
Open day SCUOLE SUPERIORI   

COMUNICAZIONI DELLE SCUOLE aggiornate al  10 dicembre 2020 
I Link sono attivabili con mouse (CRTL+clic su indirizzo sito) 

 

Liceo “G. Casiraghi”, via M. Gorki, 106 - Cinisello Balsamo, tel. 02 6173001 
https://www.liceocasiraghi.edu.it 

Si ricorda che possono essere richiesti depliant illustrativi dell’istituto e che sarà possibile anche 
richiedere informazioni alle referenti della commissione Accoglienza, prof.ssa Laura Bartolini e prof.ssa 
Donatella Rana al seguente indirizzo di posta: orientamento.casiraghi@gmail.it 
Si ricorda inoltre che tutte le informazioni si possono anche trovare sul sito della scuola: 
www.liceocasiraghi.edu.it 
 

Salesiani “Breda Opere Sociali Don Bosco”, via Matteotti, 425 - Sesto San Giovanni, tel. 02 262921 
www.salesianisesto.it 

https://www.salesianisesto.it/scuola-aperta/ 
e Opere Sociali Don Bosco di Sesto San Giovanni, tradizionalmente attente ed esperte in materia di 
educazione e di orientamento, hanno organizzato una serie di iniziative (workshop, open day / open 
night, colloqui diretti) volte proprio ad aiutare i ragazzi e loro famiglie, ad orientarsi tra le possibilità 
offerte. 

In questa pagina presentiamo le iniziative di Open Day & Open Night dei quattro settori presenti alle Opere 
Sociali Don Bosco. https://www.salesianisesto.it/scuola-aperta/open-day/ 

 

ITI “Cartesio”, via Gorki, 100 - Cinisello Balsamo, tel. 02 6121768 https://www.cartesio.edu.it/info/ 
 

 https://www.cartesio.edu.it/info/index.php/orientamento 
 
“open day a distanza”  
nei giorni 13 Novembre, 14 Novembre, 27 Novembre, 28 Novembre e 12 Dicembre  
per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione presente sul sito.  
 

Sabato 12 dicembre l'open day si svolgerà con le seguenti modalità: 

dalle ore 9,30 alle ore 10,20 presentazione e domande INDIRIZZI ELETTRONICA e TELECOMUNICAZIONI 
 
dalle ore 10,30 alle ore 11,20 presentazione e domande INDIRIZZI CHIMICA e GRAFICA 
 
dalle ore 11,30 alle ore 12,20 presentazione e domande LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 
 
 “colloqui orientativi” di gruppo o singoli (riservati questi ultimi a DVA, DSA, ..) prenotabili 
attraverso l’apposito modulo presente sul sito. 
 
 
 Per informazioni e contatti è possibile fare riferimento alle docenti referenti per l'orientamento, 
proff.sse Alessandra Gerosa ed Anna Pacchetti, email: orientamento@cartesio.edu.it 

https://www.liceocasiraghi.edu.it/
mailto:orientamento.casiraghi@gmail.it
https://www.liceocasiraghi.edu.it/
http://www.salesianisesto.it/
https://www.salesianisesto.it/scuola-aperta/
https://www.salesianisesto.it/scuola-aperta/open-day/
https://www.cartesio.edu.it/info/
https://www.cartesio.edu.it/info/index.php/orientamento
mailto:orientamento@cartesio.edu.it


 

IIS “A. Spinelli”, via G. Leopardi, 32 - Sesto San Giovanni, tel. 02 2403441/2  www.iisaltierospinelli.it 

https://www.iisaltierospinelli.it/orientamento/ 
 
Referente – prof.ssa Maria Vigilante 
Contatti  –  orientamento@iisaltierospinelli.it   – maria.vigilante@iisaltierospinelli.it 
 
LINK AGLI INCONTRI  “ONLINE” DI SABATO 12 DICEMBRE 2020 

DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,00 

LINK AL COLLEGAMENTO: meet.google.com/umk-ksjj-tms 

VUOI PRENOTARTI? 
CLICCA QUI! 

