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SPECIALE SCUOLE 111E=
Un futuro da professionisti

Centro di Formazione Professionale
Grandi aspettative per il futuro dei giovani

Gli studenti del C.F.P. di Como

"Costruire i l futuro" dei
giovani è la vocazionedel Centro
di Formazione Professionale di
Como, che da 45anni,si impegna
a formare generazioni di profes-
sionisti nel settore della ristora-
zione, della pasticceria e del be-
nessere, fornendo un sol ido baga-
glio di competenze culturali e pro-
fessional i.

I titoli di studio
I percorsi formativi hanno du-

ratatriennaleper il raggiungimen-

to della Qualifica professionale, a
cui segue il quarto anno per l'otte-
nimento del Diploma di Tecnico
che permette, agli allievi del setto-
re benessere, di raggiungere an-
che l'abilitazione per esercitare la
professione in modo autonomo.
Le esperienze
Dal secondo anno gli allievi

vengono coinvolti in esperienze
ditirocinio in aziendache, durante
il terzo e quarto anno, possono
essere svolte anche in un contesto

europeo. Il C.F.P. di Como è l'unico
istituto del territorio comasco ad
aver otten uto I a "Carta della Mobi-
lità europea", un importante rico-
noscimento che consente, attra-
verso il programma Erasmus Plus,
di real ízzareogni anno tirocini in
cinque diversi paesi europei.

Per al l i evi del quarto a nno inol-
tre vengono attivati percorsi di
formazione in Apprendistato, che
permettono ai ragazzi di raggiun-
gere i I Diploma attraverso un con-

tratto di lavoro. Tutto ciò garanti-
sce il dialogo costantetra azienda
e Centrodi Formazione Professio-
nale.
E dopo?
L'ottanta per cento dei diplo-

matitrova collocazione lavorativa
entro i sei mesi dal diploma, alcuni
studenti proseguono gli studi in
istituti convenzionati ealtri parte-
cipano a progetti internazionali di
tirocinio ediformazione in Euro-
pa.
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