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Attività Formativa realizzata in attuazione della legge regionale 5/2011 che disciplina il sistema regionale di istruzione e formazione professionale e della Delibera  di Giunta
regionale numero 2171/2016 - Approvazione dell’offerta Formativa di IeFP Regionale per l’a.s. 2017/2018 in attuazione della DGR 1787/2016 da parte degli enti di formazione
professionale di cui allaDGR 178/2016. I percorsi saranno co-finanziati dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna.
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Hai meno di 18 anni?     Investiamo nel vostro futuro

 
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per

conseguire una qualifica professionale regionale riconosciuta

Non sei interessato a proseguire gli studi nella scuola tradizionale? Puoi frequentare corsi GRATUITI
nella formazione professionale in diversi settori professionali, che offrono una qualifica lavorativa
all’interno del sistema regionale di IeFP. I docenti, coordinatori e tutor ti seguiranno in modo
personalizzato ed in costante rapporto con le famiglie. La stretta collaborazione con le principali aziende 
del territorio fa fatto si che agevoli l’inserimento lavorativo di ragazzi che hanno terminato i percorsi formativi, 
conseguendo la qualifica regionale.

CEFAL EMILIA ROMAGNA   realizza

nelle sedi di Faenza e Villa San Martino di Lugo

OPERATORE 

MECCANICO

OPERATORE DEL PUNTO VENDITA

PER INFORMAZIONI:  Mario Amadei 
Tel. 0545.24330  -  E mail   mamadei@cefal.it

Sede di  VILLA SAN MARTINO

Sede di  FAENZA PER INFORMAZIONI:  Stefania Visani
Tel. 0546.25468   -   E mail   svisani@cefal.it

Tutti i percorsi sono rivolti ai ragazzi fino a 18 anni e rientrano nell’offerta formativa del sistema delIa IeFP, 
la cui  durata è biennale, 1000 ore all’anno di cui 350 di stage in azienda.
Le lezioni hanno un’impostazione molto pratica e sono svolte in laboratori attrezzati all’interno dei centri.
La frequenza è prevista dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

(Formazione didattica direttamente nel NEGOZIO FORMATIVO)

OPERATORE 
DELLA 

RISTORAZIONE
CUCINA E

PASTICCERIA,
BAR, SALA


