
L’Agenzia per la Formazione 
l'Orientamento e il Lavoro Nord Ovest 
Milano ha come scopo la promozione 
dell'esercizio del diritto al lavoro 
attraverso l'erogazione di servizi e 
attività destinati all'orientamento, alla 
formazione, all'accompagnamento, 
all’inserimento ed al mantenimento 
del lavoro lungo l'intero arco della 
vita, l'elevazione culturale e 
professionale dei cittadini. 

L'Agenzia è attualmente costituita 
dalla Provincia di Milano e da 16 
Comuni: Arese, Baranzate, Bollate, 
Cesate, Cornaredo, Garbagnate 
Milanese, Lainate, Limbiate, Pogliano 
Milanese, Pero, Pregnana Milanese, 
Rho, Senago, Settimo Milanese, Solaro, 
Vanzago. 

È un Ente accreditato dalla Regione 
Lombardia per la realizzazione di corsi 
che rilasciano attestati di qualifica 
triennale con possibilità di accesso al 
4° e al 5° anno del sistema di 
istruzione e formazione professionale. 
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Sede legale 
Piazza De Gasperi 1 
20024 Garbagnate Milanese (MI) 
Sede Amministrativa 
via Monte Grappa 23 
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telefono 02 9948 0355 
fax 02 9905 5892 
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Le sedi e le attività 
agenzie di viaggi e tour operator, 

compagnie aeree, enti turistici, 

agenzie di servizi o strutture ricettive 

alberghiere. Eventuale prosecuzione 

degli studi con accesso al 4° e 5° anno 

con Diploma del sistema di istruzione 

e formazione professionale. Già al 4° 

anno si può conseguire il Diploma di 

"Tecnico di promozione e accoglienza" 
Corso di qualifica triennale “OPERATORE 

AI SERVIZI DI VENDITA” 

Attestato di qualifica 
professionale. Con sbocchi 
lavorativi in aziende nel comparto 
della distribuzione vendite e 
acquisti relativamente al comparto 
commerciale. Eventuale 
prosecuzione degli studi con 
accesso al 4° e 5° anno con 
Diploma del sistema di istruzione e 
formazione professionale. Già al 
4° anno si può conseguire il 
Diploma di "Tecnico commerciale 
delle vendite" 
 

SEDE di CESATE  via Romanò 39 
tel 0299065235 cesate@afolnordovestmi.it 
Mezzi di trasporto, CTP, CTNM, ATM, GTM, 
FNM 
Corso di qualifica triennale  
“OPERATORE ELETTRICO” 

Attestato di qualifica professionale. 
Con sbocchi lavorativi come elettricista 
di impianti civili, industriali, quadrista 
cablatore, manutentore di impianti 
elettrici ed elettronici e di impianti 
solari e fotovoltaici. Eventuale 
prosecuzione degli studi con accesso al 
4° e 5° anno di formazione 
professionale. Già al 4° anno si può 
conseguire il Diploma di "Tecnico 
Elettrico". 
Corso di qualifica triennale “OPERATORE 
D’IMPIANTI TERMOIDRAULICI”  

Attestato di qualifica professionale. 
Con sbocchi lavorativi come idraulico 
installatore e manutentore di impianti 
idro-termo-sanitari. Eventuale 
prosecuzione degli studi con accesso al 
4° e 5° anno di formazione 
professionale. Già al 4° anno si può 
conseguire il Diploma di "Tecnico 
Impianti Termici" 
 

SEDE di LIMBIATE  via Monte Grappa 23 
tel 0299051485 limbiate@afolnordovestmi.it 
Mezzi di trasporto, CTP, CTNM, ATM, GTM 
Corso di qualifica triennale “OPERATORE 

AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE” 
Attestato di qualifica professionale. 
Con sbocchi lavorativi in tutte le realtà 
produttive (aziende piccole, medie e 
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grandi e negli studi del settore terziario). 
Eventuale prosecuzione degli studi con accesso 
al 4° e 5° anno con Diploma del sistema di 
istruzione e formazione professionale. Già al 4° 
anno si può conseguire il Diploma di "Tecnico 
dei Servizi d’Impresa" 
Corso di qualifica triennale “OPERATORE AI 

SERVIZI DI VENDITA” 

Attestato di qualifica professionale. Con 

sbocchi lavorativi in aziende nel comparto della 

distribuzione vendite e acquisti relativamente 

al comparto commerciale. Eventuale 

prosecuzione degli studi con accesso al 4° e 5° 

anno con Diploma del sistema di istruzione e 

formazione professionale. Già al 4° anno si può 

conseguire il Diploma di "Tecnico commerciale 

delle vendite" 
Corso di qualifica triennale “OPERATORE AI 

SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA” 

Attestato di qualifica professionale. Con 

sbocchi lavorativi nel settore turistico: in 

agenzie di viaggi e tour operator, compagnie 

aeree, enti turistici, agenzie di servizi o 

strutture ricettive alberghiere. Eventuale 

prosecuzione degli studi con accesso al 4° e 5° 

anno con Diploma del sistema di istruzione e 

formazione professionale. Già al 4° anno si può 

conseguire il Diploma di "Tecnico di promozione 

e accoglienza" 
 

SEDE di BOLLATE  via Ospitaletto 5 
tel 02-33300731 
bollate.ospitaletto@afolnordovestmi.it 
Mezzi di trasporto: linea Roserio-Paderno FNM 
Corso di qualifica triennale “OPERATORE AI 

SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA” 

Attestato di qualifica professionale. Con 

sbocchi lavorativi nel settore turistico: in 


