GIORNATE APERTE DELLE SCUOLE
SUPERIORI, MILANO
per a.s. 2017-18
LICEI
Liceo classico e coreutico TITO LIVIO,
via Circo 4, Milano – tel. 02875043/0236668952; www.titolivio.it; mail: mipc20000g@pec.istruzione.it

Giornate aperte Liceo classico:
venerdì 18 novembre 2016 ore 18 – aula Magna;
sabato 22 ottobre, 3 dicembre 2016, sabato 24 gennaio 2016 ore 11:00;
Per partecipare a microstage contattare: orientamentoentrata@titolivio.it

Giornate aperte Liceo coreutico:
sabato 12 novembre e 21 gennaio ore 11 in aula magna;
giovedì 15 dicembre ore 11;
mercoledì 21 dicembre ore 20.30 al teatro Carcano

Liceo classico MANZONI,
via Orazio 3 tel. 02876589-02; www.liceomanzoni.gov.it mail: info@liceomanzoni.net

Giornate aperte:
martedì 15 novembre ore 17.30;
sabato 26 novembre, 14 gennaio e 4 febbraio, ore 8.30 - 12.15;
martedì 13 dicembre ore 17.30

Liceo classico BECCARIA,
via Linneo 5- tel. 02 344815, www.liceobeccaria.gov.it

Lingua straniera nel triennio, Lingua straniera nel triennio + storia dell’arte - Indirizzo P.N.I.
Giornate aperte:
sabato 19 novembre, 17 dicembre, 21 gennaio, ore 9.00;
venerdì 13 gennaio ore 18
Per stage in classe dal lunedì al sabato contattare: paolafolli@liceobeccaria.it (oggetto: Stage in Classe)
oppure mediante fax: 02 3495034

Liceo classico PARINI,
Via Goito 4, tel. 026551278; www.liceoparini.it, mail: info@liceoparini.it

Giornate aperte:
sabato 12-26 novembre e 14 gennaio, ore 10;
giovedì 1 dicembre ore 18
Per colloqui individuali con le famiglie e per far partecipare i ragazzi alle lezioni di sabato (h. 9.30-11.40) a
novembre e a gennaio scrivere a benvenuto@liceoparini.org

Liceo classico G. BERCHET,
v. della Commenda 26, tel.025450709; www.liceoberchet.it; mail: orientamento@liceoberchet.it

con Lingua straniera nel triennio
Giornate aperte:
presso l’auditorium Parrocchia di S. Francesco di Sales, via Commenda 37:
martedì 15 ore 16.45;
sabato 26 novembre e 3 dicembre ore 10.30.
Per far partecipare i ragazzi
orientamento@liceoberchet.it

alle
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all’e-mail:

Liceo scientifico e linguistico MARCONI,
via dei Narcisi 5; succ. via dei Ciclamini; tel. 0248302354, www.marconionline.it

Per liceo scientifico: piano informatica P.N.I e seconda lingua straniera
Giornate aperte:
sabato 26 novembre (ore 9 liceo scientifico - ore 11.30 liceo
mercoledì 14 dicembre ore 18 (liceo scientifico);
venerdì 16 dicembre 18 (liceo linguistico);
sabato 11 gennaio ore 10 (liceo scientifico);
giovedì 12 gennaio ore 18.

linguistico);

Per informazioni per stages (novembre-dicembre) o appuntamenti per le famiglie contattare:
orientamento@marconionline.it

Liceo scientifico VITTORINI,
via Donati, 5/7 - tel. 02 4233297; www.eliovittorini.gov.it; mail: segreteria@vittorininet.it

con seconda lingua straniera, sperim. Scienze, sperim. Scienze + P.N.I., tradizionale , piano
nazionale informatica- P.N.I.
Giornate aperte:
sabato 12 novembre 3 dicembre, 14 gennaio 2017 ore 9.00.
Per motivi organizzativi, le famiglie devono prenotare la data compilando il modulo sul sito.
Per ministages contattare la segreteria.

Liceo scientifico VITTORIO VENETO,
via De Vincenti 7; www.liceovittorioveneto.it , tel. 02405007, mail: mips070007@istruzione.it;

Liceo scientifico tradizionale, piano informatica P.N.I, Seconda lingua straniera
Giornate aperte:
sabato 26 novembre e 20 gennaio: orario mattutino da vedere sul sito;
giovedì 15 dicembre 18-20
Per laboratori pomeridiani e informazioni: orientamentoentrata@liceovittorioveneto.it o vedere sul sito.

