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 Oggetto: invito a visitare i nostri centri di formazione 

 I CFP di Sesto San Giovanni, Cologno Monzese parte integrante di Afol Metropolitana, rappresentano una realtà 

storica nella formazione professionale nel Nord Milano. 

 I centri propongono percorsi triennali/quadriennali in D.D.I.F rivolti agli studenti provenienti dalla terza media nei 

settori della ristorazione, della meccanica e del benessere. Le attività si svolgono in aule attrezzate e laboratori che 

permettono l’utilizzo di moderne apparecchiature e strumentazioni tecniche. 

 Nel settore ristorazione gli alunni possono scegliere tra l’indirizzo sala bar e preparazione pasti, mentre nel settore 

meccanico la scelta è operatore della riparazione dei veicoli a motore e carrozzeria.  

I percorsi formativi ordinamentali si sviluppano per 990 ore annue che comprendono ore frontali d’aula e ore di 

laboratori pratici e dal secondo anno ore di tirocinio; inoltre sono previsti interventi personalizzati per allievi che 

presentino disabilità. 

 La modularità e l’alternanza tra teoria e pratica favorisce la trasformazione di conoscenze e abilità in competenze 

finalizzate ad un futuro inserimento nel mondo del lavoro. 

 Alla fine dei percorsi gli allievi possono conseguire tramite esame un attestato di qualifica (III anno) e diploma 

tecnico professionale (IV anno)  

Inoltre nei nostri CFP è attivo il Progetto Scuola Impresa che mira a un miglioramento e un ampliamento delle 

opportunità formative, sviluppando sempre maggiore competenze professionali mediante il modello “on the job”. 

 Questo forte legame si struttura anche con percorsi formativi che consentono il conseguimento di un titolo di studio 

attraverso l’attivazione di un sistema duale (APPRENDISTATO – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO).  

Tutto ciò è possibile grazie a una storica collaborazione con le aziende presenti sul territorio.  

Al fine di favorire da parte dei vostri allievi una scelta consapevole del percorso formativo da intraprendere siamo a 

vostra disposizione per concordare e progettare attività a carattere orientativo, informativo e mediante colloqui e 

micro-inserimenti nei nostri laboratori professionali. 

 Organizzazione di una giornata in visita presso le nostre sedi (Sesto per meccanica e ristorazione, Cologno per 

benessere) 

 Dalle ore 9.15 alle ore 9.45 accoglienza e presentazione dei nostri corsi di istruzione e formazione 

 Dalle 9.45 alle 12.05 inserimento nei diversi laboratori professionalizzanti verso cui l’allievo ha dichiarato il proprio 

interesse  

Fino alle ore 13.00 rielaborazione dell’esperienza vissuta, domande, perplessità, curiosità e saluti generali.  

Durante la giornata saranno previsti due intervalli (alle 10.05 e alle 12.05) . 



 

 

Ogni allievo delle medie in visita sarà accompagnato e monitorato durante la sua presenza da un allievo del centro in 

veste di tutor.  

I nostri contatti: ORIENTATORI :  

Stefania Cavalli settore meccanica orientamentonord@afolmet.it s.cavalli@afolmet.it  

Susanna Celdi settore benessere orientamentonord@afolmet.it s.celdi@afolmet.it  

Cristina Del Soldato settore ristorazione orientamentonord@afolmet.it c.delsoldato@afolmet.it  

I RESPONSABILI DEI CENTRI  

Fabrizio Buselli (Responsabile settore meccanica e benessere) f.buselli@afolmet.it  

Renato Porciello (Responsabile settore ristorazione) r.porciello@afolmet.it  
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