
 

 

 

 

 
 

 
Alla C.A. del 

Dirigente Scolastico 

Referente dell'orientamento 

  
Oggetto: invito alla partecipazione online del CFP Pieve Emanuele 
 
Il CFP Pieve Emanuele parte integrante di Afol Metropolitana, rappresentano una realtà nella 

formazione professionale nel Sud Milano. 

Il centro di Pieve Emanuele propone percorsi triennali/quadriennali in D.D.I.F rivolti agli studenti 

provenienti dalla terza media nei settori della ristorazione. Le attività si svolgono in aule attrezzate 

e laboratori che permettono l’utilizzo di moderne apparecchiature e strumentazioni tecniche. 

Nel settore ristorazione gli alunni possono scegliere tra l’indirizzo sala bar, preparazione pasti, e 

pasticceria panetteria. I percorsi formativi ordinamentali si sviluppano per 990 ore annue che 

comprendono ore frontali d’aula e ore di laboratori pratici e dal secondo anno ore di tirocinio; 

inoltre sono previsti interventi personalizzati per allievi che presentino disabilità. 

La modularità e l’alternanza tra teoria e pratica favorisce la trasformazione di conoscenze e abilità 

in competenze finalizzate ad un futuro inserimento nel mondo del lavoro. 

Alla fine dei percorsi gli allievi possono conseguire tramite esame un attestato di qualifica (III anno) 

e diploma tecnico professionale (IV anno)  

Inoltre nei nostri CFP è attivo il Progetto Scuola Impresa, che mira a un miglioramento e un 

ampliamento delle opportunità formative, sviluppando sempre maggiore competenze professionali 

mediante il modello “on the job”. 

Questo forte legame si struttura anche con percorsi formativi che consentono il conseguimento di 

un titolo di studio attraverso l’attivazione di un sistema duale (APPRENDISTATO – ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO). Tutto ciò è possibile grazie a una collaborazione con le aziende presenti sul 

territorio.  

Al fine di favorire da parte dei vostri allievi una scelta consapevole del percorso formativo da 

intraprendere siamo a vostra disposizione per concordare e progettare attività a carattere 

orientativo, informativo e mediante colloqui. 

Il CFP Pieve Emanuele per il mese di Novembre, Dicembre e Gennaio ha organizzato quattro giornate 

nelle quali sarà possibile acquisire più informazioni in modalità online, nel dettaglio: 



 

 

• SABATO 28 NOVEMBRE 2020 alle ore 10:30  

• SABATO 12 DICEMBRE 2020 alle ore 15:30 

• SABATO 16 GENNAIO 2021 alle ore 15:30 

• SABATO 23 GENNAIO 2021alle ore 10:30 

Per poter prenotare la loro partecipazione, le famiglie potranno, a partire dal 16 novembre 2020, 

andare sul sito www.afolmet.it nella sezione formazione, cittadino selezionando la Sede dl CFP Pieve 

Emanuele cliccando nella sezione iscriviti alle attività di orientamento sarà possibile visionare nel 

dettaglio l’offerta formativa e prenotare la propria presenza per l’Open Day online. 

In alternativa cliccando al seguente link sarà possibile prenotare la propria partecipazione: 

http://candidature.afolmet.it/iscrizioniddif/iscrpagina.aspx?tipo=pieve 

 

Per maggiori informazioni i nostri contatti: 

Telefono: 0290782725  

Email: orientamento.cfppieve@afolmet.it 

 

Referenti: 

Il Responsabile del Centro Renato Porciello (Responsabile settore ristorazione) r.porciello@afolmet.it 

Referenti Corsi Formazione Professionale Sara Pauselli s.pauselli@afolmet.it 
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