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invito
a conoscere, 

per una scelta 
consapevole
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per info 030 2306871 - www.istitutosmn.it

Domenica

14
gennaio 2018
dalle ore 10.30 alle 12.30

NOVITÀ ANNO SCOLASTICO 2018/19
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
AD INDIRIZZO MUSICALE (SMIM)
con certifi cazione 

Scuola Secondaria
di Primo Grado

Scuola
dell’Infanzia

ORARIO
dal lunedì al venerdì

oppure

dal lunedì al sabato

Scuola
Primaria

ISTITUTO
Santa Maria di Nazareth

OPEN
DAY

ULTIMO

LA VOCE DEL POPOLO
6 dicembre 201734

Brescia
Dove si formano i professionisti di domani

Il Cfp Francesco Lonati di Brescia è 
la scuola superiore professionale che 
forma professionisti nel campo della 
moda, del commercio, del disegno 
tecnico e del turismo. Al Cfp Lonati 
si accede con il diploma di Scuola 
secondaria di I grado (scuola media).
Il nostro obiettivo è consentire ai 
nostri studenti di raggiungere le 
competenze attraverso conoscenze, 
capacità e abilità. Per questo al 
centro di formazione professionale 
Lonati offriamo un piano formativo 
personalizzato, lezioni frontali-

partecipate e laboratori tecnici. 
Inoltre, a partire dal secondo anno 
è previsto un tirocinio formativo 
in azienda a completamento della 
formazione professionale: le aziende 
che collaborano con il Gruppo Foppa 
sono più di 200. Dopo la qualifica 
del 3° anno è possibile proseguire il 
percorso con il 4° anno che consente 
di ottenere il Diploma di Tecnico 
Professionale e con il 5° anno (Ifts: 
Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore). Il 5° anno Ifts da accesso 
agli Its, percorsi biennali di carattere 

universitario in ambito tecnico 
professionale.
Nella stessa struttura del Cfp 
Lonati è presente l’ufficio Servizi 
al lavoro (Sal), che costantemente 
collabora con la scuola per favorire 
l’inserimento lavorativo al termine 
dei corsi professionali. Ogni anno al 
Cfp Francesco Lonati si realizzano 
progetti di eccellenza: alcune 
aziende, come committenti, portano 
agli studenti dei progetti che sono 
sviluppati nel corso della didattica dei 
corsi di formazione. 

GLI STUDENTI DEL CFP LONATI

Cfp Lonati: la scelta sicura
Tutte le possibilità per chi vede il suo futuro come professionista nel campo della moda, del marketing, del disegno tecnico 
e del turismo. Gli open day in via Tommaseo si terranno il 15 e 16 dicembre, il 12 e 13 gennaio

Brescia
DI ANDREA CASTAGNA

Tempo di scelte importanti per gli 
studenti della provincia brescia-
na che frequentano la terza media. 
Entro febbraio 2018 dovranno trac-
ciare la linea del loro futuro, sce-
gliendo a quale Istituto superiore 
iscriversi.

Allievi. Per tutti gli allievi interes-
sati ad acquisire competenze speci-
fiche per l’avvio di professioni inno-
vative e richieste dal mercato, un’of-
ferta interessante è quella proposta 
dal Centro di formazione professio-
nale Francesco Lonati che fornisce 
uno sbocco lavorativo nel campo 
della moda, del marketing, del di-
segno tecnico Cad e del turismo. 

Corsi. Quattro i corsi per l’otteni-
mento della qualifica professionale 
triennale attivati: operatore dell’ab-
bigliamento confezioni industriali, 
operatore ai servizi di vendita, ope-
ratore amministrativo segretariale 

gliamento, Tecnico commerciale e 
delle vendite, Tecnico dei Servizi 
d’impresa e Tecnico dei Servizi di 
promozione e accoglienza. Chi lo 
desidera può proseguire inoltre con 
il quinto anno di maturità o il quin-

to anno di Istruzione e Formazio-
ne Tecnica Superiore Ifts per con-
seguire il diploma di Tecnico della 
promozione del made in Italy per 
la moda e il design al termine del 
quale è possibile iscriversi agli Isti-

tuti tecnici superiori (Its), percorsi 
biennali post – diploma in ambito 
tecnico professionale. È possibile 
conseguire questi titoli in appren-
distato, unendo alla frequenza sco-
lastica un lavoro retribuito. Lo sta-
ge in azienda, i progetti aziendali 
sviluppati nelle ore didattiche, le 
attività extrascolastiche di quali-
tà, i corsi di business english, en-
glish for design, fashion english e 
english for tourism, l’attività didat-
tica personalizzata, l’accompagna-
mento all’inserimento lavorativo e 
un centro di ascolto sono solo alcu-
ne delle peculiarità del Cfp Lonati. 
La frequenza del Cfp Lonati è gra-
tuita e prevede solo un contributo 
volontario per l’innovazione tecno-
logica e l’ampliamento dell’offerta 
formativa. 

Open day. Gli Open day del Cfp 
Lonati, in Via Tommaseo, 49 a Bre-
scia saranno: 15 e 16 dicembre, 12 
e 13 gennaio.
(Per maggiori info 030.383368; 
www.cfplonati.it).

– disegno tecnico Cad,operatore 
ai servizi di promozione ed acco-
glienza – servizi turistici. Al percor-
so triennale si aggiunge un quarto 
anno, facoltativo, per il diploma 
professionale di Tecnico dell’abbi-

Laura Tonin



