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LE NOSTRE 
REALTÀ Il Gruppo Foppa gestisce sei realtà:

• il Centro di Formazione 
Professionale Francesco Lonati

• l’Istituto Piamarta Amministrazione, 
Finanza e Marketing

• il Liceo Artistico Vincenzo Foppa

• l’Accademia di Belle Arti di Brescia 
SantaGiulia

• il Centro Linguistico Culturale  
San Clemente

• i Servizi al Lavoro

All’interno del presente capitolo 
vengono presentate le caratteristiche 
principali di ciascuna di esse.

BILANCIO DI MISSIONE 2019/20

Gruppo Foppa
un’esperienza che dura una vita



IL CFP LONATI IN SINTESI
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LA NOSTRA 
OFFERTA 
FORMATIVA

Stage in azienda / Progetti aziendali svi-
luppati nelle ore didattiche o in laboratori 
dedicati / 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 / Accompagnamento 
all’inserimento lavorativo al termine della 
scuola.

• Centro di Ascolto: uno staff compo-
sto da un educatore 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.

• Preparazione al Trinity: gli studenti 
interessati potranno essere aiutati dai 
docenti a sostenere gli esami di certifi-
cazione delle competenze.

• V anno IFTS Tecnico della promozione 
del Made in Italy per la moda, design ed 
eventi o tecnico del turismo culturale 
esperienziale: per completare il percorso 
di formazione e accedere ai percorsi ITS 
di alta specializzazione tecnica.

I NOSTRI 
PUNTI DI FORZA

I SERVIZI 
D’ECCELLENZA

Il CFP Lonati propone quattro diversi 
indirizzi curriculari: 

• I n d i r i z z o  m o d a  a b b i g l i a m e n t o 
confezioni industriali / stilista / 
modellista / confezione.

• Indirizzo marketing addetto alla vendita 
e al marketing / web marketing.

• Indirizzo grafico ipermediale disegno 
CAD / progettista 3D / controllo qualità /  
grafica.

• Indirizzo turismo  addetto al la 
promozione e accoglienza turistica / 
receptionist.

Il CFP Lonati si rivolge 
a giovani dai 14 anni 
che desiderano 
intraprendere percorsi 
formativi di successo, 
altamente innovativi e 
richiesti dal mercato.



Staff e contatti
Luisa Pasini
Direttore

Gabriele Civettini
Coordinatore

Anna Azzoni, Cristiano Bertasi e Sonia Corigliano
Servizio Orientamento

Laura Tonin
Ufficio Web Content & Social Media

Anna Leonzi, Sara Duina e Elisa Bettinelli
Servizi di Segreteria

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