Liceo linguistico MANZONI,
via Deledda 11, www.lamanzoni.it; tel. 0288441393, e-mail: orientamento@lamanzoni.it

Gionate aperte:
sabato 12 novembre e 3 dicembre,
Test ingresso 15 dicembre: per informazioni contattare la segreteria.

Liceo statale CARLO TENCA,
Bastioni di Porta Volta, www.istitutotenca.gov.it, tel. 026551606; mail: mipm11000d@istruzione.it

Liceo delle Scienze umane tradizionale e sez. economico e sociale; Liceo linguistico e
Liceo Musicale e coreutico
Giornate aperte:
Liceo Musicale: sabato 12 novembre e 14 gennaio ore 9 mercoledì 14 dicembre ore 18
Liceo Linguistico: sabato 12 novembre e 14 gennaio ore 11 e mercoledì 14 dicembre ore 17
Liceo scienze umane: sabato 19 novembre e 21 gennaio ore 9 e giovedì 15 dicembre ore 17
Liceo scienze umane, op. Economico sociale: sabato 19 novembre e 21 gennaio ore 11 e
giovedì 15 dicembre ore 18.30
Per ministages: vedere sul sito e per informazioni scrivere a: orientamento@liceotenca.gov.it

Liceo VIRGILIO,
P.zza Ascoli, 2 altra sede: via Pisacane 11 - tel. 02 7382515, www.ivirgil.mi.gov.it; virgilius@ivirgil.it

Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane / Liceo
economico-sociale
Giornate aperte:
in aula magna
sabato 26 novembre liceo Linguistico 8.30-10 cognomi a-z e 10.30-12 cognomi m-z;
liceo Classico e scientifico ore 14-15.30;
sabato 17 dicembre Liceo scienze Umane ore 8.30-10, liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale. h. 10.30-12.

Liceo AGNESI,
v. Tabacchi 17/19, tel. 0258100671; succursale: v. Bazzi 18, tel. 028467572; www.liceoagnesimilano.gov.it
mail: posta@liceoagnesimilano.it

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione
Economico-Sociale
Giornate aperte generali:
dalle 9.30 alle 12.30 sabato 17 dicembre (in sede via Tabacchi 17); sabato 14 gennaio (in
succursale in via Bazzi 18)
Presentazione scuola:
nella sede di via Tabacchi, dalle ore 17,30 alle ore 19.30
martedì 15 novembre liceo delle scienze umane;
mercoledì 16 novembre liceo delle scienze umane opz. econom-sociale;
giovedì 17 novembre liceo linguistico

Liceo artistico BOCCIONI,
P.le Arduino 4, Milano, tel. 0248019249; www.liceoartisticoboccioni.it;
mail: segreteria@liceoartisticoboccioni.it;

Giornate aperte: per ristrutturazione edificio
giovedì 17 novembre dalle 17-19 aperitivo e orientamento presso Alik Cavaliere via de
Amicis 17 (vv. sito);
in p.zza Arduino 4, in spazio organizzato con video:
venerdì 16 dicembre ore 17-19
sabato 21 gennaio ore 14- 16
Per informazioni: orientamento@liceoartisticoboccioni.gov.it (Prof.ssa Bacheroni)

Liceo scientifico e linguistico SEVERI,
v. Alcuino, 4 – www.severi-correnti.gov.it; tel. 023181121, mail: miis07200d@istruzione.it
Giornate aperte:

sabato 12 novembre e 21 gennaio:
Liceo scientifico ore 9.30-11; Liceo linguistico ore 11-12.30,
mercoledì 14 dicembre:
ore 17-18.30 Liceo scientifico, ore 18.30-19.30 Liceo linguistico

LICEI SCIENTIFICI OPZIONE SCIENZE APPLICATE
E ISTITUTI TECNICI
Istituto tecnico commerciale MORESCHI,
via S. Michele del Carso 25, www.istitutomoreschi.gov.it, tel. 0248005171- 024812076;
e-mail: itcmor@tin.it

Liceo scientifico + Istituti tecnici economici: Amministrativo finanza marketing; Sistemi
informativi aziendali; Relazioni internazionali marketing
Giornate aperte:
sabato 5 novembre e 14 gennaio ore10-12
giovedì 15 dicembre ore 17-18.30

Istituto G. CARDANO,
via Natta 11, www.iiscardano.gov.it, tel 0238007204/5599, e-mail: info@iiscardano.gov.it

