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Berufliches Schulzentrum
Scuole pubbliche professionali di Miesbach
Posizione: Am Windfeld
European Qualifications Framework: EQF
Codice formativo: EQF
Scuola professionale – doppia instruzione – EQF 4
La Branca:

La Branca:

•

Preperazione per la professione

•

Gastronomia
- Cuoco/a
- Esperto/a in gestione alberghiera

•

Carpenteria

•

Estetica
- Parruchiere, Parrucchiera

•

Meccanica
- Tecnico idraulico e termico
- Tecnico meccanico
- Tecnico agrario

•

Ingegneria Gestionale
- Commercianti al dettaglio
- Gestione d`ufficio
- Commercianti all’ingrosso e all’estero

Staatliches Berufliches Schulzentrum
Martin Greifenstein
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Berufliches Schulzentrum
Scuole pubbliche professionali di Miesbach
Posizione Frauenschulstraße

Tempo
pieno
Scuola Professionale di abilitazione
all’insegnamento per l’asilo nido e la scuola
dell’infanzia
-

2 anni a tempo pieno , EQF 4

- 2 anni a tempo pieno ,
- 1 anno di tirocinio, EQF 6

Scuola professionale di ristorazione e
servizi
- 2 anni a tempo pieno o
- 3 anni a tempo pieno , EQF 4

Accademia Professionale di
pedagogia e scienze sociali per l’asilo nido e
la scuola dell’infanzia

Percorso di formazione per Manager della
Ristorazione e dei Servizi
- 2 anni a tempo pieno ,
- 1 anno di tirocinio, EQF 6

Diploma di Maturità
Staatliches Berufliches Schulzentrum
Martin Greifenstein
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Scuole Professionali di Miesbach
Scuola Secondaria di Secondo Grado

Scuola professionale di
ristorazione e servizi

Accademia professionale di
management della ristorazione e
dei servizi

Percorso di formazione per Addetto alla
Ristorazione ed ai Servizi

Percorso di formazione per Manager della
Ristorazione e dei Servizi

Gli addetti alla ristorazione ed ai servizi sono figure
professionali che operano nel settore alberghiero,
dell’alimentazione, della ristorazione e dei servizi.
Questo percorso di formazione è particolarmente
adatto a chi desidera specializzarsi nel settore
alberghiero, gastronomico o agricolo con un
approccio finanziariamente sostenibile e
un’attenzione all’ambiente.
Si tratta di un percorso a tempo pieno, completo di
tirocinio presso un’azienda del settore.

Questo è un percorso formativo che completa una
precedente formazione professionale (EQF 4) nel
settore gastronomico/alberghiero.

Il percorso di formazione per Addetti alla
Ristorazione e ai Servizi rappresenta un’ulteriore
possibilità formativa dopo la scuola dell’obbligo.
La durata del percorso formativo dipende dalla
scuola secondaria di secondo grado frequentata
durante i 10 anni di scuola dell’obbligo e varia dai 2
ai 3 anni.
Codice formativo: EQF 4

Questo percorso di formazione abilita alle seguenti
funzioni:
- Management del flusso di lavoro della
cucina
- Management delle risorse umane
- Controllo della qualità
- Formazione del personale
Possibili sbocchi professionali sono:
- Responsabile dei controlli igienici
- Project manager
- Coordinatore eventi
- Junior hotel manager
Questo percorso formativo prevede una durata di 3
anni: 2 anni di formazione a tempo pieno e 1 anno
di tirocinio.
Codice formativo: EQF 6

Pagina 1 di 6

Scuole Professionali di Miesbach
Scuola Secondaria di Secondo Grado

Scuola Professionale di
Accademia Professionale di
abilitazione all’insegnamento per
pedagogia e scienze sociali per
l’asilo nido e la scuola dell’infanzia l’asilo nido e la scuola dell’infanzia

Insegnanti presso asilo/scuola dell’infanzia

Educatore

Gli insegnanti presso asilo o scuola dell’infanzia si
occupano dell’educazione e della cura dei bambini
dai 3 mesi ai 6 anni, presso strutture pubbliche o
private.

Questo è un percorso formativo che completa una
precedente formazione professionale (EQF 4) nel
settore dell’educazione.

