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Cos’è
Le Lauree Professionalizzanti sono dei nuovi percorsi formati-
vi rivolti a quegli studenti che sono interessati ad un immediato 
inserimento nel mondo del lavoro al termine del primo livello di 
formazione. In particolare questi percorsi si caratterizzano per 
lo svolgimento di un tirocinio pratico applicativo della durata 
di circa un anno, che rappresenta una via preferenziale di collo-
camento lavorativo nel mondo della professione o nei contesti 
aziendali del settore di riferimento.

Obiettivi formativi
TEMA Legno si pone come obiettivo la formazione di figure pro-
fessionali competenti nelle tecnologie del legno, dei prodotti de-
rivati, delle trasformazioni avanzate, della modellizzazione 3D. 
La figura professionale che viene preparata è in grado di aiutare 
le imprese nelle politiche di innovazione tecnologica dell’indu-
stria 4.0, nelle aziende del settore dell’arredamento e degli inter-
ni, dell’edilizia in legno o come consulente libero professionista.  
L’intero percorso formativo ha un carattere fortemente profes-
sionalizzante.
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Materie di base per la strutturazione delle conoscenze 
dello studente e Materie caratterizzanti: discipline delle 
tecnologie del legno e forestali/ambientali

• elementi di chimica inorganica e organica
• elementi di matematica
• elementi di botanica
• risorse forestali
• utilizzazioni forestali
• xilologia
• trasformazione del legno
• prodotti derivati
• economia ed estimo del legno

• Tecnologie del legno (industrie del legno, incollaggio, 
finiture, alterazioni, protezione, durabilità, normativa 
tecnica, ecc.) 

• Trasformazioni avanzate (macchine e tecnologie per 
la lavorazione del legno, CAD-CAM, modellazione 3D e 
additive manufacturing, ecc.) 

• Gestione dell’impresa, professione, elementi di 
marketing

Materie Opzionali | Esami a scelta

LEGNO ARREDO
1. Elementi di disegno industriale
2. Materiali non legnosi

LEGNO EDILIZIA
1. Elementi di scienza costruzioni
2. Prodotti a base di legno per impiego strutturale

I ANNO

II ANNO

cfu cfu

cfu

formazione  
di base

formazione  
caratterizzante

1+6

Tirocinio pratico 
applicativo presso 
aziende, enti, studi 
professionali

50 cfu

cfu

Tesi di laurea
3 cfu

3III ANNO
attività  
professionalizzanti

Il corso di laurea professionalizzante prevede un’attività di tiro-
cinio o stage di carattere applicativo da svolgere presso aziende, 
Enti, studi professionali, ecc. Tali attività, della durata complessi-
va di 50 CFU, saranno volte ad approfondire le conoscenze acqui-
site nel corso dei primi due anni, a consolidarle e dare loro concre-
ta applicazione in ambito aziendale o professionale.
Nel corso del terzo anno è anche previsto il superamento della 
prova di conoscenza della lingua Inglese ed attività di orienta-
mento alla professione svolte a cura degli Ordini professionali.

LAUREA TRIENNALE PROFESSIONALIZZANTE

Avviamento alla professione (1 CFU)
Lingua inglese (6 CFU)
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