
SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - ESTE 
  
La Scuola di Formazione Professionale (S.F.P.) di Fondazione  IREA dal 1972 rappresenta un 
punto di riferimento per le famiglie di ragazzi con disabilità di un vasto territorio intorno a Este, che 
va da Padova a Rovigo al Basso vicentino. 
  
Gli allievi, provenienti dalla secondaria di primo grado, assolvono al diritto dovere all’istruzione 
nelle aule e nei laboratori della S.F.P. IREA nel complesso del Patronato Redentore di Este in 
un ambiente contenuto, strutturato e facilitante, che risponde adeguatamente alle loro esigenze. 
  
L’intervento formativo regionale proposto “Operatore delle lavorazioni tessili” si colloca nell’area 
formativa dell’Artigianato e prevede un corso di durata triennale (990 ore annue) che segue il 
calendario scolastico regionale. 
 
I formatori dell’area professionale accompagnano gli allievi all’interno dei laboratori, nella 
progettazione e realizzazione di manufatti e prodotti artigianali in materiali diversificati, 
potenziando il ruolo e le abilità di ogni persona. 
I formatori degli assi culturali seguono la linea formativo-didattica della Formazione Professionale, 
in una cornice valoriale che richiama l’attenzione sulla priorità della persona. 
 
Tutto il personale coinvolto, formatori, tutor d’aula, operatori socio sanitari, condividono e 
perseguono obiettivi e strategie dei percorsi individuali di ogni allievo, per costruire e valorizzare il 
loro sapere, saper fare e saper essere. 
 
La presenza della Scuola di Formazione Professionale IREA nell’offerta formativa della 
secondaria di secondo grado è attuale e significativa, in accordo e in stretta collaborazione con le 
famiglie e i servizi AULSS di riferimento. 
  
INFORMAZIONI E VISITE  
Tutor e formatori sono a disposizione di famiglie e docenti interessati per informazioni e/o per una 
visita alla scuola nei giorni di Scuola Aperta 
SOLO SU PRENOTAZIONE 
6 dicembre 2021 - 13 dicembre 2021 - 10 gennaio 2022 dalle 15.30 alle 18.30 
oppure in orario scolastico concordando la data. 
  
CONTATTI 
Scuola Formazione Professionale: 0429 536568 / 389 5280755 lun – ven dalle 8.30 alle 
14.00 cfpirea@morinipedrina.it 
Segreteria IREA: 0429 602674 lun- ven dalle 8,30 alle 17.00 - irea@morinipedrina.it 
  
ISCRIZIONI 
Il sistema di iscrizioni on-line nel portale ministeriale SCUOLA IN CHIARO sarà attivo per le 
famiglie dal 04/01/2022 al 28/01/2022. 
  

La S.F.P. di Fondazione IREA è un Ente Socio FICIAP Veneto 
 
Scuola Formazione Professionale 
t. 0429 536568 
cfpirea@morinipedrina.it 
  
Fondazione IREA Morini Pedrina     

Viale Fiume 51/53 Este (PD) - t. 0429 602674            
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