lepidorocco.com

Attività di Orientamento

FOCUS

LAB

MICROSTAGE

Incontri di orientamento
presso le scuole medie
con dimostrazioni delle attività
pratiche di laboratorio.

Attività di laboratorio
presso le sedi Lepido Rocco;
disponibilità per il trasporto
degli studenti.

Microstage di 1 giornata in cui
gli studenti partecipano ad una o
più lezioni dimostrative sulla base
dei percorsi formativi di interesse.

LABORATORI
Polo Meccatronico

Polo Turistico Alberghiero

Polo dei Servizi

comparti
Meccanico | Elettrico/Elettronico/Informatico
Legno

comparti
Turistico | Alberghiero
Panificazione/Pasticceria

comparti
Alla Persona (Acconciatura/Estetica)
All’Impresa (Grafico/Vendite)

Le nuove tecnologie
al servizio dell’industria 4.0:
stampa 3D, automazione,
domotica, robotica.

La piramide alimentare.

Le fonti energetiche
rinnovabili.

Preparazione cocktail
analcolici alla frutta.

Diagnosi e manutenzione
di un veicolo a motore.

Piccola pasticceria e
lavorazione cioccolato plastico.

Intaglio di vegetali.

Mani rese sapienti
che modellano capelli.
Creme e tocchi delicati
che rendono felici
agli occhi propri e degli altri.

La progettazione del prodotto
grafico. La sua creazione
con i software dedicati.

La stampa Offset/Serigrafica.
La progettazione CAD
e costruzione meccanica
(macchine CNC).

La realizzazione
di un complemento d’arredo,
dalla progettazione CAD,
al suo realizzo, anche
attraverso l’utilizzo
di macchine a controllo
numerico.

Mise en place.

Trasformare farina, acqua,
lievito in prelibatezze,
talvolta arricchendole con
zucchero uova, frutta e aromi
e rendere felici le persone.

L’allestimento finale
del prodotto.

C/O sedi Lepido Rocco di

MOTTA DI LIVENZA | Via Lepido Rocco 6 | lepidorocco@lepidorocco.com | T 0422 867 511 | F 0422 867 550
CAORLE | Via del Passarin 15 | alberghiero.caorle@lepidorocco.com | T 0421 299 269 | F 0421 1848 435
PRAMAGGIORE | Via Callalta 2 | alberghiero.pramaggiore@lepidorocco.com | T 0421 799 258 | F 0421 203 147
CASTELFRANCO VENETO | Via Brenta 4 | segreteria.cfv@lepidorocco.com | T 0423 497 950 | F 0423 722 785
LANCENIGO | Via Franchini 3 | cfp.lancenigo@lepidorocco.com | T 0422 656 866 | F 0422 910 416