 

 

 

 

http://www.iisaltierospinelli.it/
https://www.iisaltierospinelli.it/orientamento/
mailto:orientamento@iisaltierospinelli.it
mailto:maria.vigilante@iisaltierospinelli.it
https://www.iisaltierospinelli.it/orientamento/meet.google.com/umk-ksjj-tms
https://forms.gle/Taei5PmsWSfdNqwX6
https://forms.gle/Taei5PmsWSfdNqwX6


IIS “J. C. Maxwell”, via Don Calabria, 2 - Milano, tel. 02 2825958 www.maxwell.edu.it 

quest’anno non sono previsti Open Day in presenza.  

Le presentazioni dei corsi di studio e delle attività laboratoriali sono sostituite 
da una serie di incontri online (vedi qui sotto il calendario) 

Da questa pagina si può accedere anche a presentazioni e video che stiamo 
aggiornando man mano che la situazione ci consente di operare. 

Consigliamo anche di leggere le nostre FAQ:  

FAQ Orientamento – Le risposte più semplici alle domande più comuni 

Per altre richieste ci si può rivolgere al referente per l’orientamento in 
entrata:  orientamento@maxwell.mi.it (Piero Stroppa) 

TABELLA DI PRENOTAZIONE DEGLI OPEN DAY 
Presentazione Docenti Novembre Novembre Dicembre Gennaio 

Liceo Scientifico delle Scienze 
Applicate Prof. Stroppa 

Sabato 

7/11, 14.30-

15.30 Per 

iscriversi 

Sabato 
21/11, 14.30-
15.30 Per 
iscriversi 

Sabato 
12/12, 14.30-
15.30 Per 
iscriversi 

Sabato 
16/01, 14.30-
15.30 Per 
iscriversi 

Trasporti e Logistica e attività di 
laboratorio 

Proff. Rigon, Iodice, 
Tomassini 

Sabato 
7/11, 14.30-
15.30 Per 
iscriversi 

Sabato 
28/11, 14.30-
15.30 Per 
iscriversi 

Sabato 
12/12, 14.30-
15.30 Per 
iscriversi 

Sabato 
16/01, 14.30-
15.30 Per 
iscriversi 

Elettronica ed Elettrotecnica, attività 
di laboratorio e robotica 

Proff. Azzimonti, Biasca, 
Pojana, Spadaro 

Sabato 
14/11, 15.00-
16.30 Per 
iscriversi 

Sabato 
28/11, 15.00-
16.30 Per 
iscriversi 

Sabato 
12/12, 15.00-
16.30 Per 
iscriversi 

Sabato 
16/01, 15.00-
16.30 Per 
iscriversi 

Meccanica, Meccatronica, attività di 
laboratorio e robotica 

Proff. Mancini, Tripiciano, 
Valocchi, Levato 

Sabato 
14/11, 15.00-
16.30 Per 
iscriversi 

Sabato 
28/11, 15.00-
16.30 Per 
iscriversi 

Sabato 
12/12, 15.00-
16.30 Per 
iscriversi 

Sabato 
16/01, 15.00-
16.30 Per 
iscriversi 

Didattica Digitale al Maxwell Prof. ssa Ghellini 

Venerdì 
13/11, 17.00-
18.00 Per 
iscriversi 

Venerdì 
27/11, 17.00-
18.00 Per 
iscriversi 

Venerdì 
11/12, 17.00-
18.00 Per 
iscriversi 

Giovedì 
21/1, 17.00-
18.00 Per 
iscriversi 

Insegnamento della Lingua Inglese al 
Maxwell Prof. ssa Casi 

Sabato 
7/11, 16.30-
17.30 Per 
iscriversi 

Sabato 
21/11, 16.30-
17.30 Per 
iscriversi 

Sabato 
12/12, 16.30-
17.30 Per 
iscriversi 

Sabato 
16/01, 16.30-
17.30 Per 
iscriversi 

Laboratori scientifici (Fisica, 
Chimica, Scienze, Biologia) 

