
Per chi vuole riqualificarsi 
Per chi non ha un diploma 

 
sono attivi presso l’IIS Calvi di via Ricotti 29, Voghera 

i seguenti corsi Iefp collocati in orario serale o 
postmeridiano per il conseguimento di 
 

Qualifica triennale di OPERATORE ELETTRICO 
FOTOVOLTAICO*  

• Terza annualità dal lunedì al venerdì 
Lun. e Ven. dalle 18,30 alle 22,30 
Mart. - Merc. - Giov. Dalle 18,30 alle 23,30 

 

Qualifica triennale di OPERATORE MECCANICO 
SALDOOCARPENTIERE*  

• Seconda annualità dal lunedì al venerdì 
Lun. e Ven. dalle 15,30 alle 19,30 
Mart. - Merc. - Giov. Dalle 15,30 alle 20,30 

• Terza annualità dal lunedì al venerdì 
Lun. e Ven. dalle 18,30 alle 22,30 
Mart. - Merc. - Giov. Dalle 18,30 alle 23,30 
 

Per chi possiede una qualifica 
Diploma professionale di TECNICO ELETTRICO 

• Quarta annualità dal lunedì al venerdì 
Lun. e Ven. dalle 18,30 alle 22,30 
Mart. - Merc. - Giov. Dalle 18,30 alle 23,30 
 

Diploma professionale di TECNICO PER LA 
CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 
AUTOMATIZZATI 

• Quarta annualità dal lunedì al venerdì 
Lun. e Ven. dalle 18,30 alle 22,30 
Mart. - Merc. - Giov. Dalle 18,30 alle 23,30 

 

Per chi possiede un diploma quadriennale 
Diploma quinquennale MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA TECNICA 

• Quinta annualità dal lunedì al venerdì 
Lun. e Ven. dalle 18,30 alle 22,30 
Mart. - Merc. - Giov. Dalle 18,30 alle 23,30 

 
 

 
*In base al bilancio delle competenze e al riconoscimento di 
titoli/crediti pregressi si valuterà la possibilità dell’inserimento in 
annualità superiore alla prima 

Cosa offre l’Istituto Calvi? 

La migliore preparazione tecnica e professionale 

per costruire un solido futuro lavorativo. 

Corsi di studio di durata 5 anni con diploma statale 

di 4° livello. 

Corsi di studio di durata 3 anni con qualifica di 3° 

livello e corsi di studio di durata 4 anni con diploma 

professionale di 4° livello 

Stage e tirocini presso enti, aziende, imprese, studi 

professionali e artigiani. 

Percorsi di apprendistato di 1° livello. 

Percorsi di studio flessibili con possibilità per gli 

studenti di cambiare indirizzo di studi in itinere. 

 

 

 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo Calvi” 
via Ricotti, 29 - 27058 Voghera(PV) 
Tel. 038341854 Fax 0383368594 

info@istitutocalvi.gov.it 
www.istitutocalvi.gov.it 

Istituto d’Istruzione Superiore 

“CARLO CALVI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

… la scelta per chi pensa al futuro 

                                          Quinto  anno   -   Diploma       
 

                               MANUTENZIONE E ASSISTENZA  
                              TECNICA 
 

                                          Elettromeccanico    -     Elettronico 

 

                                           Secondo Terzo e Quarto anno 
 

                               Qualifica OPERATOREMECCANICO  
                               Saldocarpentiere (3° anno) 
 

                               Diploma TECNICO IMPIANTI (4° anno) 

 

                                         Terzo e Quarto anno 
 

                              Qualifica OPERATOREELETTRICO  
                              Fotovoltaico (3° anno) 
 

                              Diploma TECNICO ELETTRICO (4° anno) 
 

 

  



Quinto anno 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

TECNICA 

Per chi possiede un diploma 
professionale di tecnico (IEFP) nelle 
aree meccanica elettrico/elettronica 

 

 
 
Professionalità 

Il diplomato di istruzione professionale 

nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza 

tecnica” possiede le competenze per gestire, 

organizzare ed effettuare interventi di instal- 

lazioneemanutenzioneordinaria,didiagnostica, 

riparazione e collaudo relativamente a sistemi, 

impianti e apparati tecnici dei settori produttivi 

elettrico, elettronico emeccanico. 

 

Sbocchi professionali 

Il diplomato ha le competenze professionali per 

progettare impianti di comune applicazione, 

utilizzare documentazione tecnica relativa a 

macchine e impianti, scegliere e utilizzare i 

dispositivi di automazione industriale, gestire la 

conduzione tecnica di un’impresa. 

Il diploma gli consente l’accesso al sistema 

universitario. 

Secondo Terzo e quarto anno 

Qualifica OPERATORE MECCANICO 
Saldocarpentiere (3°anno)   

Diploma 

ProfessionaleTecnicoCONDUZIONE 
e MANUTENZIONE IMPIANTI 

AUTOMATIZZATI (4°anno) 

 
 

Professionalità 
L’operatore saldocarpentiere è una figura pro- 
fessionale in grado di eseguire le operazioni di 
saldatura di particolari di costruzioni, 
necessarie per la produzione, il montaggio e la 
riparazione di strutture metalliche sulla base di 
un disegno costruttivo, contenuto nei capitolati 
allegati ad un progetto e nel rispetto delle 
procedure standard di qualità del prodotto 
finito. 
 

Sbocchi professionali 
L’operatore ha le competenze professionali per 
impiegarsi nelle aziende del settore meccanico 
di grande, media e piccola dimensione e a 
livello artigianale. 
Frequentando il 4° anno si consegue il diploma 
di tecnico. 
E’ possibile frequentare un quinto anno 
integrativo e acquisireil diploma di maturità di 
istruzione professionale che consente l’accesso 
al sistema universitario. 

Terzo e quarto anno 

Qualifica OPERATORE ELETTRICO 

Fotovoltaico (3°anno)   Diploma 

Professionale Tecnico ELETTRICO 

(4°anno) 

 

 
 
 

Professionalità 
L’operatore elettrico fotovoltaico è una figura 
professionale in grado di realizzare impianti 
fotovoltaici ed effettuare l’installazione e la 
manutenzione di impianti civili di illuminazione, 
segnalazione, sicurezza, distribuzione 
dell’energia elettrica, con un livello di 
autonomia di tipo esecutivo. 

 

Sbocchi professionali 
L’operatore ha le competenze professionali per 
impiegarsi come lavoratore dipendente 
all’interno di piccole medie imprese o presso 
artigiani che operano nel settore 
dell’impiantistica elettrica civile e industriale. 
Frequentando il 4° anno si consegue il diploma 
di tecnico elettrico. 
E’ possibile frequentare un quinto anno 
integrativo e acquisire il diploma di maturità di 
istruzione professionale che consente l’accesso 
al sistema universitario. 


