
 

 

AI REFERENTI PER L’ORIENTAMENTO IN USCITA, 

AGLI ALLIEVI DEI TERZI ANNI E ALLE LORO FAMIGLIE 
 

La Scuola di Formazione Professionale Fondazione Casa della Gioventù di Trissino apre 

le porte agli allievi che stanno frequentando la terza media e che si apprestano a scegliere 

la scuola superiore. 

La nostra ampia offerta formativa prevede il conseguimento del diploma di qualifica 

professionale per le figure: 

• Operatore meccanico: macchine utensili a controllo numerico 

• Operatore alla riparazione dei veicoli a motore 

• Operatore elettrico: automazione e robotica 

• Operatore ai servizi di vendita: e-commerce, social media e vendita on line 

• Operatore al benessere: acconciatura 

• Operatore delle produzioni alimentari: pasticceria, pasta e prodotti da forno 

 

Le attività di orientamento che proponiamo sono le seguenti: 

• lo sportello orientativo virtuale, rivolto ad allievi e genitori, al quale accedere su 

prenotazione cliccando sul seguente link  https://forms.gle/WDLhuzwZbJSUXrbWA 

• i ministages, ovvero la visita dei settori di interesse per entrare nella realtà dei nostri 

laboratori e sperimentare un modo diverso di apprendere. I ministages attualmente 

possono essere organizzati di persona ma se dovessero essere attuate misure più 

restrittive in base alla situazione sanitaria daremo la possibilità di fare un incontro 

virtuale con il docente di laboratorio; è richiesta la prenotazione cliccando sul link  

https://forms.gle/n7ULYdop45RZhgvQ6 

• le scuole aperte, calendarizzate sabato 20 novembre e sabato 11 dicembre dalle 14 

alle 18; per poter organizzare al meglio la Vs visita è richiesta la prenotazione al link 

https://forms.gle/dq5YE9mkWhgSHaR29 e verrete poi ricontattati per la conferma 

dell’orario.  

E nell’attesa di accoglierVi nella nostra Scuola, Vi invitiamo a digitare www.cfptrissino.it e 

fare un tour virtuale dei nostri laboratori e visionare il video promozionale su 

https://www.youtube.com/watch?v=kdjSyefITtw&t=67s 

Per qualsiasi curiosità, dubbio o informazione non esitate a contattarci al n 0445/962022 

oppure via mail all’indirizzo orienta@cfptrissino.it 
 

     VI ASPETTIAMO!!! 

 

IL DIRETTORE         LA COORDINATRICE DELL’ORIENTAMENTO 

Dott. Claudio Meggiolaro                                          Dott.ssa Cimenti Giovanna 
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