Licei: scientifico scienze applicate e sportivo e Liceo scienze umane economico sociale
Istituti tecnici: Amministrazione finanza e marketing e Costruzioni, ambiente e territorio
Giornate aperte:
sabato 12 novembre, 3 dicembre e 17 gennaio
ore 9-10: presentazione Amministrazione finanza e marketing e Costruzioni Ambiente e
territorio; ore 10-11: Liceo delle scienze Umane; 11.30-12.30 Liceo scientifico, liceo
scientifico op. scienze applicate e op. sportivo.
Mercoledì 23 novembre presentazione di tutti gli indirizzi ore 16.30-17.30.
Per colloqui individuali o per altre informazioni scrivere alla mail: orientamento entrata@iiscardano.gov.it

ITIS G. FELTRINELLI,
p.zza T.L. Caro 8, Milano, www.itisfeltrinelli.it, tel. 028376741; mail: mitf070009@istruzione.it
Liceo scientifico delle scienze applicate.

Istituti tecnici industriali:Meccanica, meccatronica - articolazione energia; Chimica,
materiale e biotecnologie – articolazione; biotecnologie ambientali, Trasporti e logistica articolazione costruzione del mezzo; Informatica; Elettronica, elettrotecnica- articolazione
elettrotecnica
Giornate aperte:
domenica 27 novembre e 22 gennaio (10-13).
Per partecipare alle giornate aperte registrarsi sul sito.. alle

Istituto ETTORE CONTI,
via De Vincenti 11, www.ettoreconti.mi.it, tel. 02405008/9, succ. via Betti 25

Licei: Liceo Scientifico scienze applicate, Liceo Scientifico scienze applicate ad indirizzo
economico, Liceo scientifico scienze applicate indirizzo sportivo
Istituti tecnici industriali: Meccanica, meccatronica ed energia, Elettronica, elettrotecnica,
con specializzazione in elettroni; Trasporti e Logistica
Giornate aperte:
In sede
sabato 19 novembre ore 10.30;
sabato 3 dicembre (ore 10.30, ore 11.30; ore 14), sabato14 gennaio ore 11.30.
Succursale via Betti:
Sabato 26 novembre e 17 dicembre ( ore 11.30)
sabato 21 gennaio (ore 10:30 e 11.30).
Per informazioni e per microstage al sabato contattare: orientamento@ettoreconti.gov.it
(ref. Prof. Calabrese)

IIS CURIE SRAFFA,
v. F.lli Zoia 130, Milano – te. 0245258717024526866, www.itiscuriesraffa.it, mail: segreteria@itiscurie.it

Liceo Scientifico delle Scienze applicate
Istituto tecnico industriale: indirizzo informatica; chimica materiali e biotecnologie;
amministrazione, finanza e marketing anche con opz. relazioni internazionali
Giornate aperte:
sabato 19 novembre;
giovedì 1 dicembre;
sabato 21 gennaio

Istituto tecnico GIORGI,
v.le Liguria 19/21, tel. 0289400459; www.iisgiorgimilano.gov.it; mail: miis082004@istruzione.it

Ist. Tecnico. Elettronica ed elettrotecnica; Informatica e telecomunicazioni; meccanica,
meccatronica ed energia
Giornate aperte:
domenica 13 novembre;
sabato 3 dicembre
21 gennaio ore 10-12.30

I.I.S. “L. CASTIGLIONI” – Istituto Tecnico Agrario
via Garibaldi 35, Limbiate (Mi), tel. 029965595; www.iiscastiglioni.gov.it,
mail: segreteria@iiscastiglioni.gov.it

Istituto tecnico Agrario tradizionale e Liceo Tecnico per le produzioni biologiche e le risorse
naturali
Giornate aperte:
sabato 26 novembre e 17 dicembre 2014 dalle 14.30 alle 16.30

Istituto GALILEO GALILEI, R. LUXERBURG
via Paravia 31, www.galileimilano.it; mail: itali@tin.it – tel. 0240091762 / sede Luxemburg: via degli Ulivi 6,
tel. 0247997859

via Paravia: istituti tecnici: grafica e comunicazione, meccatronica ed energia, elettronica ed
elettrotecnica; informatica e telecomunicazioni; servizi socio-sanitari: ottica
via degli Ulivi: Istituto professionale industriali e artigianali; manutenzione e assistenza tecnica;
servizi socio sanitari; servizi commerciali; Corsi di formazione professionale: operatore e tecnico
grafico-multimediale e operatore elettrico
Giornate aperte: Sede Via Paravia 31e in via degli Ulivi 6:
sabato 19 novembre , 17 dicembre, 14 gennaio e 11 febbraio ore 9-13
Iscrizione ai mistage on-line; per informazioni: orientamento@galileimilano.it e
orientamentoluxemburg@gamileimilano.it

