
Non fermarti, formati! 

CORSIAMO ti offre la possibilità di provare gratuitamente per 30 
minuti 3 dei diversi corsi in partenza in un’unica serata. 

C.F.P. G. Zanardelli di Chiari, via SS. Trinità 32.

Coltivare le proprie passioni ed alimentare la propria ambizione 
personale seguendo un percorso di formazione e continuo 
aggiornamento è sempre più possibile anche in età adulta grazie ai 
corsi di specializzazione e riqualifica.

CHIARI
13 Settembre 2019

CORSI IN PILLOLE dalle ore 18,30

► Macchine utensili tradizionali
► Programmazione CNC base tornio e fresa
► Autocad
► Contabilità e procedure amministrative base ed avanzato
► Sartoria base - Modellistica e confezione
► Inglese (A2, B1, B2, Inglese per comunicare intermediate)
► ASA, OSS e Riqualifica ASA OSS
► Informatica base e intermedio

C.F.P. G. ZANARDELLI

FORMAZIONE PER ADULTI

cfpzanardelli.it/corsiamo corsi.chiari@cfpzanardelli.it030 712401

PER INFO E ISCRIZIONI CONTATTACI



Non fermarti, formati! 

CORSIAMO ti offre la possibilità di provare gratuitamente per 30 
minuti 3 dei diversi corsi in partenza in un’unica serata. 

C.F.P. G. Zanardelli di Brescia, via Fausto Gamba 10/12.

Coltivare le proprie passioni ed alimentare la propria ambizione 
personale seguendo un percorso di formazione e continuo 
aggiornamento è sempre più possibile anche in età adulta grazie ai 
corsi di specializzazione e riqualifica.

BRESCIA
16 Settembre 2019

CORSI IN PILLOLE dalle ore 18,00

► Macchine utensili tradizionali
► Programmazione CNC base tornio e fresa
► Autocad
► Contabilità e procedure amministrative base ed avanzato
► Sartoria base - Modellistica e confezione
► Inglese (A2, B1, B2, Inglese per comunicare intermediate)
► ASA, OSS e Riqualifica ASA OSS
► Informatica base e intermedio

C.F.P. G. ZANARDELLI

FORMAZIONE PER ADULTI

cfpzanardelli.it/corsiamo corsi.brescia@cfpzanardelli.it030 3848511

PER INFO E ISCRIZIONI CONTATTACI



Non fermarti, formati! 

CORSIAMO ti offre la possibilità di provare gratuitamente per 30 
minuti 3 dei diversi corsi in partenza in un’unica serata. 

C.F.P. G. Zanardelli di Darfo Boario Terme, via Valeriana 2.

DARFO
19 Settembre 2019

CORSI IN PILLOLE dalle ore 18,30

► Inglese per il turismo
► Inglese A2, B1
► Paghe e gestione del personale
► Registrazioni contabili
► Riflessologia plantare 1° livello
► Massaggio distensivo estetico
► Trucco avanzato
► Nail art
► Trucco semipermanente - Dermopigmentazione estetica 
con competenze igienico sanitarie
► Aggiornamenti di acconciatura e accademia ANAM
► Accademia AESTHETICA
► Estetica Serale

C.F.P. G. ZANARDELLI

FORMAZIONE PER ADULTI

cfpzanardelli.it/corsiamo corsi.darfo@cfpzanardelli.it030 529827

PER INFO E ISCRIZIONI CONTATTACI



CORSI IN PILLOLE dalle ore 18,30

► Fotografia
► Illustrator
► Photoshop
► Montaggio video con DaVinci Resolve
► Autocad/Solidworks
► Corsi nell’area servizi socio sanitari
► Presentazione servizi LavoriAMO

Non fermarti, formati! 

CORSIAMO ti offre la possibilità di provare gratuitamente per 30 
minuti 3 dei diversi corsi in partenza in un’unica serata. 

C.F.P. G. Zanardelli di Edolo, via Guglielmo Marconi 73.

Coltivare le proprie passioni ed alimentare la propria ambizione 
personale seguendo un percorso di formazione e continuo 
aggiornamento è sempre più possibile anche in età adulta grazie ai 
corsi di specializzazione e riqualifica.

EDOLO
26 Settembre 2019

C.F.P. G. ZANARDELLI

FORMAZIONE PER ADULTI

cfpzanardelli.it/corsiamo corsi.edolo@cfpzanardelli.it0364 71256

PER INFO E ISCRIZIONI CONTATTACI



CORSI IN PILLOLE dalle ore 18,30

► Introduzione alla degustazione del vino
Abbinamento cibo e vino
► Pasticceria

Non fermarti, formati! 

