
vola in formazione!
vola in

formazione!

CENTRO DI FORMAZIONE
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il tuo futuro...

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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estiamo nel vostro futuro

Investiamo nel vo

Esercitazione
di Bar Gruppo di Sala

OPERATORE
DELLA

RISTORAZIONE
(Cucina e pasticceria,

Bar, Sala) 

Unione europea
Fondo sociale europeo

Investiamo nel vostro futuro
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Formazione di e-commerce

I corsi rientrano nel sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP),
partiranno nel mese di settembre e prevedono uno stage in azienda.

Sono rivolti a ragazzi da 15 a 18 anni e forniscono le competenze teoriche
e pratiche per svolgere le professioni. È prevista la frequenza dal lunedì al venerdì mattina.

Insegnanti e tutors ti accompagneranno in modo personalizzato e ti aiuteranno
ad inserirti nel mondo del lavoro o, se lo vorrai, a rientrare nella scuola superiore

con il riconoscimento del percorso formativo che hai svolto.

Attività di cucina
e pasticceria

Stage in negozio

Investiamo nel tuo futuro
Le riforme della scuola prevedono l’obbligo d’istruzione e il diritto/dovere alla formazione fino a 18 anni.

Se non vuoi proseguire gli studi nella scuola superiore, puoi ottenere un Certificato di Qualifica
Professionale equivalente frequentando un corso di formazione con molti laboratori pratici.

FOMAL Centro G.Fanin di San Giovanni in Persiceto realizza

CORSI GRATUITI
per le seguenti figure professionali:

ASSESSORATO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE
ALLO SVILUPPO, SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
UNIVERSITÀ, RICERCA E LAVORO

ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

I percorsi formativi
fanno parte del progetto

OPERATORE
DEL PUNTO VENDITA

(Ad Indirizzo
e-commerce)

Esercitazione di vendita


