
Tradizione 
EDUCAZIONE 
INNOVA
ZIONE 

Info e
CONTATTI
www.fondazionedaimon.it | iefp@fondazionedaimon.it
via Ambrogio Legnani 4 | 21047 Saronno (VA)
T +39 02 960 82 02 | F +39 02 967 03 762

Per info e colloqui di orientamento 
telefonare al 02 960 82 02 
(dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17) 

Attività e servizi per gli studenti
• Settimana alternativa: una settimana con attività alternative (volontariato, computer, 

fotografia, cucina, canto, attività all’aperto…), alle quali partecipano tutti gli allievi. 
• Visite guidate: presso aziende e mostre del settore grafico, oppure dal contenuto culturale.
• Viaggi di istruzione: ogni corso ha la possibilità di partecipare a viaggi di istruzione (in 

Italia o all’estero) organizzati dal Centro.
• Corsi brevi di formazione: moduli di formazione riguardanti tematiche emergenti come la 

sessualità, l’affettività, le dipendenze, oltre a moduli inerenti il metodo di studio.
• Progetti europei: attività in collaborazione con la Rete di Scuole Grafiche Europee, di cui 

siamo tra i fondatori.
• Biblioteca scolastica: tutti gli alunni hanno libero accesso al prestito di libri e riviste della 

scuola e possono ritirare copie gratuite di quotidiani nazionali.  
 

ISTRUZIONE
e FORMAZIONE
professionale
PADRE MONTI

Attrezzature 
e spazi 
a disposizione 
• Laboratorio di prestampa
• Laboratorio di informatica
• Laboratorio fotografico
• Laboratorio di stampa  

digitale e 3D
• Laboratorio di stampa offset
• Laboratorio di cartotecnica-

legatoria
• Biblioteca 
• Salone Polifunzionale
• Spazi verdi all’aperto

Daimon è anche 
 ISTITUTO TECNICO LUIGI MONTI

 Percorso di formazione quinquennale  
 in Grafica e comunicazione

 ANNO UNICO
 Percorsi per il contrasto  
 alla dispersione scolastica

 PERCORSI  
 PERSONALIZZATI
 Didattica 
 individualizzata



Centro formazione 
professionale Padre Monti  
IL Centro di formazione Professionale Padre Monti svolge dal 1970 formazione nel settore 

della Grafica Industriale e della Comunicazione Visiva. 
I corsi prevedono attività d’aula, di laboratorio e di tirocinio presso aziende del settore, secondo 
percorsi anche individualizzati e in grado di valorizzare le risorse e gli orientamenti di ciascuno, 
con grande attenzione alla persona e cura per la qualità del servizio. 
I corsi di formazione professionale sono gratuiti in quanto riconosciuti da Regione Lombardia.

Triennio di qualifica come OPERATORE 
GRAFICO E DELLA COMUNICAZIONE
Durata: 3 anni (2970 ore)
Titolo di Studio: Qualifica professionale di Operatore Grafico (3o livello europeo)
Caratteristiche del percorso:
I corsi attivati hanno lo scopo di creare professionisti della carta stampata e della comunicazione 
nei settori della Prestampa Digitale, della Stampa Offset e Digitale, della Cartotecnica e 
Legatoria.

Operatore Grafico, la figura e le opportunità

L’Operatore Grafico è in grado di elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni 
ricevute. Produce i file grafici utilizzando software per l’impaginazione e il fotoritocco 

ed è in grado di realizzare un prodotto stampa semplice, completo di cucitura e rifilo, utilizzando 
macchine per la stampa e strumenti per la finitura.
L’Operatore Grafico può operare nella grande, media e piccola impresa e anche presso studi 
grafici e di comunicazione.

• PIANO di STUDI I II III IV

Italiano 2 2 2 3

Inglese 2 2 2 2

Economia/diritto 1 1 1 1

Storia 1 1 1 1

Sicurezza (annuali) 8 

Matematica 2 2 3 3

Scienze 2 1 2

Orientamento e Capacità 
Personali

2 2 2 1

Laboratori per il recupero e lo 
sviluppo degli apprendimenti – 
LA.R.S.A. (annuali)

64 36 - -

Tecnologia 2 2 2 2

Informatica 2 2 2 2

Disegno 2 2 2 2

Laboratorio 6 6 5 6

Attività Motorie 2 2 2 1

IRC 1 1 1 1

Stage (annuali) - 200 312 280

Media settimanale 27 26 26 27

Gli alunni in possesso della qualifica possono scegliere di continuare gli studi con un 
quarto anno integrativo.

Quarto anno, IL DIPLOMA  
DI TECNICO GRAFICO
Durata: 1 anno (990 ore) 
Titolo di Studio: Diploma di Tecnico Grafico (4o livello europeo)
Caratteristiche del percorso:
Dopo il triennio è possibile proseguire in un quarto anno di sviluppo delle competenze 
tecniche, per conseguire il diploma di Tecnico delle Arti Grafiche.

Tecnico Grafico, la figura e le opportunità

IL    Tecnico grafico è in grado di progettare e produrre prodotti grafici e multimediali in 
autonomia e può assumere responsabilità relative al coordinamento di attività esecutive 

svolte da altri. Organizza e supervisiona la realizzazione di un prodotto grafico monitorando il 
processo di produzione e valutando il risultato finale. 
Le possibilità di inserimento lavorativo riguardano i processi produttivi della comunicazione 
stampata e non: Prestampa Digitale, Stampa Offset e Digitale, Comunicazione su altri canali 
alternativi al supporto cartaceo (Web e device), Cartotecnica e Legatoria.  
Gli alunni in uscita dal quarto anno possono scegliere di proseguire gli studi per arrivare al 
Diploma di Maturità con un quinto anno riservato a ragazzi provenienti dalla Formazione 
Professionale attivato presso altri centri, oppure inserendosi nel percorso di Istruzione Tecnica 
del nostro Centro (entrambi prevedono il superamento di un esame di ammissione).

Sistema duale: alternanza scuola-lavoro e apprendistato

È possibile conseguire la Qualifica di Operatore Grafico e il Diploma di Tecnico Grafico 
anche seguendo un percorso di alternanza scuola-lavoro con contratti di apprendistato 

di 1° livello secondo l’articolo 43 con aziende del settore. In questo percorso il ruolo svolto 

dalle competenze professionali è centrale. 
Le attività d’aula, oltre ad offrire conoscenze 
didattiche finalizzate al raggiungimento di un 
titolo di studio, permetteranno di approfondire 

aspetti tecnici e sviluppare competenze trasversali 
richieste dal mondo del lavoro.

Tutoraggio, orientamento e 
inserimento lavorativo

TUtti i percorsi prevedono un Tutor 
dedicato, a disposizione degli alunni 

e delle famiglie come facilitatore della 
comunicazione, dell’apprendimento e delle 
relazioni con la scuola. 
Un apposito servizio di orientamento è 
presente durante tutto l’arco della formazione, 
a partire dall’accompagnamento della scelta 
della scuola per i ragazzi di terza media fino ad 
azioni per sostenere gli allievi in uscita verso 
un nuovo percorso formativo o scolastico.
Attraverso stage e contatti con le aziende il 
Centro aiuta allievi ed ex allievi nella fase 
dell’inserimento lavorativo

  ideare, 
PREPARARE,              
  stampare


