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Via Pasubio, 66 - 40133 Bologna
Tel. 051.439.1111     Fax 051.614.2104
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Web: www.fomal.it
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Tel. 051.489.611     Fax 051.489.666
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Web: www.cefal.it

I corsi sono finanziati da risorse economiche previste dal FSE, da risorse nazionali L.144/99 e da risorse regionali. 
Legge Regionale n.5 del 30 giugno 2011 - Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale.
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Attività di cucina
e pasticceria Esercitazione

di Bar Gruppo di Sala

Investiamo nel vostro futuro
CEFAL e FOMAL realizzano a Bologna

CORSI GRATUITI
per ragazzi fino a 18 anni

Le riforme scolastiche prevedono per i ragazzi, l’obbligo di istruzione e il diritto/dovere alla formazione fino a 18 anni.
Chi non vuole continuare gli studi nella scuola può frequentare percorsi formativi GRATUITI nella formazione professionale
in diversi settori professionali, che offrono una qualifica lavorativa nel sistema regionale di IeFP, attraverso la formazione
nei laboratori e lo stage in azienda. Insegnanti e tutor accompagneranno gli allievi in modo personalizzato ed in costante
rapporto con le famiglie. La stretta collaborazione con le principali aziende del territorio ha fatto sì che la grande
maggioranza dei ragazzi che hanno terminato i corsi proposti da CEFAL e FOMAL ora lavori stabilmente. 

Al termine dei corsi i tutor dei centri sosterranno gli allievi nell'inserimento verso il mondo del lavoro o, se lo vorranno, a
rientrare nella scuola superiore con il riconoscimento del percorso formativo che hanno svolto.

• OPERATORE DEL PUNTO VENDITA
• OPERATORE IMPIANTI ELETTRICI
• OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE
• OPERATORE DEI SISTEMI ELETTRICO-ELETTRONICI
• OPERATORE DELLA RISTORAZIONE

I percorsi rientrano nell’offerta formativa del sistema dell’IeFP, partiranno nel mese di settembre, prevedono un
periodo di stage in azienda per circa un terzo delle ore ed il rilascio di un CERTIFICATO DI QUALIFICA.
È prevista la frequenza dal lunedì al venerdì mattina con due rientri pomeridiani settimanali. Inizio lezioni ore 9,00.
Il Centro di Formazione mette a disposizione laboratori con attrezzature adeguate alle esigenze formative.

I percorsi rientrano nell’offerta formativa del sistema dell’IeFP, partiranno nel mese di settembre, prevedono un
periodo di stage in azienda per circa un terzo delle ore ed il rilascio di un CERTIFICATO DI QUALIFICA.
È prevista la frequenza dal lunedì al venerdì mattina.
Il Centro di Formazione mette a disposizione strutture con attrezzature adeguate alle esigenze formative:
2 laboratori di cucina, 2 laboratori di sala, 1 laboratorio di bar, 1 laboratorio di pasticceria, aule didattiche etc...

OPERATORE DELLA
RISTORAZIONE

(Cucina e pasticceria, Bar, Sala) 

Allestimento di una vetrina
in laboratorio

PER INFORMAZIONI Franca Tebani - Tel. 051 439 1111 - E-Mail: segreteria@fomal.it

PER INFORMAZIONI Prof.ssa Adia Mele - Tel. 051 489 611 - E-Mail: amele@cefal.it

Esercitazione in
laboratorio elettrico

ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

CITTÀ
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