciatura

tecnico dei trattamenti estetici

operatore del legno

tecnico del legno

Sede di Trento

operatore ai servizi di impresa

operatore ai servizi di vendita

tecnico dei servizi amministrativi e contabili

tecnico della gestione amministrativa e contabile del personale

tecnico commerciale delle vendite

Sede di Arco

operatore ai servizi di impresa

operatore ai servizi di vendita

tecnico dei servizi amministrativi e contabili

tecnico commerciale delle vendite

Sede di Cles                     

operatore ai servizi di impresa

operatore ai servizi di vendita

tecnico dei servizi amministrativi e contabili

tecnico commerciale delle vendite

Sede di Rovereto
operatore ai servizi di impresa

operatore ai servizi di vendita

Sede di Tione

operatore ai servizi di impresa

operatore ai servizi di vendita

tecnico dei servizi amministrativi e contabili

tecnico commerciale delle vendite

Opera "Armida Barelli"

Sede di Rovereto

estetista

acconciatore

tecnico dell'acconciatura

tecnico dei trattamenti estetici

Sede di Levico

estetista

acconciatore

tecnico dei trattamenti estetici

Trento
operatore grafico multimediale

tecnico grafico multimediale

tecnico della modellazione e fabbricazione digitale
 (percorso quadriennale senza uscita al terzo anno)

Istituto di formazione 
professionale 
Alberghiero

Istituto di formazione 
professionale Servizi alla 
Persona e del Legno 
"Sandro Pertini"

Sezione per il 
macrosettore servizi 
alla persona

Trento

Sezione per il 
macrosettore legno
Villazzano di Trento

Università Popolare 
Trentina

tecnico operatore socio-sanitario (percorso quadriennale senza uscita al terzo anno)

CFP per le Arti Grafiche 
Istituto Pavoniano 
Artigianelli
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Trento

operatore dell’abbigliamento

tecnico dell’abbigliamento

tecnico dei prodotti tessili per la casa

S. Michele a/Adige

operatore agricolo delle lavorazioni zootecniche

operatore agricolo delle produzioni vegetali

operatore agricolo in ortoflorovivaismo e verde

operatore della trasformazione agroalimentare lattiero casearia

operatore della trasformazione agroalimentare della lavorazione carni

operatore della trasformazione agroalimentare vegetale

tecnico della lavorazione e produzione lattiero caseario

tecnico della lavorazione e produzione di prodotti a base di vegetali

tecnico della lavorazione e produzione di prodotti a base di carni

CFP "Centromoda
 Canossa"

Fondazione "Edmund 
Mach" 

tecnico imprenditore agricolo – tre indirizzi: lavorazioni zootecniche, produzioni 
vegetali, ortoflorovivaismo e verde (percorso quadriennale senza uscita al terzo anno)

Istituto “Ivo De Carneri” 
- Civezzano

tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero
(percorso quadriennale senza uscita al terzo anno)


