
Il corso forma una figura professionale capace, 

dopo solo tre anni, di inserirsi ed operare

nel Mondo Del Lavoro utilizzando 

software gestionali essendo 

in grado di configurare software

e hardware di periferiche e reti LAN

Il corso forma una figura professionale capace, 

dopo solo quattro anni, di inserirsi ed operare

nel Mondo Del Lavoro svolgendo attività

ricreative, culturali e sportive, 

progettando e organizzando

eventi e servizi di svago o di attività sportiva.

   Operatore 
                           Informatico

 

   Tecnico dei Servizi di 
Animazione Turistico - Sportivo 

e del tempo libero

Dal secondo anno quasi la metà delle ore si 
svolgono in stage  

Ogni anno si svolgono 990 ore tra materie 
di cultura di base, materie professionalizzanti 
e laboratori.
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Per ottenere:

  
Orari Segreteria
Dal Lunedì al Venerdì

8:10 - 13:00 / 14:00 - 15:10

E - mail: segreteria.cesate@afolmet.it
Contatti 

       AFOL  METROPOLITANA

                   CFP CESATE 

Via Carlo Romanò, 39 - 20020 Cesate (MI)
Tel. 02 99065235

Afol Metropolitanaafol_metropolitana

                  I  NOSTRI CORSI:

---------------------

   Operatore Elettrico

   Operatore Servizio di Vendita

   Operatore Servizi di Impresa 

   Operatore Informatico

   Tecnico  dei Servizi di Animazione 

   Turistico - Sportivo e del tempo libero



   Operatore 
                             Servizi di Impresa 

Il corso forma una figura professionale capace, 

dopo solo tre anni, di inserirsi ed operare

nel Mondo Del Lavoro 

intervenendo nel processo della distribuzione, 

avendo cura del servizio vendita, post vendita 

e degli adempimenti 

amministrativi.  

Il corso forma una figura professionale capace, 

dopo solo tre anni, di inserirsi ed operare

nel Mondo Del Lavoro svolgendo 

attività di gestione, elaborazione, 

archiviazione dati, anche contabili, 

utilizzando appositi sistemi informatici.

Il corso forma una figura professionale capace,

 dopo solo tre anni, di inserirsi 

ed operare  nel Mondo Del Lavoro 

provvedendo all'installazione e manutenzione 

di impianti elettrici in ambienti 

residenziali ed industriali

   Operatore 
                          Elettrico

   Operatore 
                          Servizi Vendita
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