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Referente 
Ivan F. Cardaci 
direzione.tradate@agenziaformativa 
0331/811102 

 

Prot. 7951.6.05     Tradate, 19/10/2021 
 
       Alla cortese attenzione 

       GENITORI e ALLIEVI 
       Scuole secondarie di 1° grado 
 

Oggetto: conferenze orientative 
 
Con la presente per comunicarVi un calendario di conferenze per la presentazione dell’offerta formativa 

per l’anno scolastico 2022/2023 della Sede di Tradate e delle altre Sedi Operative dell’Agenzia Formativa 
della Provincia di Varese. Gli incontri si svolgeranno sia con la modalità in presenza sia tramite piattaforma 
Meet.  

Nello specifico: 
 

Giorno  Orario Modalità 

Mercoledì 10.11.2021 18:30-19:30 PRESENZA 

Mercoledì 17.11.2021 18:30-19:30 VIDEO CONFERENZA 

Mercoledì 24.11.2021 18:30-19:30 PRESENZA 

Mercoledì 01.12.2021 18:30-19:30 VIDEO CONFERENZA 

Mercoledì 15.12.2021 18:30-19:30 PRESENZA 

 
Le riunioni in presenza si svolgeranno presso la Sede Operativa di Tradate – Via Aldo Moro, 1 mentre le 

videoconferenze si terranno sulla piattaforma Meet (il link verrà comunicato successivamente).  
 

Si coglie anche l’occasione per comunicare che l’ Open Day si svolgerà sabato 20.11.2021, dalle ore 9:00 
alle ore 13:00 in presenza presso la Sede. 
 

Per la partecipazione alle iniziative è necessario prenotarsi tramite la compilazione di un modulo 
presente a questo link: https://forms.gle/3cciDWahB2KtBRy16. 

La prenotazione potrà essere effettuata anche attraverso il sito www.agenziaformativa.va.it alla sezione 
“News” cliccando su “Sede di Tradate”. 

Per le attività in presenza è obbligatorio essere in regola con la certificazione verde (Green Pass). 
 

Per specifiche esigenze saranno previste altre visite in date da concordare. 
. 

Cordialmente 
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Le Sedi Operative dell’Agenzia Formativa e i corsi che saranno attivati per l’anno formativo 2022/23 – www.agenziaformativa.va.it  

Sede 

Operativa 
Indirizzo Tel/fax Corsi attivi 21/22 

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) 

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 

GALLARATE 
Via Ferrario, 3 

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) 

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 

CFPIL 
Via Monte Generoso, 71 

21100 Varese 

Tel 0332-261524 

cfpil@agenziaformativa.va.it 

 

 Operatore del legno - personalizzato* 

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