Proff. Zucchelli, Galvagno, 
Moneta, Piacenti 

Sabato 
7/11, 15.30-
16.30 Per 
iscriversi 

Sabato 
21/11, 15.30-
16.30 Per 
iscriversi 

Sabato 
12/12, 15.30-
16.30 Per 
iscriversi 

Sabato 
16/01, 15.30-
16.30 Per 
iscriversi 
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IM “Erasmo Da Rotterdam”, viale Italia, 409 / via Livorno - Sesto San Giovanni, tel. 02 2428129 
https://www.erasmosesto.edu.it/ 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl6_yFwGH4j7Ooym05RLIVQ-StoJdHP90JIW0PbuozFdI-
Gw/viewform?usp=sf_link 
 

IIS “E. De Nicola”, via Saint Denis, 200 – Sesto San Giovanni, tel. 02 26224610 (indirizzi: architettura e 
ambiente, arti figurative, scenografia) www.iisdenicola.edu.it 

OPEN DAYS / OPEN NIGHT ONLINE A.S. 2020-2021!! 
L'IIS De Nicola è lieto di invitare gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e le loro 
famiglie agli OPEN DAY che quest'anno, per ovvi motivi, si svolgeranno online attraverso la 
piattaforma Google Meet. 

Gli incontri saranno organizzati nelle seguenti date: sabato 21 novembre e sabato 16 
gennaio ore 10:00-11:00 (liceo artistico); ore 11.15-12.15 (istituti tecnici); venerdì 11 
dicembre ore 18:00-19:00 (liceo artistico); ore 19:15-20:15 (istituti tecnici). Nel corso di 
suddetti incontri il Dirigente ed i docenti presenteranno gli indirizzi dell'istituto e 
illustreranno l'offerta formativa. 

Vi aspettiamo numerosi!! 

https://www.erasmosesto.edu.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl6_yFwGH4j7Ooym05RLIVQ-StoJdHP90JIW0PbuozFdI-Gw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl6_yFwGH4j7Ooym05RLIVQ-StoJdHP90JIW0PbuozFdI-Gw/viewform?usp=sf_link
http://www.iisdenicola.edu.it/


 Brochure Piani Orari : Amministrazione, Finanza e Marketing  
 Brochure Piani Orari : Costruzioni, Ambiente e Territorio  
 Brochure Piani Orari : Liceo Artistico  

  

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, compilando i moduli sottostanti: 

OPEN DAY 21 NOVEMBRE 2020 
Istituti Tecnici  ⇒ Compilare modulo prenotazione   
Liceo  Artistico ⇒  Compilare modulo prenotazione   
OPEN NIGHT 11 DICEMBRE 2020 
Istituti tecnici  ⇒  Compilare modulo prenotazione   
Liceo  Artistico ⇒  Compilare modulo prenotazione   
OPEN DAY 16 GENNAIO 2021 
Istituti Tecnici  ⇒  Compilare modulo prenotazione  
Liceo  Artistico  ⇒  Compilare modulo prenotazione   
  

 

IIS “E. Montale”, via M. Gorky, 100 - Cinisello Balsamo, tel. 02 6122340 (tutte le articolazioni) 
www.iismontale.edu.it 

Il Dirigente Scolastico, accompagnato da docenti impegnati nell'orientamento scolastico e nella lotta alla 
dispersione, assieme a studenti tutor dei diversi indirizzi di studi, incontrano attraverso un collegamento 
a distanza genitori e studenti per presentare l'Offerta Formativa dell'istituto  
SABATO 21 NOVEMBRE 2020 - alle ore 10:00 SABATO 12 DICEMBRE 2020 - alle ore 10:00 
 
Per gli incontri è OBBLIGATORIO iscriversi mediante la compilazione del modulo scaricabile al link 
https://www.iismontale.edu.it/pagine/open-day-2020 
 

OPEN DAY 2020 
IIS MONTALE - OPEN DAY 

Allo scopo di fornire agli studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado, ed ai 
loro genitori, tutte le informazioni utili ad una scelta consapevole del percorso di studi della 
secondaria di secondo grado, 

