Alla c.a.

Referente Orientamento

Buongiorno, anche quest’anno siamo lieti di inviarvi il materiale relativo alle attività
dell’Accademia Formativa Martesana.
Quest’anno ci presentiamo, forti della costante crescita della nostra scuola in termini
di numeri, di corsi e di collaborazioni con aziende del territorio e nazionali.
Abbiamo affrontato sforzi enormi per adattare l’offerta formativa alle richieste del
territorio, attivando classi anche solo con 10 iscritti per garantire ai ragazzi il
soddisfacimento della loro passione.
Per l’anno 2021-22 l’offerta confermerà quanto già attivo, innoverà alcuni corsi
(da Servizi d’impresa a JUNIOR SOCIAL MEDIA ADVISOR) e introdurrà nuove figure
strategiche (ADDETTO ALLA LOGISTICA e OPERATORE DELLE TRASFORMAZIONI AGROALIMENTARI)
Pertanto l’offerta formativa per l’anno 2021-22 è la seguente:
AREA

AUTOMOTIVE

TECNICA

OFFICE

RISTORAZIONE

FASHION & BEAUTY

CORSO
MECCANICO d’AUTO
MECCANICO di MOTO
MECCANICO di MEZZI OPERATIVI
CARROZZIERE
ELETTRICISTA
TERMOIDRAULICO
MECCATRONICO
ADDETTO ALLA LOGISTICA
MANUTENTORE INFORMATICO
GRAFICO AUDIO-VIDEO
JUNIOR SOCIAL MEDIA ADVISOR
CUOCO
ADDETTO SALA-BAR
AGROALIMENTARE
PASTICCIERE – PIZZAIOLO/PANIFICATORE
ESTETISTA
ACCONCIATORE
STILISTA

Tutti i corsi prevedono, per chi vuole, dopo la Qualifica del terzo anno un QUARTO
ANNO per ottenere il DIPLOMA PROIFESSIONALE, abilitante per svolgere le varie professioni.

Il livello di preparazione del Quarto Anno è tale da permettere un facile inserimento al
V anno statale per l’ottenimento di un Diploma di Maturità, necessario per intraprendere un
percorso universitario.
Vi chiedo quindi di distribuire la nostra presentazione dei corsi a tutti gli studenti della
vostra scuola.
Vi chiedo di non escludere nessuno, perché l’esperienza ci insegna che non sono pochi
quei ragazzi che chiedono l’iscrizione alla nostra scuola dopo una prima esperienza in altre
scuole.
Altri giungono dopo una bocciatura al secondo anno di superiori, in cerca di un
percorso breve per trovare in fretta un posto di lavoro, ma non sempre possiamo accoglierli
in quanto le classi sono già sature; assecondare un desiderio di apprendere una professione
nella nostra scuola non chiude nessuna porta per il futuro!
Date ancora a tutti l’informazione, che non è una scuola a pagamento, che prevede
l’acquisto da noi di un KIT scolastico che comprende assolutamente tutto, dai libri alle divise
a tutto il materiale che servirà nell’anno.
Mi scuso per essermi dilungato e porgo cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Dott. Carlo Zanoni

