
 

 

Prot. MO7360 

Monza, 11 Ottobre  2019 

 

Oggetto: PRESENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA E.C.Fo.P.  a.f. 2020 - 2021 

La presente per comunicarVi l'offerta formativa presentata dal ns. Centro di Formazione Professionale 
per l'anno 2020/21. 

CORSI DI QUALIFICA TRIENNALE  validi per l’assolvimento del diritto dovere di istruzione 

qualifica sede 
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE – PREPARAZIONE PASTI   Monza  

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - SERVIZI DI SALA E BAR Monza 

Operatore della trasformazione agroalimentare  - Panificazione e pasticceria Monza, Milano, 
Vimercate 

Operatore amministrativo segretariale – INFORMATICA GESTIONALE 

 

Monza, Desio, 
Milano 

Operatore ai servizi di vendita Desio 

Operatore elettrico  Monza 

Operatore del benessere 
Acconciatura Carate B.za , Milano 

Estetica Monza, Milano 

Operatore dell'abbigliamento - Confezioni industriali Carate B.za 

Operatore grafico  - Multimedia Vimercate 

 

PERCORSI PERSONALIZZATI PER ALLIEVI DISABILI 

qualifica sede 
Operatore della trasformazione agroalimentare  - Panificazione e pasticceria  Vimercate 

  



 

 

 

PERCORSI DI QUARTO ANNO  finalizzati al conseguimento del Diploma Professionale. 

Area professionale diploma professionale sede 
Meccanica, impianti e costruzioni Tecnico elettrico Monza 

Agro-alimentare Tecnico della trasformazione agroalimentare Monza, Milano, Vimercate 

 

Servizi commerciali 

 

Tecnico dei servizi d’impresa Monza, Desio, Milano 

Tecnico commerciale delle vendite Desio 

Servizi alla persona 
Tecnico dell’acconciatura Carate B.za, Milano 

Tecnico dei trattamenti estetici Monza,  Milano  

Manifattura e artigianato Tecnico dell’abbigliamento Carate B.za 

Cultura, informazione e 
tecnologie informatiche 

Tecnico grafico Vimercate 

 

 

 

OPEN DAY & lab 
E.C.Fo.P. organizza tre incontri di presentazione del Centro, dei settori e dei laboratori, aperti a genitori, 
docenti, educatori e corsisti interessati 

In tali occasioni formatori e corsisti di terzo/quarto anno saranno  a disposizione per presentare i corsi di 
formazione professionale, dare informazioni e rispondere a domande e curiosità, accompagnare a visitare  
la  struttura  e  i  laboratori  di  panificazione/pasticceria,  informatica,  estetica,  impianti  elettrici,  sala  bar  e 
ristorazione.  Inoltre, oltre ad assistere alle attività formative tecnico-professionali, gli allievi interessati che 
lo desiderano (purchè accompagnati da un genitore/tutore), potranno direttamente prendere parte alle 
attività laboratoriali perché verrà fornito loro il materiale idoneo per stare in laboratorio. 

 

 



 

 

Queste le date degli incontri per la sede di Monza: 

 

MERCOLEDI’ 23 OTTOBRE 2019 

Dalle ore 15.00 alle ore 20.00 

 

SABATO 16 NOVEMBRE 2019 

Dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

 

SABATO 14 DICEMBRE 2019 

Dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

 

 

 
 
 Certi  che  vorrete  garantire  massima  diffusione  della  proposte  in  oggetto,  a  disposizione  per 
ulteriori chiarimenti o, qualora fosse di interesse per i Vs. allievi, a venire c/o la Vs struttura a presentare la 
ns. offerta formativa, porgiamo cordiali saluti 

 

     Il Direttore del Centro 

                       Corioni Dott. Adriano 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.ecfop.it o contattare Daniela Forlani (info@ecfop.it – tel 039323670) 
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