Istituto tecnico CARLO CATTANEO,
P.zza Vetra 9, www.itccattaneo.it, tel. 02862256; mail: miis00400v@istruzione.it

Istituti tecnici: Amministrazione, finanza, marketing anche con opz. Relazioni internazionali e
sistemi informativi aziendali; costruzione ambiente e territorio
Giornate aperte:
venerdì 18 novembre ore 15-17;
sabato 17 dicembre, sabato 14 gennaio ore 10-12
Lezioni Prova:
lunedì 19 dicembre e 16 gennaio, ore15-17

Istituto BERTARELLI-FERRARIS,
corso di Porta Romana 110, tel. 0258314012; www.bertarelli.it, mail: miis09400a@istruzione.it

Ist. Tecnico del Turismo
Giornate aperte:
sabato 5 novembre, 3 dicembre e 14 gennaio, ore 10-13

Istituto D. MARIGNONI – M. POLO,
via Melzi d’Eril 9 – www.marignonipolo.gov.it ; mail: istitutomarignonipolo@gmail.com; tel. 02313059;
succursale via Demostene 40, tel. 022575911

Istituto tecnico economico per il turismo
Giornate aperte:
sabato 26 novembre, 3 dicembre, 17 dicembre e 21 gennaio ore 8.30-12.30 in via Melzi d’Eril

Istituto CATERINA DA SIENA,
via Lombardia 89, tel. 022824973, www.iiscaterinadasiena.it; mail: info@istitutocaterinadasiena.it

Istituto tecnico- sistema moda;
Giornate aperte:
sabato 26 novembre, 17 dicembre ore 9.30-12;
giovedì 12 gennaio 16.30-19

ISTITUTI PROFESSIONALI
con anche ieFP (corsi di formazione professionale – regionali)
Istituto W. KANDISKY,
Via Baroni 35 (ingresso da via Saponaro, 20) - Tel. 02.8260979 – 02.89300137; www.iskandiski.gov.it
mail: posta@iskandinsky.gov.it

Indirizzi: grafica, moda, servizi sociali
Giornate aperte:
domenica 13 novembre 2014 ore 10-12/ sfilata di moda;
giovedì 1 dicembre ore 18-20/ fotografia e camera oscura,
domenica 22 gennaio ore 10 – 12.30 tutti gli indirizzi
Per informazioni e chiarimenti: orientamento.iskandinsky@gmail.com

Istituto D. MARIGNONI – M. POLO,
via Melzi d’Eril 9 – www.marignonipolo.gov.it ; mail: istitutomarignonipolo@gmail.com; tel. 02313059;
succursale via Demostene 40, tel. 022575911

Istituto tecnico economico per il turismo; Istituto professionale: servizi commerciali per il
turismo e con opz. Pubblicità; Percorso regionale: Operatore/tecnico dei servizi di promozione e
accoglienza turistica (servizi turistici)
Giornate aperte:
nelle due sedi
sabato 26 novembre, 3 dicembre, 17 dicembre e 21 gennaio ore 8.30-12

Istituto CAVALIERI,
via Olona 14; tel. 02435234, www.istitutocavalieri-superiori.it, e- mail: istcavalieri@bcavalieri.it/
succ. via Curiel 19 tel. 0289122607

Servizi socio-sanitari, servizi commerciali con opz. Commerciale, commerciale pubblicitari e
approfondimento turistico
Percorsi di Istruzione e formazione professionale: operatore e tecnico servizi turistici
Giornate aperte:
sabato 19 novembre e 14 gennaio presso le due sedi 9.30-13.30

Istituto CATERINA DA SIENA,
via Lombardia 89, tel. 022824973, www.iiscaterinadasiena.it; mail: info@istitutocaterinadasiena.it

Istituto tecnico- sistema moda; istituto professionale produzioni tessili e sartoriali; ieFP operatore
dell’abbigliamento-sartoria; istituto professionale commerciale e pubblicitaria, ieFP operatore
grafico multimediale
Giornate aperte:
sabato 26 novembre, 17 dicembre ore 9.30-12;
giovedì 12 gennaio 16.30-19

