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AFOL MONZA BRIANZA 
L’AZIENDA PUBBLICA CHE LAVORA PER LE IMPRESE 

NEWSLETTER N° 7 – 2015 

Gentilissimo Direttore del Personale, 
 

si invia in allegato l’informativa in merito a corsi di formazione, 
interamente gratuiti, che AFOL Monza Brianza sta organizzando 
attraverso il finanziamento di Dote Unica Lavoro di Regione Lombardia 
per i lavoratori che intendono accrescere le proprie competenze 
professionali.  
 

La partecipazione é aperta a tutti i lavoratori residenti o domiciliati in 
Regione Lombardia , con contratto da dipendenti, titolari di Partita Iva, 
titolari d’impresa e manager a progetto e si svolgeranno interamente al di 
fuori dell’orario di lavoro (orario serale). 
 

Se ritenete che i corsi proposti possano interessare i vostri lavoratori vi 
invitiamo  a diffondere tale informativa  e a contattare i riferimenti 
indicati nella pagina seguente.   
  

Si ricorda che le richieste di partecipazione verranno ammesse sino ad 
esaurimento dei posti disponili e che tutti i corsi termineranno entro la 
prima metà di dicembre 2015. 
 
Distinti saluti 
AFOL MONZA BRIANZA 
 

 
imprese.brianza@afolmonzabrianza.it 
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ELENCO CORSI: 

 
 I corsi si svolgeranno in differenti sedi come di seguito indicato: 
 
CFP Marconi – CONCOREZZO, via De Amicis 16 – Contatto: Antonella Bellino  
a.bellino@afolmonzabrianza.it tel . 0362/341125 
 

- Informatica social neetwork totale ore 42- avvio il 19 Ottobre 

- Costruzione delle App, totale ore 42- avvio il 19 Ottobre 

- Team building totale ore 42- avvio il 19 Ottobre 

CFP Terragni – MEDA, via Tre Venezie 63 – Contatto: Simonetta Meroni  

s.meroni@afolmonzabrianza.it tel . 0362/341125 

- Tecniche CAD per il disegno del mobile e arredamento livello “ base”, totale ore 56 - avvio il 5 

Ottobre;  

- Tecniche CAD per il disegno del mobile e arredamento livello “ base”, totale ore 56 - avvio il 

6 Ottobre  

- Operatore macchine utensili a CNC settore legno, totale ore 98 - avvio il 5 Ottobre 

- Tappezziere in stoffa per l’arredamento imbottito, totale ore 80 - avvio il 5 Ottobre 

CFP Pertini – SEREGNO, via Monte Rosa 10 – Contatto: Gianluigi Migliavacca 

g.migliavacca@afolmonzabrianza.it tel . 0362/862185 

- Pasticceria, totale ore 60- avvio il 5 Ottobre;  

- Diagnosi elettronica e ricerca guasti sugli autoveicoli,  totale ore 60- avvio il 5 Ottobre 

- AUTOCAD 2D e 3D totale ore 80- avvio il 5 Ottobre  

- Operatore macchine utensili a CNC settore meccanico,  totale ore 60- avvio il 5 Ottobre 

- Operatore contabile, totale ore 60- avvio il 5 Ottobre 

 

 
Per ulteriori servizi al lavoro potete contattare i Centri per l’impiego di: 
 
•  Cesano Maderno Corso Europa, 12 tel. 0362.64481 Antonella Romano a.romano@afolmonzabrianza.it 
 
•  Monza Via Bramante da Urbino, 9 tel. 039.839641  Silvia Gabbioneta s.gabbioneta@afolmonzabrianza.it 
 
•  Seregno Via Monte Bianco, 7 tel. 0362.313801 Antonella Romano a.romano@afolmonzabrianza.it 
 
•  Vimercate Via Cavour, 72 tel. 039.6350901 Silvia Gabbioneta s.gabbioneta@afolmonzabrianza.it  
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