Il percorso di formazione presso l’Accademia
La formazione riguarda la cura fisica, ludica e
Professionale offre uno studio approfondito e di
psicologica del bambino e il rapporto dell’insegnante livello superiore nel settore dell’educazione infantile.
con i genitori.
L’Educatore sarà qualificato per ruoli dirigenziali
presso strutture pubbliche o private, integrando
Il periodo di formazione è di 2 anni a tempo pieno
competenze come opinion leadership e gestione del
con tirocinio presso una struttura.
conflitto.
Codice formativo: EQF 4

Questo percorso formativo prevede una durata di 3
anni: 2 anni di formazione a tempo pieno e 1 anno
di tirocinio.
Codice formativo1: EQF 6
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Scuole Professionali di Miesbach
Scuola Secondaria di Secondo Grado

Diploma di Maturità

Scuola Professionale per studenti
che non hanno ultimato la scuola
dell’obbligo

Diploma di Maturità

Corso BIJ/k

Con questo percorso di formazione, in seguito ad
una formazione precedente con codice EQF 4, è
possibile ottenere il diploma di maturità.

Questo è un percorso formativo per studenti
madrelingua che non hanno un titolo di studio
abilitante a livello professionale.
Il corso permette agli studenti di individuare un
settore d’interesse, di candidarsi per un tirocinio
aziendale e conseguentemente di intraprendere un
percorso formativo EQF 4. Questo piano di studi è
sostenuto dai fondi sociali europei. Si tratta di un
percorso formativo di un anno a tempo pieno.

Con un anno di formazione si ottiene un diploma di
maturità che permette allo studente di proseguire i
suoi studi a livello universitario in una “Hochschule”
del settore di riferimento. Con due anni di
formazione lo studente potrà scegliere qualsiasi
“Hochschule".
Con due anni di formazione e una seconda lingua
straniera si ottiene un diploma di maturità che
permette allo studente di proseguire i suoi studi a
livello universitario in una “Universität” in qualsiasi
settore.

Corso BIK1
Questo corso permette agli studenti stranieri di
raggiungere un livello base di tedesco A2. Si tratta
di un percorso formativo di un anno a tempo pieno.
Corso BIK2 (in seguito a BIK1)
Questo corso permette agli studenti stranieri di
individuare un settore d’interesse, di candidarsi per
un tirocinio aziendale e conseguentemente di
intraprendere un percorso formativo EQF 4. Questo
piano di studi è sostenuto dai fondi sociali europei.
Si tratta di un percorso formativo di un anno a
tempo pieno.
Corso BJoA
Questo corso permette agli studenti madrelingua e
stranieri che non desiderano sostenere un percorso
EQF 4 di ultimare la scuola dell’obbligo. Si tratta di
un percorso formativo di un giorno a settimana.
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Scuole Professionali di Miesbach
Scuola Secondaria di Secondo Grado

Scuola Professionale di
Gastronomia

Scuola Professionale di
Carpenteria

Cuoco/a
In questo percorso di formazione lo studente
imparerà a svolgere tutte le attività implicate nella
preparazione dei piatti, compresi i controlli igienici e
la gestione del flusso di lavoro. Gli sbocchi che offre
l’ambito gastronomico sono diversi e comprendono
la ristorazione, il settore alberghiero e quello della
refezione.
Preparazione alla gestione alberghiera
Questo programma rappresenta il primo livello di
formazione professionale per il management del
settore alberghiero. Chi si qualifica avrà la possibilità
di lavorare come membro del gestionale della
reception, delle camere e della cucina e potrà
proseguire la formazione fino a raggiungere la
qualifica di dirigente d’albergo.

Carpentiere/a
In questo percorso di formazione lo studente
imparerà a pianificare, rifinire e monitorare la
produzione di mobilio e componenti edili, lavorando
con le tecnologie più attuali. Le possibilità di
specializzazione riguardano il mobilio, gli infissi, le
scale e le porte. Chi si qualifica avrà la possibilità di
proseguire la formazione come tecnico del legno,
architetto, arredatore d’interni o ingegnere edile.
Questo programma prevede tre anni di formazione
totali: 1 anno di formazione a tempo pieno (con
esperienza retribuita sul campo di 4 settimane) e
due anni di formazione part-time (1 giorno a
settimana) combinati con esperienza sul capo
retribuita (4 giorni a settimana).