Istituto professionale alberghiero CARLO PORTA,
via Uruguay 26/2, www.carloportamilano.it, tel. 0238003686; e-mail: info@carloportamilano.it

Settori: enogastronomia, sala e bar e accoglienza turistica.
Giornate aperte:
giovedì 27 ottobre, ore 16-18 presso Auditorium Centro scolastico Gallaratese via Natta 11

Istituto P. FRISI,
sede centrale via Otranto 1, ang. Via Cittadini, tel. 023575716; altra sede via Amoretti tel.0239000003,
www.ipsfrisi.it, e-mail: MIIS058007@istruzione.it

Liceo delle scienze umane – economico-sociale; ist. Professionali: servizi socio-sanitari, servizi
commerciali e turismo, servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera.
Percorso regionale: operatore del benessere acconciatori , operatore e tecnico per il turismo accoglienza
Giornate aperte:
giovedì 27 ottobre ore 18-20 - sede via Otranto- presentazione tutti i corsi
sabato 19 novembre
via Amoretti ore 10-12: Liceo Economico sociale,IiP Socio-sanitario; Ip commerciale
via Otranto/Cittadini ore 11.30-13.30: Ip Enogastronomia ed Ospitalità alberghiera; ieFp
Turismo e ieFp Acconciatori

Istituto ORIANI-MAZZINI,
via Zante, tel. Tel 02719130; altre sedi: via U. Pisa tel 024120261, via Liguria tel. 0258314242;
www.orianimazzini.gov.it; mail: miis059003@istruzione.it;

Servizi commerciali e socio-sanitari; operatore ai servizi turistici di promozione e accoglienza
Giornate aperte:
nelle tre sedi
sabato 19 novembre, 14 e 28 gennaio ore 10.30-12.30;
martedì 13 dicembre dalle 17.30-19.30.
Per colloqui individuali a seconda della sede: orientamentozante@orianimazzini.gov.it;
orientamentoliguria@orianimazzini.gov.it; orientamentopisa@orianimazzini.gov.it;

Istituto SEVERI-CORRENTI,
v. Alcuino, 4 – www.severi-correnti.gov.it; tel. 023181121, mail: miis07200d@istruzione.it

Severi: liceo scientifico e liceo linguistico
Correnti Istituto professionale: Odontotecnico e Manutenzione e assistenza tecnica
Giornate aperte:
sabato 12 novembre e 21 gennaio: ore 9.30-11liceo scientifico e istituti professionali; ore 1112.30Liceo linguistico
mercoledì 14 dicembre: ore 17-18.30 Liceo scientifico ed istituti professionali; ore 18.30-19.30
Liceo linguistico

Istituto BERTARELLI-FERRARIS,
corso di Porta Romana 110, tel. 0258314012, succursale via Romano 4, tel. 02 58306115; www.bertarelli.it,
mail: miis09400a@istruzione.it

Ist. Tecnico del Turismo; Ist. Professionale. Servizi commerciali; IeFP: manutenzione e
assistenza tecnica, operatore elettrico, operatore riparatore veicoli a motore, operatore
termoidraulico operatore chimico
Giornate aperte:
tutti gli indirizzi in porta Romana e gli ieFP in via Romano
sabato 5 novembre, 3 dicembre e 14 gennaio, ore 10-13

Istituto R. LUXERBURG
via degli Ulivi 6, tel. 0247997859, vv. istituto tecnico Galileo Galilei
via degli Ulivi: Istituto professionale industriali e artigianali; manutenzione e assistenza tecnica;
servizi socio sanitari; servizi commerciali; Corsi di formazione professionale: operatore e tecnico
grafico-multimediale e operatore elettrico
Giornate aperte:
sabato 19 novembre , 17 dicembre, 14 gennaio e 11 febbraio ore 9-13
Iscrizione ai mistage on-line; per informazioni: orientamentoluxemburg@gamileimilano.it

IIISTITUTI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE- PERCORSI REGIONALI
(ieFP)
Scuola COVA,
cso Vercelli 22, www.scuolacova.it , tel. 0248005104; e-mail: cfp@scuolacova.it

Indirizzi: Operatore e tecnico delle lavorazioni artistiche - realizzazione e decorazioni degli
oggetti (oreficeria, serigrafia ecc.); Operatore e tecnico del legno e dell’arredamento - disegno
d’arredo
Giornate aperte:t
sabato 12 novembre, 3 dicembre, 21 gennaio ore 9.30-13
martedì 20 dicembre ore 17-19
Per informazioni o appuntamenti: artigianato artistico contattare spazzacampagna@scuolacova.it
disegno d’arredo: pinoni@scuolacova.it

