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BRESCIA 

A.F.G.P. “Artigianelli” 
Via Piamarta, 6 – 25121 Brescia 
tel. 030293571 
→ www.afgp.it 

 Operatore elettrico 
 Operatore elettrico (impianti elettromeccanici) 
 Operatore meccanico (macchine utensili) 
 Operatore grafico (multimedia) 
 Operatore agricolo florovivaista  

 

CFP “Francesco Lonati” 
Via Tommaseo, 49 – 25128 Brescia 
tel. 030383368 
→ www.cfplonati.it 

 Operatore ai servizi di vendita (servizi di vendita) 
 Operatore dell’abbigliamento (confezioni 

industriali) 
 Operatore amministrativo-segretariale/disegno 

tecnico CAD (servizi per l’impresa) 
 Operatore ai servizi di promozione e accoglienza 

(servizi turistici) 

http://www.afgp.it
http://www.cfplonati.it
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CFP “Zanardelli” 
Via Gamba 10/12, 25128 Brescia 
tel. 0303848511 

→ www.cfpzanardelli.it 

 Operatore elettrico 
 Operatore meccanico 
 Operatore del benessere (estetista e acconciatore) 
 Operatore delle lavorazioni artistiche: decorazioni 

oggetti (lieve disabilità intellettiva) 
 

 

 

Enac Lombardia “Canossa” - sede di Brescia 
Via S. Antonio, 53 – 25133 Brescia 
tel. 0302004013 
→ www.brescia.cfpcanossa.it 

 Operatore della ristorazione – servizi di sala bar 
 Operatore della ristorazione – preparazione pasti  
 Operatore della trasformazione agro-alimentare 

(panificazione e pasticceria) 
 Operatore agricolo (coltivazioni arboree, erbacee, 

ortofloricole) 
 

http://www.cfpzanardelli.it
http://www.brescia.cfpcanossa.it
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Educo – Educazione in corso 
Via  A. Luzzago, 1 – 25121 Brescia 
tel. 0302807576 
via Sorbanella, 18 – 25125 Brescia 
tel. 0303531050 
→ www.educobrescia.it 

 Operatore elettrico 
 Operatore del benessere (estetica) 
 Operatore del benessere (acconciatura)  
 Operatore ai servizi di vendita 

 

 

Ok School 
Via Tirandi, 3/B – 25128 Brescia 
tel. 0303544635 
→ www.okschool.it 

 Operatore del benessere  (acconciatura e estetica) 
  

http://www.educobrescia.it
http://www.okschool.it
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Scuola Bottega Artigiani di San Polo 
Via Carducci, 88 – 25126 Brescia 
tel. 0302301463 
Via Ragazzi del ‘99, 11 ;           Brescia 
Via Conte Berardo Maggi, 6    Mezzane di Calvisano 
Via Kennedy, 93                     Via Dana di Calvisano 
→ www.scuolabottega.org 

 Operatore elettrico 
 Operatore impianti termoidraulici 
 Operatore meccanico (macchine utensili) 
 Operatore addetto alla riparazione veicoli a motore 

(riparazioni arti e sistemi meccanici ed 
elettromeccanici del veicolo) 

 Operatore addetto alla riparazione veicoli a motore 
(riparazioni di carrozzeria) 

 Operatore ai servizi di vendita 
 Operatore della trasformazione agro alimentare 

(panificazione-pasticceria) 
 Operatore agricolo  (allevamento animali domestici) 
 Operatore dell’abbigliamento: sartoria  
 Operatore grafico: audio video  

Scuola Edile Bresciana – sede di Brescia 
via della Garzetta, 51 – 25133 Brescia 
tel. 0302007193 
→ www.scuolaedilebresciana.it 

 Operatore edile (con quarto anno) 
 Operatore di impianti termo idraulici 
 Operatore del legno (manutenzione di  immobili)  

http://www.scuolabottega.org
http://www.scuolaedilebresciana.it
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CASTELMELLA 

Centro di Formazione AIB (Associazione 
Industriali Bresciani) 

Via G. di Vittorio, 18 – 25030 Castelmella 
tel. 0302584276 
→ www.cfaib.it 

 Operatore addetto alla riparazione veicoli a motore 
 Operatore meccanico  (ambito macchine utensili 

CNC - CAD - CAM)  
 

Sede di OME  
 Operatore elettronico 
 Operatore elettrico (impianti elettromeccanici) 
 Operatore amministrativo segretariale 

  

http://www.cfaib.it
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CHIARI 

CFP “Zanardelli” 
Via SS. Trinità, 32 – 25032 Chiari 
tel. 030711411 
→ www.cfpzanardelli.it  

 Operatore elettrico 
 Operatore meccanico 
 Operatore amministrativo-segretariale 
 Operatore amministrativo - segretariale (informatica 

gestionale) 
 Operatore dell’abbigliamento: sartoria  
 Operatore di impianti termoidraulici  
 Operatore delle lavorazioni artistiche: decorazioni 

oggetti (lieve disabilità intellettiva)  
  

http://www.cfpzanardelli.it
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CLUSANE D’ISEO 

CFP “Zanardelli” 
Via Sandro Pertini, 16;  25040 Clusane d’Iseo 
tel. 030989522 
→ www.cfpzanardelli.it 

 Operatore della ristorazione -  preparazione pasti 
 Operatore della ristorazione - servizi sala bar 
 Operatore della trasformazione agroalimentare  

(panificazione pasticceria) 

PALAZZOLO SULL’OGLIO                     
FRAZ. SAN PANCRAZIO 

Società Cooperativa “Paideia” Onlus 
Via Trento, 32; 25036 Palazzolo sull’Oglio  
tel. 030738046 
→ www.scuolapaideia.it 

 Operatore del benessere  -  acconciatura 
 Operatore del benessere  - estetica 
 

  

http://www.cfpzanardelli.it
http://www.scuolapaideia.it
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REZZATO 

CFP “Rodolfo Vantini” 
Via Caduti di P.zza Loggia, 7/B San Carlo Rezzato 
tel. 0302791576 
→ www.vantini.it 

 Operatore meccanico (macchine utensili) 
 Operatore lavorazioni artistiche (marmo) 
 Operatore elettronico 

http://www.vantini.it

