
DIVENTA GRANDE 
IN UNA SCUOLA IN CRESCITA

PARTECIPA AI NOSTRI OPEN DAY 
ISCRIVENDOTI SUL NOSTRO SITO
13 - 27 NOVEMBRE
11 DICEMBRE
15 GENNAIO

DA OLTRE 75 ANNI AL CENTRO DELLA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
NEL TERRITORIO DELLA 
MARTESANA

WWW.AFMG.IT

19 PERCORSI 
DI STUDIO

FRA CUI SCEGLIERE 
IL TUO FUTURO DOPO 

LA TERZA MEDIA

AREA 
AUTOMOTIVE

AREA 
FASHION E BEAUTY

AREA 
TECNICA

AREA 
RISTORAZIONE

AREA 
OFFICE
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AREA AUTOMOTIVE
Il settore Automotive, il più longevo nell’offerta 
formativa di Accademia Formativa Martesana, 
propone ben 5 diversi indirizzi di studio: un’offer-
ta ampia, a garantire scelta ad ogni studente, nel 
rispetto delle sue passioni e attitudini, e sempre 
con un occhio attento all’evoluzione tecnologi-
ca e alle tendenze del comparto.  Tutti gli indi-
rizzi Automotive mantengono in comune alcu-
ne materie professionali, di base e laboratoriali. 
Diversificazione e approfondimenti d’ambito si 
sviluppano lungo il percorso, a seconda dell’in-
dirizzo scelto. Se dunque ogni indirizzo prevede 
attività di Laboratorio sul Veicolo a Motore, altre materie, citiamo ad esempio Disegno e Labo-
ratorio Lavorazioni Manuali, vengono inserite successivamente, con l’obiettivo di migliorare 
la manualità e impartire preziose nozioni sull’uso di strumenti “del mestiere”, come il tornio, la 
fresa e gli attrezzi da saldatura. Indispensabile la parte tecnologica e multimediale: per tutti gli 
indirizzi è prevista Informatica Applicata, insegnamenti base di informatica e approfondimenti 
mirati sull’uso dei sistemi CAD per il disegno, anche in 3D, di elementi meccanici.  Altissime le 
possibilità di inserimento lavorativo: le richieste superano le disponibilità di ragazzi in uscita 
dai percorsi.

AREA RISTORAZIONE 
I corsi dell’area ristorazione di Accademia For-
mativa Martesana toccano tutte le sezioni pro-
duttive del settore, dall’aiuto cuoco alla sala-bar 
alla pasticceria e panificazione.  Il corso per aiuto 
cuoco ha come attività centrale la produzione di 
piatti e pietanze, quello per addetto di sala bar 
la somministrazione in sala o in locali caffetteria, 
quello di panificazione la preparazione di pro-
dotti da forno e dolciari.  La divisione in ambiti 
consente a ogni studente interessato ad un futu-
ro impiego nella ristorazione di scegliere il filone 
di attività a lui maggiormente idoneo e gradito. 

AREA FASHION & BEAUTY
Nel settore Fashion Accademia Formativa Mar-
tesana propone 3 indirizzi, due rivolti al Benes-
sere personale, Estetista e Acconciatore ed un 
terzo legato alla Moda.
Figure professionali di Servizio alla Persona, ma 
con importanti approfondimenti sull’uso delle 
tecnologie più innovative per i trattamenti di 
bellezza e di benessere persionale.
Una nuova area nata per incontare la sempre 
maggiore richiesta di persone nell’industria del 
wellness.

volantino famiglie 2.indd   2volantino famiglie 2.indd   2 25/10/21   19:2225/10/21   19:22



AREA OFFICE 
L’area Office proposta da Accademia Forma-
tiva Martesana propone ben quattro diversi 
percorsi formativi, in cui lo sviluppo delle at-
tività laboratoriali è ridotto in termini di ore 
e ad alto contenuto tecnico e tecnologico. I 
corsi mirano a formare figure di varia tipolo-
gia, tutte ad alta specializzazione tecnica, “di-
segnate” su misura delle attuali tendenze del 
mercato lavorativo e dello sviluppo produtti-
vo territoriale: Operatore d’ufficio addetto ai 
Social media, Operatore addetto alla Logisti-
ca, Operatore grafico ipermediale, Progettista 
del legno. Figure storiche ed oggetto di un’importante innovazione nei contenuti per rende-
re sempre più interessanti per le aziende al fine di garantire l’inserimento lavorativo.

AREA TECNICA
L’area tecnica di Accademia Formativa Marte-
sana vanta una importante serie di corsi, mirati 
a formare figure ad elevata specializzazione, 
storicamente molto richieste dal mercato: dal 
collaudatissimo corso di elettricista al manu-
tentore informatico, dall’operatore di termoi-
draulica all’installatore di meccatronica. In tutti 
gli indirizzi le conoscenze teoriche e tecniche 
acquisite in aula si abbinano, durante il per-
corso di studio, alle attività laboratoriali, che 
consentono di acquisire e perfezionare le abi-
lità operative.  Figure estremamente richieste, 
sia dagli artigiani dalle aziende, con possibilità di 
crescita professionale e certezza di impiego sia nel breve che nel lungo periodo. 
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Scegliere una scuola prima che un singolo percorso, 
questo è il nostro SLOGAN!

Sappiamo quanto sia difficile scegliere una scuola per un “ragazzino” di 12 anni, ecco perché ab-
biamo ben 19 percorsi in 5 aree differenti, con laboratori pratici già dopo il primo mese di scuola, 
tutti ad altissimo inserimento lavorativo garantito.

Le imprese lamentano la mancanza di figure professionali come quelle che proponiamo: rice-
viamo continue richieste di assunzione a cui non riusciamo a rispondere positivamente perché i 
nostri qualificati o diplomati sono già al lavoro appena terminato il percorso di studio.

Scegliere l’Accademia Formativa Martesana non è scegliere un CFP qualsiasi, come una seconda 
scelta o come un ripiego, ma anzi scegliere una scuola d’eccellenza che prepara sia il lavoratore 
che l’individuo, con una grande attenzione alla sfera delle responsabilità e dell’impegno.

Particolare attenzione è rivolta all’acquisizione di professionalità immediatamente spendibili 
nel mondo del lavoro, ma anche allo sviluppo di comportamenti consapevoli e necessari nel 
passaggio dalla fanciullezza all’inserimento lavorativo che, iniziando con lo stage a metà del 2° 
anno, avviene già dopo solo 14 mesi di frequenza scolastica.

Per garantire elevati standard di sicurezza, gli ambienti sono monitorati da 30 telecamere, gli 
studenti si spostano di aula in aula ad ogni cambio ora per raggiungere i docenti cosicché mai si 
avranno gruppi di studenti abbandonati in un’aula e senza controllo; i docenti lavorano in ogni 
classe con PC, LIM e Registro Elettronico.

I genitori possono conoscere giorno per giorno, attraverso l’accesso alla pagina del Registro 
Elettronico dello studente, i contenuti delle lezioni, i compiti assegnati e le eventuali note disci-
plinari; le assenze vengono comunicate via SMS o tramite specifica APP ai genitori entro le ore 
11 di ogni giorno.

Siamo una scuola in costante crescita, sia come numero di studenti che come numero di corsi, 
una scuola dinamica alla ricerca dell’eccellenza in tutti i settori; Accademia Formativa Martesa-
na: tutta la formazione un solo indirizzo!
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