
AFOLMET
DIVERSE SEDI
Riferimento: Antonella Vegetti - a.vegetti@afolmet.it
• Laboratori di diversi indirizzi per ragazze e ragazzi di età 14-18 anni fino a fine maggio.
• Inserimenti da progettare in diversi indirizzi da settembre per l’anno formativo 2022/23.

SEAM
Via Crivelli 25/A, Magenta
Riferimento: Giorgio Lualdi - info@scuolabpi.it
• Corsi di estetica e acconciatura per ragazzi e ragazze orientati verso questi percorsi
• Disponibili corsi di italiano per accompagnare l’inserimento.

SCUOLA COVA  
CORSO VERCELLI 22, MILANO
Riferimento: Andrea Lazzaroni - andrea.lazzaroni@scuolacova.it
• Tecnico della modellazione e fabbricazione digitale: corso 4 anni 

1° e unica sperimentazione in Regione Lombardia avviata nell’anno formativo 2020-21 in sostituzione del 
percorso per Operatore e Tecnico delle lavorazioni artistiche

• Operatore del legno - disegno d’arredo,Tecnico del legno - disegno d’arredo: corso 3 anni + 1 anno.
• IFTS Tecnico delle lavorazioni artigianali in design applicato: corso annuale (1000 ore) 540 ore aula + 460 

ore tirocinio individuali. Nuovo corso in avvio ad ottobre 2022.
• Progetti FSE Lombardia plus - corsi su experience design e metaverso: (600 ore) 400 ore aula + 200 ore 

tirocinio individuale. Corsi di prossima attivazione.
• Corsi liberi: corsi brevi su ceramica, serigrafia, illustrazione, robotica, fabbricazione digitale, età.  

Inserimenti da valutare caso per caso sulla base dell’età e della conoscenza delle lingue.

Per le rifugiate e i rifugiati

LAVORO 
E FORMAZIONE



POLIESTETICO DI  MILANO
VIA DELL’INDUSTRIA 2, PADERNO DUGNANO
Riferimento: Michele Scisci - direzione@poliestetico.com
• Percorsi tecnico-laboratoriali di acconciatura ed estetica per ragazze e ragazzi di 13-18/20 anni.  

La presenza di allievi di origine ucraina in alcune classi può aiutare l’inserimento.
• Percorsi extra obbligo formativo dell’area benessere per donne adulte da costruire nei prossimi mesi.

SCUOLA DI ARTE MURARIA 
VIA CAGNOLA 17, MILANO
Riferimento: Pietro de Capitani - direzione@scuolamuraria.it
• Percorsi di formazione professionale in DDIF (Diritto Dovere di Istruzione e Formazione) di scuola  

secondaria di II grado per le qualifiche triennali “Operatore edile” e “Operatore grafico”, accessibili  
anche a studenti/esse stranieri non in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado.

• Per i ragazzi e le ragazze minorenni con irregolarità nei percorsi di studio è possibile attivare percorsi 
personalizzati e specifici per la dispersione scolastica.

• Corsi di italiano per stranieri.
• Esami di italiano per stranieri.

IMMAGINAZIONE E LAVORO 
VIA MIRAMARE 15, MILANO
Riferimento: Simona Lorizio - lorizio@immaginazioneelavoro.it
• Percorsi per 4 ragazze o ragazzi di età compresa tra i 14 e 17 anni nel settore della ristorazione.
• Percorsi di italiano e di inserimento lavorativo per adulti.

CFP UNIONE ARTIGIANI
VIA ANTONINI 26, MILANO
Riferimento: Fabrizio Leonardi - cfp.milano@unioneartigiani.it

Servizi formativi riguardanti:
Sede di Milano
• Italiano L2 o superiore.
• Inglese. 
• Laboratorio meccanica. 
• Laboratorio termoidraulica.
• Laboratorio di estetica.

Sede di Monza
• Italiano. 
• Inglese. 
• Laboratorio di estetica.