Il Dirigente Scolastico, accompagnato da docenti impegnati nell'orientamento scolastico e nella 
lotta alla dispersione, assieme a studenti tutor dei diversi indirizzi di studi, incontrano attraverso 
un collegamento a distanza genitori e studenti per presentare l'Offerta Formativa dell'istituto 

  

SABATO 21 NOVEMBRE 2020 - alle ore 10:00 

SABATO 12 DICEMBRE 2020 - alle ore 10:00 

  

https://www.iisdenicola.edu.it/images/Orientamento/In_Entrata/Volantini_indirizzi_di_studio/VOLANTINI-CAMPUS-rev-13-NOV-2018_AFM.pdf
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https://www.iisdenicola.edu.it/images/Orientamento/In_Entrata/Volantini_indirizzi_di_studio/anno_scolastico_20_21/VOLANTINI_13_OTTOBRE_2020-d_-_AFM.pdf
https://www.iisdenicola.edu.it/images/Orientamento/In_Entrata/Volantini_indirizzi_di_studio/VOLANTINI-CAMPUS-rev-13-NOV-2018.pdf
https://www.iisdenicola.edu.it/images/Orientamento/In_Entrata/Volantini_indirizzi_di_studio/anno_scolastico_20_21/VOLANTINI_13_OTTOBRE_2020-d_-_CAT.pdf
https://www.iisdenicola.edu.it/images/Orientamento/In_Entrata/Volantini_indirizzi_di_studio/VOLANTINI-CAMPUS-rev-13-NOV-2018.pdf
https://www.iisdenicola.edu.it/images/Orientamento/In_Entrata/Volantini_indirizzi_di_studio/anno_scolastico_20_21/VOLANTINI_13_OTTOBRE_2020-d_-_LAS.pdf


Nell'ambito della presentazione verranno illustrati i diversi indirizzi di studio, i progetti e le 
attività dell’Istituto. Vi saranno due conferenze distinte (per ogni incontro): una per la 
presentazione degli indirizzi MODA (Istituto professionale quinquennale e percorso 
di Istruzione e Formazione Professionale di Sartoria quadriennale) 

  

Per gli incontri è OBBLIGATORIO iscriversi mediante la compilazione del seguente modulo 
Google (distinto per giornate e per percorsi); il link (per la piattaforma Google Meet) verrà 
inviato il giorno prima dell’evento: 

sabato 21 novembre 2020 

 IP MODA o IeFP Sartoria: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6xvZcESiOxYJNXCNX0XzxPpjb2lI7EIs1mhXB
qUAOb-1DMg/viewform?usp=sf_link 

Istituto tecnico, Istituto Professionale Servizi commerciali; IeFP Strutture: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-
f9UEuJ1eTemIl3r6FMB0M42_8iI8LN9MqIFnRfvpJgXU2A/viewform?usp=sf_link 

sabato 12 dicembre 2020 

 IP MODA o IeFP Sartoria: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkJ4QM7G2jJteHl9n9HJNYGfmABF85k45lTGY
CISaqsKCzSg/viewform?usp=sf_link 

Istituto tecnico, Istituto Professionale Servizi commerciali; IeFP Strutture: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGqxCpVHj715KJGiUQPvKEen62U7YU5TA8t35
KlnVH8vA-wA/viewform?usp=sf_link 

 Se necessario verrà attivata una ulteriore giornata di Open Day a distanza nel mese di gennaio. 

Inoltre la commissione per l’orientamento propone: 

• Interventi on line nelle scuole medie per presentare i percorsi di studio 
• Interventi presso conferenze e campus svolti in modalità "a distanza" 

Scrivendo alla mail iscrizioniprime@iismontale.edu.it o al referente per l'Orientamento in entrata, 
prof. Guido Sperti (prof.sperti@iismontale.edu.it), possono essere richiesti materiali illustrativi o 
informazioni sull'offerta formativa dell'istituto. 

Altre informazioni sul sito della scuola: www.iismontale.edu.it nella sezione "Studenti e 
genitori". 