Servizi di sala e di vendita
In questo percorso di formazione lo studente
Codice formativo: EQF 4
acquisisce competenze operative e gestionali per
l’amministrazione, la produzione, l’organizzazione,
l’erogazione e la vendita di prodotti e servizi
enogastronomici. Chi si qualifica avrà la possibilità di
proseguire la formazione per ruoli manageriali legati
ai servizi.
Franchising management
In questo percorso di formazione lo studente
approfondisce la gestione del flusso di lavoro che
riguarda nello specifico le catene franchising del
settore gastronomico. Chi si qualifica avrà la
possibilità di lavorare come coordinatore e potrà
proseguire la formazione fino a raggiungere ruoli
manageriali.
Questi programmi prevedono tre anni di formazione:
ogni anno da 9 a 14 settimane a scuola e
un’esperienza retribuita sul campo.
Codice formativo: EQF 4
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Scuole Professionali di Miesbach
Scuola Secondaria di Secondo Grado

Scuola Professionale di Estetica

Parrucchiere/Parrucchiera
In questo percorso di formazione lo studente
imparerà a svolgere le mansioni che riguardano
l’acconciatura, il taglio, la colorazione e la cura del
capello. Allo stesso modo verranno affrontati i servizi
e la vendita di make-up, cosmesi e haircare. Chi si
qualifica avrà la possibilità di proseguire la
formazione con un corso approfondito.
Il corso prevede una lezione settimanale alternata
con quattro giorni di esperienza sul campo retribuita,
per un totale di 3 anni di formazione.
Codice formativo: EQF 4

Scuola Professionale di Meccanica
e Tecnica

Tecnico idraulico e termico
In questo percorso di formazione lo studente
imparerà a progettare ed installare complessi
apparati e sistemi di erogazione idraulica e termica.
Tecnico metalmeccanico e edile
In questo percorso di formazione lo studente
imparerà a progettare ed installare ringhiere,
cancelli, porte e altri impianti metallici con i relativi
sistemi e componenti di controllo.
Tecnico meccanico
In questo percorso di formazione lo studente
imparerà a eseguire la revisione di un’automobile, a
conoscerne i sistemi tecnici e a operare le
riparazioni.
Tecnico agrario
In questo percorso di formazione lo studente
imparerà la manutenzione e la riparazione di veicoli,
macchine, impianti e utensili elettrici di ogni tipo
utilizzati nell’agricoltura come trattori, attrezzi e
motoseghe.
Questi programmi prevedono tre anni e mezzo di
formazione. Ogni anno prevede da 9 a 13 settimane
a scuola e un’esperienza retribuita sul campo.
Codice formativo: EQF 4

Pagina 5 di 6

Scuole Professionali di Miesbach
Scuola Secondaria di Secondo Grado

Scuola Professionale di Ingegneria
Gestionale

Scuole pubbliche
professionali di Miesbach
Am Windfeld 9
83714 Miesbach
Tel. 0049 8025 702-0
Gestione d’ufficio
In questo percorso di formazione lo studente
imparerà a gestire le attività d’ufficio amministrative e
organizzative quali elaborazione degli ordini,
approvvigionamento, contabilità e marketing. Dopo
aver completato la formazione potrà essere
impiegato in tutti i settori.
Questo programma prevede tre anni di frequenza:
ogni anno da 9 a 13 settimane di formazione e
un’esperienza retribuita sul campo.
Commercianti al dettaglio
In questo percorso di formazione lo studente
imparerà a gestire la vendita di articoli al dettaglio.
Potrà essere impiegato nel settore vendite, acquisti,
nelle risorse umane e nella ricerca di mercato.
La formazione può durare due o tre anni: un giorno
alla settimana di formazione e quattro giorni di
esperienza retribuita sul campo.
Commercianti all’ingrosso e all’estero
In questo percorso di formazione lo studente
imparerà a gestire la vendita di articoli all’ingrosso, il
deposito economico e il flusso di merci tra produttori.
Una volta ottenuta la qualifica sarà possibile
specializzarsi in diverse aree funzionali.
Questo programma prevede tre anni di frequenza:
ogni anno da 9 a 13 settimane di formazione e
un’esperienza retribuita sul campo.

Codice formativo: EQF 4
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bs@bsz-miesbach.de
www.bsz-miesbach.de

Accademia Professionale
Frauenschulstraße 1
83714 Miesbach
Tel. 0049 8025 99 73-0
bbz@bsz-miesbach.de
www.bsz-miesbach.de

