
Per ogni ulteriore informazione contattare la 

Segreteria Scolastica: 

Sara Gusatto 

Sabrina Salvi 

Giornata aperta di 

orientamento 

scolastico 

Domenica  

16 dicembre 2012 

dalle ore 10.00  

alle ore 13.00 

Viale Raimondi 54, 

22070 Vertemate con Minoprio  CO 

Tel.:  031-900224 int. 3 

Fax: 031-901223 

E-mail:  minforma@fondazioneminoprio.it 

Fonda
zione 

Minop
rio 

Open 
Day 

Esperienze di stage in tutta Italia con Grandi Giardini Italiani 

Indicazioni per raggiungere la nostra sede: 

Sabato 12 gennaio 2013
Sabato 12 gennaio 2013
Sabato 12 gennaio 2013
Sabato 12 gennaio 2013    
Sabato 19 gennaio 2013
Sabato 19 gennaio 2013
Sabato 19 gennaio 2013
Sabato 19 gennaio 2013    
Sabato 26 gennaio 2013
Sabato 26 gennaio 2013
Sabato 26 gennaio 2013
Sabato 26 gennaio 2013    
Sabato  2 febbraio  2013
Sabato  2 febbraio  2013
Sabato  2 febbraio  2013
Sabato  2 febbraio  2013    
Con la prenotazione il giova-
Con la prenotazione il giova-
Con la prenotazione il giova-
Con la prenotazione il giova-ne interessato, parteciperà a 
ne interessato, parteciperà a 
ne interessato, parteciperà a 
ne interessato, parteciperà a laboratori di orientamento 
laboratori di orientamento 
laboratori di orientamento 
laboratori di orientamento 

Attività nell’ambito del Progetto: 

“Promozione della persona in un sistema inte-
grato di istruzione formazione e inserimento 
lavorativo nell’ambito dell’agricoltura e 
dell’ambiente lombardo”, cofinanziato da 
Regione Lombardia Istruzione Formazione 

Lavoro nell’ambito del  programma 

“Lombardia eccellente” 



Istituto Tecnico Agraria, Agroalimentare e 
Agroindustria, Gestione dell’Ambiente e del 

Territorio 
“Giordano Dell’Amore” 

Legalmente riconosciuto Paritario 
 

Corso quinquennale 

  MATURITA’ TECNICO AGRARIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruzione e Formazione Professionale 
“Villa Raimondi” 

Riconosciuto e finanziato dalla  
Regione Lombardia 

Mediante il sistema della Dote 
 

Corso Triennale di Qualifica per 

OPERATORE/TRICE ADDETTO  

ALLE COLTURE ERBACEE  E  

ARBOREE 
Con proseguimento degli studi 

(IV e V anno) 

I Dirigenti Scolasti-

ci e i Docenti saran-

no disponibili per 

visitare le aule, i 

laboratori, l’azienda 

agricola e il parco. 

 

Verranno illustrate le attività della 

Scuola e spiegati i piani di studio dei 

corsi. 

 

Sarà inoltre disponibile effettuare in-

contri individuali con le Famiglie. 

 

 

 

 

Lo studente alla fine della visita riceve-

rà un omaggio di ricordo della Scuola di 

Minoprio. 

 

La Fondazione Minoprio 
è lieta di presentare le proprie 
offerte formative al fine di 
favorire una scelta consapevole 

Pensare al futuro della 
propria figlia o figlio è oggi 
sempre più difficile, conoscere le loro ispirazioni e 
vocazioni è forse più facile. 

La Fondazione Minoprio sceglie la via più 
facile perché si sa, quando si studia per passione e 
si lavora per attitudine a quel mestiere i ragazzi 
danno il meglio di sé. 

Il nostro Centro di Formazione con lo staff 
Docente, i Tutors e gli Educatori del collegio si 
occupa dei risultati scolastici ma anche della cre-
scita personale degli studenti.  

Il modello del  “tempo pieno Scuola e Lavoro” 
proposto da Minoprio richiede maggiori sacrifici e 
il rispetto delle regole educative ma accompagna il 
ragazzo e la ragazza ai traguardi della vita for-

mativa e professionale. 

Dalla Terra un 

futuro verde 

Fondazione Minoprio 

Viale Raimondi 54 

22070 Vertemate con Minoprio (CO) 

Tel. 031-900224  int. 3 

Fax 031 901223 

mail: minforma@fondazioneminoprio.it 