CAPAC Politecnico del commercio e del turismo,
via Murillo 17 – Corsi di formazione professionale regionale 3 anni, tel. 02.40305323, www.capac.it , mail
da contattare per informazioni: segreteria.corsi@capac.it

Percorsi regionali: Operatore della ristorazione (preparazione pasti-addetto sala bar);
Operatore della trasformazione agro-alimentare (panificatore- pasticcere; Operatore del
Benessere (estetista); Operatore dei servizi di vendita (addetto alle vendite)
Giornate aperte:
sabato 26 novembre, 3 dicembre, 17 gennaio - ore 9.30 -12.30

GALDUS,
via Piazzetta 2, tel. 0257400932; www.galdus.it; mail: recruitment@corsigaldus.org, altra sede via Pompeo
Leoni 2

Operatore per la ristorazione: preparazione pasti, servizi di sala e bar; Operatore edile,
Operatore lavorazione dei metalli (orafo); Operatore elettrico (elettricista) ed elettronico informatica
Giornate aperte:
Giovedì 24 Novembre Via Pompeo Leoni, 2 - cognomi A/M ore 17.00 cognomi N/Z ore 18
Sabato 03 Dicembre Via G. B. Piazzetta, 2 - cognomi A/M ore 10.00 cognomi N/Z ore 11
Sabato 17 Dicembre Via Pompeo Leoni, 2 - cognomi A/M ore 10.00 cognomi N/Z ore 11
Sabato 14 Gennaio Via G. B. Piazzetta, 2 - cognomi A/M ore 10.00 cognomi N/Z ore 11
Giovedì 26 Gennaio Via Pompeo Leoni, 2 - cognomi A/M ore 17.00 cognomi N/Z ore 18
Incontri con la direzione o per stage: per prenotazioni chiamare Ufficio Recruitment o mandare una mail

ENAIP LOMBARDIA,
via dei Giacinti 31, tel. 0241290053; www.enaip.lombardia.it; mail: migiacinti@enaip.lombardia.it

Operatore elettrico; Operatore riparatore veicolo a motore; Operatore amministrativo
segretariale, operatore dei servizi promozione e accoglienza; operatore elettronico, operatore
dei servizi di animazione turistico-sportivo e del tempo libero
Giornate aperte: contattare la segreteria

AFOL Milano CFP,
via Soderini 24, tel. 02/7740.5501, www.Cittametropolitana.mi.it;
mail: segreteria.vigorelli@provincia.milano.it; segreteria.paullo@afolmet.it

Operatore dell’abbigliamento - SARTO e MODELLISTA, Operatore del benessere –
ACCONCIATORE maschile e femminile, Operatore del benessere – ESTETISTA
Giornate aperte:
giovedì 10 dicembre ore 11.30-14.30
Seguiranno altre giornate aperte: contattare la segreteria

E.C.Fo.P. sede Milano
corso di formazione professionale regionale (tre anni) – via Padre Carlo Salerio 31, tel.0238000499 –
www.ecfop.it; e-mail: milano@ecfop.it

Percorsi regionali:operatore amministrativo segretariale; operatore del benessere: estetista;
operatore del benessere: acconciatura; operatore del settore alimentare: addetto alla
panificazione/pasticceria; operatore elettrico; operatore servizi e sala bar; operatore con
opzione industriale; operatore grafico
Giornate aperte
Sabato 12 novembre, 3 dicembre e 21 gennaio, ore 9.30-12.30

CONTATTI E INFORMAZIONI UTILI
Iter online: www.iter.mi.it
www.istruzione/orientamento
Servizio orientamento scolastico – Milano:
tel. 0288446571, mail: EDScuoleOrientamento@comunedimilano.it
Servizio orientamento scolastico – Milano:
tel. 0288446570, mail: EDScuoleOrientamentoSostegno@comunedimilano.it
SABATO 5 NOVEMBRE 2016 “CAMPUS” DI NOVATE : nella sede della scuola media di Novate,
viene offerta la possibilità, in un solo sabato dalle 9.30 alle 17.30, di venire a conoscenza con più di 40
istituti superiori di Milano e provincia.
http://www.comune.novate-milanese.mi.it/notizie/2016/10/campus_2016/

