
 LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE È:

Per informazioni
rivolgersi presso la segreteria del
Centro di Formazione Professionale “SAN LUIGI”

Servizio Sportello Informativo
La segreteria è aperta dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 11.30

2019
2020A.F.

Il C.F.P. applica “CODICE ETICO”
Il C.F.P. è in sistema qualità Cermet Kiwa
Il C.F.P. è accreditato con la Regione Veneto
(cod. accreditamento A0032) per:
• LA FORMAZIONE INIZIALE

• LA FORMAZIONE SUPERIORE

• LA FORMAZIONE CONTINUA

• L’ORIENTAMENTO

• SERVIZI AL LAVORO

È istituzione per l’assolvimento
dell’Obbligo di istruzione e del diritto-dovere
Istruzione e Formazione. 

Si rilasciano Titoli di Qualifica
 Professionale (liv. 3 EQF) e
 Diploma Professionale (liv. 4 EQF),
 Specializzazione Tecnica IFTS riconosciuti
 a livello regionale, nazionale ed europeo

Si rilasciano Attestati di Abilitazione
 riconosciuti a livello regionale

Si può passare al Sistema Istruzione
 mediante convenzione in atto 
 con Scuole Superiori del territorio

LA FREQUENZA È GRATUITA.
I progetti sono finanziati con contributo pubblico
dalla Regione Veneto.
I progetti sono cofinanziati dal F.S.E.

IL CFP E IL TERRITORIO
Il Centro è inserito nel proprio territorio attraverso le
relazioni con le Aziende (circa 150: aziende artigiane,
industriali, commerciali e servizi;
aziende di servizi alla persona: acconciatori ed estetisti;
cooperative sociali) con le scuole Medie Inferiori e
scuole Superiori, con i servizi per l’impiego pubblici
e privati, con i Servizi Sociali dell’ALSS n. 4
e con i Servizi socialidei Comuni.
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Centro di Formazione Professionale “SAN LUIGI”
30027 San Donà di Piave (Ve) - Piazza Duomo, 12

Tel. 0421 52791 - Fax 0421 334792

segreteria@cfpsanluigi.it • www.cfpsanluigi.it
• SERVIZIO alla persona
• CULTURA del lavoro
• OPPORTUNITÀ occupazionaleFederato F.I.C.I.A.P. VENETO                    Associato SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE
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--- iiiiiiindndndndiri izzoo aaaaaaccccccccc ooononoooono ciciatatururaa
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LABORIENTIAMOCI
 Esprimi la tua fantasia e creatività nei servizi

 di acconciatura: piega, colore, taglio
 Lunedì 26/11/2018  |  3/12/2018  |  10/01/2019
 pom. 14.30 - 16.00 

 Esprimi la tua fantasia e creatività nei servizi
 di estetica: pulizia e trucco viso, smalto mani,
 trattamenti corpo
 Lunedì 26/11/2018  |  3/12/2018  |  10/01/2019
 pom. 14.30 - 16.00

 La gestione di un archivio dati in un ambiente
 multimediale (con utilizzo di IPAD)
 Lunedì 26/11/2018  |  3/12/2018  |  10/01/2019
 pom. 14.30 - 16.00
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: segreteria@cfpsanluigi.it
Tel. 0421.52791 - Fax 0421.334792

greteria@cfpsanluigi.it
4792