   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6xvZcESiOxYJNXCNX0XzxPpjb2lI7EIs1mhXBqUAOb-1DMg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6xvZcESiOxYJNXCNX0XzxPpjb2lI7EIs1mhXBqUAOb-1DMg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-f9UEuJ1eTemIl3r6FMB0M42_8iI8LN9MqIFnRfvpJgXU2A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-f9UEuJ1eTemIl3r6FMB0M42_8iI8LN9MqIFnRfvpJgXU2A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkJ4QM7G2jJteHl9n9HJNYGfmABF85k45lTGYCISaqsKCzSg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkJ4QM7G2jJteHl9n9HJNYGfmABF85k45lTGYCISaqsKCzSg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGqxCpVHj715KJGiUQPvKEen62U7YU5TA8t35KlnVH8vA-wA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGqxCpVHj715KJGiUQPvKEen62U7YU5TA8t35KlnVH8vA-wA/viewform?usp=sf_link
https://www.liceocasiraghi.edu.it/


IPSCT “E. Falk”, via Balilla, 50 - Sesto San Giovanni, tel. 02 22470857 www.ipfalck.edu.it 

Il Falck si presenta : OPEN DAY 2020/21 

Incontri dedicati ai singoli indirizzi di studio per alunni/e di 3° media 

Cosa farò da GRANDE ? 

Leggi tutto ... 

Orientamento in entrata 2020/21 
Il Dirigente Scolastico e il Team Orientamento 

incontrano gli alunni e genitori delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado per presentare 
il Piano dell’Offerta Formativa al fine di offrire un utile supporto alla scelta della scuola superiore. 

Considerata l’attuale emergenza sanitaria e nel rispetto delle disposizioni normative di contrasto alla 
pandemia, gli Open Day si effettueranno in modalità on line. 

Per partecipare agli eventi di Orientamento si invita a compilare il modulo Google di iscrizione al link 
indicato sotto la singola data. 

   

Sabato  12  dicembre  2020 alle ore  15.00 

Iscriviti qui 

  

Il link di connessione sarà inviato il giorno stesso dell’incontro di orientamento. 

  

Invitiamo gli alunni e le alunne delle classi 3° delle Scuole Medie a 
partecipare agli incontri in modalità on line 

Cosa farò da GRANDE ? 

  

dedicati ai singoli indirizzi con i Docenti delle materie caratterizzanti i percorsi di studio e con 
l’intervento dei nostri studenti e delle nostre studentesse che esporranno la loro esperienza, 
interagendo in attività appositamente organizzate. 

  

Si potrà scegliere l’indirizzo di interesse ed inviare la propria richiesta di partecipazione, compilando 
l’apposito modulo collocato sotto la data dell’incontro; il link di connessione su MEET sarà inviato entro 
le ore 14 . 

  

MERCOLEDI’ 16 dicembre 2020 dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

Indirizzo SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE (Corso attivo in tutte e tre le 
sedi) 

Iscriviti qui 

http://www.ipfalck.edu.it/
https://www.ipfalck.edu.it/index.php/3085-orientamento-2020-21
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekPeYfGCJso8fP0qnz3xOECpG5W7xrjsCcKio0_5TiGUNq2A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIOQPe1_USa2jzasMhAHIG6YJHIyy3IckPwr_SWNUDE_o-CQ/viewform?usp=sf_link


  

GIOVEDI’ 17 dicembre 2020 dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

Indirizzo SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO (corso attivo nelle sedi di Sesto S. Giovanni 
e Cinisello Balsamo) 

Iscriviti qui 

  

VENERDI’ 18 dicembre 2020 dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI 

Indirizzo IeFP TECNICO DELL’ANIMAZIONE TURISTICO SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO 
(corsi attivi nella sede di Cologno Monzese) 

Iscriviti qui 

  

Sul sito istituzionale www.ipfalck.edu.it è possibile visionare il nostro materiale informativo e visitare in 
Tour Virtual gli spazi delle tre sedi dell’Istituto. 

