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Protocollo     114/2022   Ai Dirigenti scolastici 

Ai Docenti Referenti per l’orientamento 

In data  08/11/2022 Scuole secondarie di primo grado 

Allegati  //  

A mezzo  lettera  

 
 
 
 

Oggetto: Offerta formativa 2023-2024 Fondazione Roncalli - Area Formazione  

 

 

 

Gentili Dirigenti e Docenti Referenti, inviamo di seguito la nostra offerta formativa per l’A.F. 2023-2024. 

Nello specifico vengono proposti CINQUE percorsi distinti:  

 

1. ESTETICA (3 anni + 1): operatore del benessere – erogazione dei servizi di trattamenti estetici + 

tecnico dei trattamenti estetici 

2. ACCONCIATURA (3 anni + 1): operatore del benessere – erogazione dei trattamenti di 

acconciatura + tecnico dell’acconciatura 

3. MODA E STILE (3 anni + 1):  operatore dell’abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa – 

sartoria + tecnico dell’abbigliamento 

4. ANIMAZIONE TURISTICO- SPORTIVA (4 anni): tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e 

del tempo libero  

5. OPERATORE DEL LEGNO: operatore del legno (3 anni +1): percorso personalizzato per allievi 

disabili (questo percorso è rivolto specificamente agli allievi con disabilità lieve e media e, oltre a permettere di 

potenziare la didattica curricolare standard, favorisce lo sviluppo delle autonomie e la costruzione di un progetto di 

vita volto ad implementare le potenzialità del singolo. Il percorso viene definito in stretta collaborazione con la 

famiglia al momento della stesura del progetto personalizzato e del PEI) 

 

La frequenza alla nostra scuola è gratuita, in quanto sostenuta dalla Regione Lombardia con il contributo 

Dote Scuola, e dal Fondo Sociale Europeo. Specifichiamo che il nostro Istituto propone Corsi di formazione 

Professionale triennali e/o quadriennali, che permettono di assolvere l’obbligo di istruzione e di conseguire 

una qualifica professionale corrispondente al III° livello EQF o un Diploma Professionale di IV° livello EQF, 

entrambi utili per l’inserimento nell’ambito lavorativo in settori di grande richiesta occupazionale.   

 

Dopo il quarto anno, per gli allievi che lo desiderano, è possibile ultimare la formazione con l’iscrizione al 5° 

anno presso un Istituto Statale, conseguendo il diploma di Maturità. Con tale titolo sarà anche possibile 

l’accesso ai corsi universitari.  
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Ci preme comunicarVi la nostra presenza ai  CAMPUS e le date dei nostri OPEN DAY. 

 

CAMPUS 

ORIENTIAMOCI – SALONE 

DELL’ORIENTAMENTO 

organizzato dal Comune di VIGEVANO 

Sala del Duca – Castello Sforzesco 

Via F. Maggi, 7 - 27029 Vigevano 

Sabato 19 novembre 2022 

dalle 9:00 alle 18:00 

CAMPUS ORIENTAMENTO 

organizzato dall’ IC. GARLASCO 

Scuola secondaria di I grado 

“Duca degli Abruzzi” 

Via Bozzola, 32 – 27026 Garlasco 

Sabato 19 novembre 2022 

dalle 9:00 alle 12:00 

CAMPUS DI ORIENTAMENTO 

organizzato dall’ IC. MORTARA 

Scuola secondaria di I grado 

“Josti – Travelli” 

Viale Dante, 1 -27036 Mortara 

Martedì 29 novembre 2022 

dalle 9:00 alle 18:00 

 

OPEN DAY  

SABATO 3 DICEMBRE 2022   dalle 14.30 alle 17.30 

SABATO 14 GENNAIO 2023    dalle 14.30 alle 17.30 

 

Ci rendiamo disponibili per l’organizzazione di eventuali momenti di incontro, anche virtuali, con allievi, 

famiglie e docenti del Vs. Istituto, per fornire informazioni o chiarimenti rispetto ai nostri corsi, così da  

favorire una scelta il più possibile consapevole.         

  

Ecco i nostri contatti, per informazioni o appuntamenti: 

 

 0381095000 

 https://fondazioneroncalli.eu/orientamento/ 

 formazione@fondazioneroncalli.eu 

 

 

Cordiali saluti.    

  Il Referente per l’Orientamento 

          Dott.ssa Elisa Baratti 

https://fondazioneroncalli.eu/orientamento/
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