
CFP Francesco 
Lonati

Formazione di qualità 
per entrare nel 
mondo del lavoro  
con professioni  
di successo.
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Il CFP Lonati si rivolge a giovani dai 14 anni che de-
siderano intraprendere percorsi formativi di succes-
so, altamente innovativi e richiesti dal mercato.

La nostra offerta 
• Indirizzo moda abbigliamento confezioni in-

dustriali / stilista / modellista / confezione.
• Indirizzo marketing addetto alle vendi-

te e al marketing / web marketing.
• Indirizzo CAD disegno tecnico CAD / pro-

gettista 3D / controllo qualità / grafica.
• Indirizzo turismo addetto alla promozio-

ne e accoglienza turistica / receptionist. 

La nostra offerta formativa

Sopra: un gruppo di studenti del CFP Lonati
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La frequenza al CFP Lonati è gratuita, viene richiesto un contributo su 
base volontaria per garantire una più stabile ed efficace offerta forma-
tiva ed un ulteriore sviluppo alle attività didattiche curricolari ed extra-
curricolari, con l’obiettivo di un miglioramento continuo.
L’orario delle lezioni si svolge a partire dalle ore 8:00, per terminare – di 
norma – alle ore 14.00. Le lezioni sono distribuite sui 5 giorni settima-
nali, dal lunedì al venerdì.
Durante i periodi di tirocinio gli alunni si attengono agli orari ed alle 
giornate lavorative dell’azienda ospitante, per un totale di 40 ore/set-
timanali. In quel lasso di tempo provano concretamente l’esperienza 
del lavoro, operando nel settore scelto da loro stessi.

degli studenti delle famiglie dell’attività di stage

Grado di soddisfazione

I punti di forza e i nostri servizi

I servizi d’eccellenza

1. Centro di Ascolto, nel quale uno staff composto da un educato-
re-psicopedagogista e docenti esperti in counseling, opera per far 
fronte a disagi manifestati dagli studenti, sia di tipo personale, sia 
familiare, sia didattico che di relazione con i compagni.

2. Scuola aperta pomeridiana alcuni pomeriggi a settimana. Sotto la 
guida di insegnanti qualificati, gli studenti possono completare e ap-
profondire le nozioni dei programmi svolti nelle lezioni del mattino.

3. Preparazione al Trinity. Gli studenti interessati potranno essere aiu-
tati dai docenti a sostenere gli esami di certificazione delle compe-
tenze.

I punti di forza

stage in azienda / progetti aziendali sviluppati nelle ore didattiche / 
attività didattica personalizzata / filiera professionale completa nel 
medesimo ambito tecnico professionale (3, 4 o 5 anni) / attività extra 
scolastiche di qualità / corsi di Business English, English for design, 
Fashion English, English for Tourism / accompagnamento all’inseri-
mento lavorativo al termine della scuola.

8,2/10 9/10 8,3/10

Sopra: studenti del CFP Lonati Sopra: i docenti del CFP Lonati
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Luisa Pasini
Direttore
pasini@cfplonati.it

Gabriele Civettini
Coordinatore
civettini@cfplonati.it

Anna Azzoni e Sonia Corigliano
Servizio Orientamento
orientamento@foppagroup.it

Laura Tonin
Social media developer 
tonin@foppagroup.it

Anna Leonzi e Sara Duina
Servizi di Segreteria
segreteria@cfplonati.it

Staff e Contatti

CFP Francesco Lonati
Via Tommaseo 49 - 25128 Brescia
Tel. 030 383368 - interno 2
segreteria@cfplonati.it
www.cfplonati.it

Sopra: gli studenti del CFP Lonati impe-
gnati in progetti realizzati nel 2017/2018