A richiesta può essere inviata anche in formato cartaceo la brochure che illustra gli indirizzi di studio e 
l’ampliamento dell’Offerta Formativa scrivendo alla seguente mail: 

orientamento@enricofalck.com 

 

“Associazione Scuole Professionali G. Mazzini”, via De Sanctis, 6 - Cinisello Balsamo, tel. 02 6128212 
www.aspmazzini.com 
 
 
https://www.aspmazzini.com/dopo-la-terza-media dalla pagina del link si possono trovare   

 
 
https://youtu.be/3Wr1M3nh-zg video di presentazione dei corsi. 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd0d4wPHsv8fGne61B-CUXVtaonJ7CCBBiStw8amcfWd98vA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtc9b23XN4HN05da2F6NWnLuRXn-66_jvu4CpiEg7xPqNsjA/viewform?usp=sf_link
http://www.ipfalck.edu.it/
mailto:orientamento@enricofalck.com
http://www.aspmazzini.com/
https://www.aspmazzini.com/dopo-la-terza-media
https://youtu.be/3Wr1M3nh-zg


“CIOFS (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane) - Cinisello B.”, via Vicuna, 1 - Cinisello Balsamo, 
tel. 02 6172603 www.ciofslombardia.com 

CINISELLO BALSAMO 
segreteria_cinisello@ciofslombardia.it | tel. 02 6172603 
Operatore della ristorazione (Preparazione degli alimenti e allestimento piatti) 
Operatore della ristorazione (Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande) 
Operatore delle produzioni alimentari (Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e 
prodotti da forno) 
OPEN DAY ON LINE 
Scarica la locandina con le date 
Non hai trovato la data giusta per te? Segnala il tuo interesse al nostro centro! 

GUARDA IL TOUR VIRTUALE  

 

MILANO 
segreteria_milano@ciofslombardia.it | tel. 02 67077484 
Operatore ai servizi di Vendita 
Operatore ai servizi d’impresa 
MICRO STAGE IMPRESA | MICRO STAGE VENDITE |OPEN DAY ON LINE 
Scarica la locandina con le date 
Non hai trovato la data giusta per te? Segnala il tuo interesse al nostro centro! 

GUARDA IL VIDEO DEL NOSTRO CENTRO  

 

“Agenzia metropolitana per la formazione, l’orientamento e il lavoro - C.F.P. Grandi”, Viale Italia, 548 
Sesto San Giovanni, tel. 02 45430011 www.cfpgrandi.it 

Dopo la terza media 
Corsi diurni nei settori della ristorazione e della meccanica auto 
I corsi di qualifica triennale si rivolgono ai giovani in obbligo di istruzione e formazione  che, 
conclusa la terza media, vogliano conseguire una qualifica professionale. Dopo il terzo anno è 
possibile accedere ad un quarto anno di specializzazione che permette di conseguire il diploma 
professionale. 
Il percorso, che durante la seconda e terza annualità è in alternanza aula-stage, offre 
l’opportunità di sperimentare il mondo del lavoro e conoscere meglio la realtà produttiva del 
nostro territorio e gli sbocchi che può offrire. 

QUALIFICA 
Operatore/trice della ristorazione – allestimento sala e somministrazione piatti e bevande 
Operatore/trice della ristorazione – preparazione degli alimenti e allestimento piatti 
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore – manutenzione e riparazione della carrozzeria 

http://www.ciofslombardia.com/
mailto:segreteria_cinisello@ciofslombardia.it
https://www.eventbrite.com/e/biglietti-open-day-cinisello-balsamo-129648533253
https://www.ciofslombardia.com/wpciofs/wp-content/uploads/2020/10/cinisello_A4.jpg
https://www.ciofslombardia.com/contatti/cinisello-balsamo/
https://cms.virtours.com/Panoramas/ShowScene?tourId=8d524fee-3bf0-47fa-b808-cdeae69c59d3
mailto:segreteria_milano@ciofslombardia.it
https://microstage-milano-impresa.eventbrite.it/
https://microstage-milano-vendite.eventbrite.it/
https://webinar-milano.eventbrite.it/
https://www.ciofslombardia.com/wpciofs/wp-content/uploads/2020/10/milano_A4.jpg
https://www.ciofslombardia.com/contatti/milano/
https://youtu.be/QQADNgzSf7c
http://www.cfpgrandi.it/


