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Afol Metropolitana – Agenzia metropolitana 
per la formazione, l’orientamento e il lavoro



AFOL Metropolitana (Afol Met) è

un’azienda speciale consortile partecipata, a

oggi, dalla Città Metropolitana di Milano e da

70 Comuni, compresa la città di Milano.

AFOL Metropolitana offre servizi utili per:

• prevenire e contrastare la 

disoccupazione

• migliorare la qualità dell’occupazione

• favorire lo sviluppo del capitale umano

• sostenere lo sviluppo locale

Lavoriamo ogni giorno ad una offerta di servizi in

tema di formazione professionale, orientamento

e lavoro, costruiti sulle esigenze dei giovani, dei

cittadini e delle imprese del territorio.

L’integrazione dei servizi per la formazione, per

l’orientamento e per il lavoro rappresenta uno dei

massimi punti di forza dell’attività svolta: proprio

questa integrazione ne rende efficace l’azione e il

raggiungimento di specifici obiettivi.

AFOL Metropolitana è accreditata presso

Regione Lombardia per i servizi per il lavoro e per

la formazione.

Che cos’è Afol Metropolitana?



Formazione professionale dopo la terza 
media: quanti obiettivi puoi raggiungere!



C.F.P.: è il tipo di scuola che fa per te?

CHE PERSONA 
SONO?

COSA MI PIACE?

COSA MI 
INTERESSA?

Relazionarmi 
con gli altri

Imparare 
facendo pratica

Ideare, 
progettare, 
realizzare

Lavorare in 
gruppo



Cosa trovi in questo centro di formazione 
professionale?

CONTESTO EDUCATIVO E DI APPRENDIMENTO ACCOGLIENTE E ATTENTO

Relazione Gruppo

Figure 
educative

Tutor

Attenzione 
al singolo 
studente

Accompagnamento 
nel percorso di 
apprendimento



…e altro ancora!

UNA SCUOLA APERTA E RADICATA NEL MONDO DELLE PROFESSIONI

Scuola di 
mestiere

Puoi fare 
tirocini/stage già 

dal 2° anno

Contatti con 
ditte/aziende

Docenti 
professionisti



Nel nostro CFP, 
studiare è FARE!

Alla fine del tuo percorso di studi, avrai un 
supporto per proporre il tuo profilo alle 

AZIENDE che collaborano con AFOL per la 
ricerca di personale.

STUDIO

PRATICA

LAVORO
Oltre alle lezioni in aula, ci 

saranno lezioni in LABORATORI 
ATTREZZATI per mettere subito 

in pratica quello che stai 
studiando, imparando sul 

campo.

Sono previsti 
TIROCINI

già dal secondo 
anno.



Questo C.F.P. fa parte di…una grande 
casa:
AFOL METROPOLITANAAFOL METROPOLITANA offre tanti servizi diversi che ti possono 
supportare in molti modi… anche dopo il diploma!

Dopo la scuola di 4 anni puoi specializzarti con i nostri corsi post-diploma, anche IFTS

 Servizio di orientamento sempre disponibile per te

 Servizi per il Lavoro, Centri per l’impiego e progetti per i giovani

 Servizio «Mi metto in proprio» per orientamento e formazione specifica per aprire 
una tua attività

 Servizio IDO (Incontro Domanda Offerta) che propone il tuo CV alle aziende



Puoi trovare tutte queste informazioni 
su…

il nostro sito  www.afolmet.it

@afolmet.it

i nostri social

il nostro canale Telegram 

la nostra App
myAFOLMET

http://www.afolmet.it/






Grazie per l’attenzione!


