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anno, i nostri allievi effettuano 
400 ore  presso le aziende 
madrine selezionate   
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AFP Azienda Formazione  Professionale  

del settore di qualifica. Questo periodo   
di permanenza in azienda può essere   
prolungato con un tirocinio estivo   
facoltativo, che favorisce ancora di più   
il legame con la realtà professionale e   
lavorativa.  

I SERVIZI AL LAVORO 
Per favorire l’ingresso dei nostri allievi nel mondo del  lavoro, è presente in ogni CFP uno sportello dedicato all’inserimento lavorativo al termine 
dei percorsi.  



 
twitter @AfpFormazione  

Perchè scegliere AFP?  
Afp da oltre 65 anni forma persone per la vita e per  il lavoro e impronta la propria attività, sviluppando tre  matrici fondamentali:  
• la persona  
• il territorio  
• l’innovazione  

Scegliendo AFP, si condividono i valori della passione  e della creatività nel lavoro e dell’innovazione applicata  alla didattica digitale e allo 
sviluppo tecnologico, con  la certezza di essere al passo con le esigenze del  mercato del lavoro.  



CORSI PER  GIOVANI  

OBBLIGO DI ISTRUZIONE 
(IeFP) 2021/2022  

DRONERO CUNEO VERZUOLO  
Via Meucci, 2  

0171/918027  
centro.dronero@afpdronero.it  

• Operatore Meccanico  
Lavorazione Meccanica per Asportazione 
e  Deformazione  

• Operatore Elettrico  
Installazione di impianti elettrici civili e industriali e 
del  terziario  

Codice meccanografico di Dronero per iscrizione sul   

Via Tiziano Vecellio 8/c  

0171/693760  
centro.cuneo@afpdronero.it  

• Operatore del Benessere 
Erogazione di Trattamenti di 
Acconciatura  

• Operatore del Benessere 
Erogazione dei Servizi di Trattamento 
Estetico  

Via Don Orione, 41  

0175/86471  
centro.verzuolo@afpdronero.it  

• Operatore alla riparazione dei 
veicoli  a motore  

Manutenzione e riparazione di parti e 
sistemi  meccanici ed elettromeccanici e di 
pneumatici • Operatore Meccanico  

Saldatura e giunzione dei componenti  

Codice meccanografico di Verzuolo per iscrizione   

MIUR: CNCF00600LCodice meccanografico di Cuneo per iscrizione sul  

MIUR: CNCF004001  
sul MIUR: CNCF002009  

Dopo la qualifica è possibile proseguire gli studi con 
il  IV° anno, finalizzato al conseguimento del 
DIPLOMA PROFESSIONALE  
(valido nei paesi dell’UE- livello EQF 4):  

TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE E 
GESTIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE - 
Conduzione e Manutenzione impianti  

Dopo la qualifica è possibile conseguire 

le ABILITAZIONI del settore 
benessere:  
ACCONCIATORE (Corso abilitante ai sensi della 
L.  174 del 17 agosto 2005)  



ESTETISTA (Corso abilitante ai sensi della L. 1 del 4 

gennaio 1990)  
Dopo la qualifica è possibile proseguire gli studi 

con  il IV° anno, finalizzato al conseguimento del 
DIPLOMA PROFESSIONALE  
(valido nei paesi dell’UE- livello EQF 4):  
TECNICO RIPARATORE DEI VEICOLI A 

MOTORE - Manutenzione e riparazione 
di parti e sistemi meccanici ed   
elettromeccanici e di pneumatici  
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