Operatore alla riparazione dei veicoli a motore – manutenzione e riparazione delle parti e dei 
sistemi meccanici ed elettromeccanici 
DIPLOMA PROFESSIONALE 
Tecnico di cucina 
Tecnico dei servizi di sala e bar 
Tecnico riparatore dei veicoli a motore – manutenzione e riparazione delle parti dei sistemi 
meccanici, elettrici ed elettronici 
  

Per informazioni sui corsi di qualifica professionale contattare la segreteria. 

corsi diurni 
t 02 45430011 | segreteria.grandi@afolmet.it 
orari di apertura 
lunedì e giovedì 8.30 – 12.00 e 14.00 – 15.30 
martedì e mercoledì 9.00 – 12.00 e 14.00 – 16.00 
venerdì 8.15 – 13.15 
 

“CNOS-FAP Salesiani - Sesto San Giovanni”, viale Matteotti , 425 - Sesto San Giovanni, tel. 02 26292206 
www.cnos-fap.it / www.salesianisesto.it 

 
Sono aperte le iscrizioni ai workshop riservati agli allievi delle classi Seconde e Terze delle Scuole 
Secondarie di Primo Grado che vogliono conoscere da vicino e in prima persona gli indirizzi di studio 
presenti alle Opere Sociali Don Bosco. A questo link è possibile accedere ai singoli eventi creati sulla 
piattaforma Eventbrite e prenotare un posto. I workshop si terranno in presenza (dalle ore 14 alle ore 16 
nei mercoledì indicati) e bisognerà attenersi alle indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza che 
sono descritte in questa informativa. 
 

“Fondazione Luigi Clerici - Milano Belloni”, via Belloni, 3 - Milano, tel. 02 66102014 
www.clerici.lombardia.it 

La formazione professionale per ragazzi 
 
Per i ragazzi in possesso della licenza media (14 - 18 anni), Fondazione Luigi Clerici attiva ogni 
anno diversi percorsi triennali di Qualifica professionale, validi per l’assolvimento dell’obbligo 
di istruzione e del Diritto Dovere di Istruzione e Formazione (DDIF). 
 
Inoltre, per coloro che sono già in possesso di una Qualifica Professionale, Fondazione L. 
Clerici propone un percorso annuale (IV annualità) per il conseguimento del Diploma di Tecnico 
Professionale. 
 
In alcune sedi operative della Fondazione L. Clerici, nell’ambito del DDIF, vengono 
attivati percorsi personalizzati per allievi disabili. 
I corsi sono gratuiti grazie al co-finanziamento del Fondo Sociale Europeo, del Ministero del 
Lavoro e della Regione Lombardia. 
 

http://www.cfpgrandi.it/scrivici/
http://www.cfpgrandi.it/scrivici/
http://www.salesianisesto.it/
https://www.salesianisesto.it/scuola-aperta/workshop-orientativi/
https://www.salesianisesto.it/scuola-aperta/workshop-orientativi/
https://www.salesianisesto.it/wp-content/uploads/2020/10/informativa_orientamento-def.pdf
http://www.clerici.lombardia.it/
https://www.clerici.lombardia.it/2.0/Page/Fondazione-Clerici-per-la-disabilita


 
 
Azienda Speciale di Formazione “SCUOLA PAOLO BORSA” 
Sede operativa/amministrativa: Via E. Borsa 43/45, 20900 Monza (MB) Tel. 0392315148 Fax 039230439 
Sito: www.scuola-borsa.it 

 
https://meet.google.com/sbx-yfwk-xqr 
 

 

https://meet.google.co
m/sbx-yfwk-xqr 

 

http://www.scuola-borsa.it/
https://meet.google.com/sbx-yfwk-xqr
https://meet.google.com/sbx-yfwk-xqr
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