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Direzione 
 
Il Direttore 
Tel. 0332.262.502 
Fax 0332.265.076 

 
 
       

Prot. 7640/6.16  
 

Varese, 18/11/2020 
 
 
Alla cortese attenzione: 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
REFERENTE ORIENTAMENTO 
 
 

 
 
Oggetto: orientamento scolastico anno formativo 21/22 

 

        
 

Con la presente si comunica che l’Agenzia Formativa della Provincia di Varese sta avviando una serie di  
attività orientative rivolte alle famiglie degli allievi frequentanti il 3° anno della scuola secondaria di primo 
grado.  
 
Nello specifico viene data la possibilità alle famiglie di compilare un modulo on-line per prenotare la 
partecipazione a video conferenze (che verranno effettuate tramite Google Meet) dove ricevere una 
presentazione dell’offerta formativa delle diverse Sedi Operative della scrivente Agenzia Formativa.  
 
A seguito della raccolta delle prenotazioni verranno comunicate, tramite le mail inserite, le date e i link di 
accesso alle conferenze.  
 
Successivamente seguiranno, sempre su prenotazione, delle visite guidate in presenza all'interno degli spazi 
scolastici e dei laboratori che saranno gestite sulla base delle possibilità concesse dalla normativa legata 
alla prevenzione della diffusione del contagio COVID-19. 
 
Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito www.agenziaformativa.va.it . 
 
Si allega prospetto riepilogativo dei corsi formativi presenti presso le diverse sedi, chiedendo cortesemente 
al Vostro Istituto di inoltrare la comunicazione alle famiglie. 
 
Ringraziando per la collaborazione si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti 
 
 
 Il Direttore 
 Dott. Giuseppe Millefanti 
 
 

http://www.agenziaformativa.va.it/
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Le Sedi Operative dell’Agenzia Formativa e i corsi che saranno attivati per l’anno formativo 2021/22 – www.agenziaformativa.va.it  

Sede 

Operativa 
Indirizzo Tel/fax Corsi attivi 21/22 

Modalità di richiesta 
informazioni 

GALLARATE 

Via Stragliati, 6 

21013 Gallarate 

(Va) 

Tel 0331–794703 

direzione.gallarate@agenziaformativa.va.it 

 

 Operatore ai servizi di promozione e accoglienza; 

 Operatore alle lavorazioni dell'oro e dei materiali preziosi; 

 Operatore meccanico -Lavorazioni meccaniche per asportazione e deformazione (Macchine 

Utensili) 

Prenotazione tramite 

https://docs.google.com/form

s/d/e/1FAIpQLSeRumaX-

C2dm7Yeu7XbNHeA8a5fiLCvy

N1KB0m7Y4gQ62xSrw/viewfor

m?usp=sf_link  

 

LUINO 

V.le 

Rimembranze, 7 

21016 Luino (Va) 

Tel 0332– 531604 

direzione.luino@agenziaformativa.va.it 

 

 Operatore agricolo - coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra 

 Operatore del benessere – erogazione dei trattamenti di acconciatura 

 Operatore del benessere - erogazione dei servizi di trattamento estetico 

 Operatore della ristorazione - preparazione degli alimenti e allestimento piatti (aiuto cuoco) 

 Operatore della ristorazione - allestimento sala e somministrazione piatti e bevande (sala bar) 

 Operatore del legno 

 Operatore elettrico installazione/manutenzione di impianti elettrici civili 

 Operatore meccanico -lavorazioni meccaniche per asportazione e deformazione (macchine 

utensili) 

 Operatore agricolo – personalizzato* coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno 

campo e in serra 

 Operatore ristorazione – personalizzato* preparazione degli alimenti e allestimento piatti 

Prenotazione tramite 

https://docs.google.com/form

s/d/e/1FAIpQLSeXYnsw9zGPY

RrrtX9XpqON_FmQk6M6WrZz

kzfFVpur8_UdiQ/viewform?vc

=0&c=0&w=1&flr=0  

TRADATE 

Via Aldo Moro, 1 

21049 Tradate 

(Va) 

Tel 0331– 811102 

direzione.tradate@agenziaformativa.va.it 

 Operatore ai servizi di vendita 

 Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero (quadriennale) 

 Operatore meccanico -lavorazioni meccaniche per asportazione e deformazione (macchine 

utensili) 

Prenotazione tramite 

https://docs.google.com/form

s/d/e/1FAIpQLScFyJhW8NHAU

kZMCWPoIIkgLFPRvQwKRIGbF

BSBz0uuDP0ryQ/viewform?us

p=sf_link  

 

VARESE 

Via Monte 

Generoso, 71/A 

21100 Varese 

Tel 0332–810421 

direzione.varese@agenziaformativa.va.it 

 

 Operatore agricolo - coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra 

 Operatore del benessere – erogazione dei trattamenti di acconciatura 

 Operatore del benessere - erogazione dei servizi di trattamento estetico 

 Operatore della ristorazione - preparazione degli alimenti e allestimento piatti (aiuto cuoco) 

 Operatore della ristorazione - allestimento sala e somministrazione piatti e bevande (sala bar) 

 Operatore delle produzioni alimentari - lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e 

prodotti da forno 

Prenotazione tramite 

https://docs.google.com/form
s/d/e/1FAIpQLSc9SC79nfNdxG
tYJJ2mGc3bUjdITIxS9_NyyC3N
mDzLKuXfuQ/viewform?usp=s
f_link  
 

CFPIL 

Via Monte 

Generoso, 71 

21100 Varese 

Tel 0332-261524 

cfpil@agenziaformativa.va.it 

 

 Operatore del legno - personalizzato* 

Contattare la sede per fissare 

un appuntamento 

individualizzato 

 

*I percorsi personalizzati sono rivolti ad allievi con disabilità e permettono l’assolvimento dell’obbligo formativo. 
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