CORSIAMO ti offre la possibilità di provare gratuitamente per 30 
minuti 3 dei diversi corsi in partenza in un’unica serata. 

C.F.P. G. Zanardelli di Ponte di Legno, via Fratelli Calvi 42.

Coltivare le proprie passioni ed alimentare la propria ambizione 
personale seguendo un percorso di formazione e continuo 
aggiornamento è sempre più possibile anche in età adulta grazie ai 
corsi di specializzazione e riqualifica.

PONTE DI LEGNO
02 Ottobre 2019

C.F.P. G. ZANARDELLI

FORMAZIONE PER ADULTI

cfpzanardelli.it/corsiamo corsi.pontedilegno@cfpzanardelli.it0364 91390

PER INFO E ISCRIZIONI CONTATTACI



CORSI IN PILLOLE dalle ore 18,30

► Saldatura
► Programmazione CNC base tornio - Fresa
► Inglese
► Trucco

Non fermarti, formati! 

CORSIAMO ti offre la possibilità di provare gratuitamente per 30 
minuti 3 dei diversi corsi in partenza in un’unica serata. 

C.F.P. G. Zanardelli di Verolanuova, via Giacomo Puccini 12.

Coltivare le proprie passioni ed alimentare la propria ambizione 
personale seguendo un percorso di formazione e continuo 
aggiornamento è sempre più possibile anche in età adulta grazie ai 
corsi di specializzazione e riqualifica.

VEROLANUOVA
09 Ottobre 2019

C.F.P. G. ZANARDELLI

FORMAZIONE PER ADULTI

cfpzanardelli.it/corsiamo corsi.verolanuova@cfpzanardelli.it030 931258

PER INFO E ISCRIZIONI CONTATTACI



CORSI IN PILLOLE dalle ore 18,30

► Programmazione CNC base tornio - Fresa
► Autocad base
► Modellazione solida con Solidworks - Base

Non fermarti, formati! 

CORSIAMO ti offre la possibilità di provare gratuitamente per 30 
minuti 3 dei diversi corsi in partenza in un’unica serata. 

C.F.P. G. Zanardelli di Villanuova sul Clisi, via Galileo Galilei 29.

Coltivare le proprie passioni ed alimentare la propria ambizione 
personale seguendo un percorso di formazione e continuo 
aggiornamento è sempre più possibile anche in età adulta grazie ai 
corsi di specializzazione e riqualifica.

VILLANUOVA
10 Ottobre 2019

C.F.P. G. ZANARDELLI

FORMAZIONE PER ADULTI

cfpzanardelli.it/corsiamo corsi.villanuova@cfpzanardelli.it0365 31312

PER INFO E ISCRIZIONI CONTATTACI



CORSI IN PILLOLE dalle ore 18,30

► Autocad base / Solidworks
► Autotrucco - Trucco base e personalizzato
► Trattamento specifico viso con digitopressione
► Intrecci e raccolti - Corso base
► Contabilità e procedure amministrative
Livello base e avanzato
► Addetto alla reception

Non fermarti, formati! 

CORSIAMO ti offre la possibilità di provare gratuitamente per 30 
minuti 3 dei diversi corsi in partenza in un’unica serata. 

C.F.P. G. Zanardelli di Desenzano del Garda, via Benedetto Croce 21.

Coltivare le proprie passioni ed alimentare la propria ambizione 
personale seguendo un percorso di formazione e continuo 
aggiornamento è sempre più possibile anche in età adulta grazie ai 
corsi di specializzazione e riqualifica.

DESENZANO
15 Ottobre 2019

C.F.P. G. ZANARDELLI

FORMAZIONE PER ADULTI

cfpzanardelli.it/corsiamo corsi.desenzano@cfpzanardelli.it030 9901121

PER INFO E ISCRIZIONI CONTATTACI



CORSI IN PILLOLE dalle ore 18,30

► Panificatore - Pizzaiolo (gli impasti)
► Cucina
► Pasticceria
► Barman - Mise en place

Non fermarti, formati! 

CORSIAMO ti offre la possibilità di provare gratuitamente per 30 
minuti 3 dei diversi corsi in partenza in un’unica serata. 

C.F.P. G. Zanardelli di Clusane d’Iseo, via Sandro Pertini 16.

Coltivare le proprie passioni ed alimentare la propria ambizione 
personale seguendo un percorso di formazione e continuo 
aggiornamento è sempre più possibile anche in età adulta grazie ai 
corsi di specializzazione e riqualifica.

CLUSANE
18 Ottobre 2019

C.F.P. G. ZANARDELLI

FORMAZIONE PER ADULTI

cfpzanardelli.it/corsiamo corsi.clusane@cfpzanardelli.it030 989522

PER INFO E ISCRIZIONI CONTATTACI


