
All'attenzione della direzione e degli insegnanti orientatori e orientatrici. 
 
Gentilissime e gentilissimi,  
vi comunico le iniziative di CF AIB dedicate all'orientamento delle allieve e degli allievi delle classi terze 
della scuola secondaria di primo grado. 
 
Ricordo che il Centro Formazione di Fondazione AIB (Associazione Confindustria Brescia) è una scuola 
completamente gratuita 
e propone, a Ome e a Castel Mella, un triennio di formazione professionale nei settori della Meccanica 
ai motori, dell' Automazione industriale (CNC),  
dell' Elettromeccanica, dei Servizi alle imprese e alle Vendite. Alla conclusione del triennio, le allieve e 
gli allievi possono scegliere un quarto anno di specializzazione post qualifica.  
Ogni anno molti dei nostri alunni vengono avviati al mondo del lavoro grazie a contratti di 
apprendistato di primo livello, tirocini e selezione dei candidati per aziende che ne fanno richiesta.  
 
A partire dal 16 ottobre, ogni venerdì le due sedi del Centro saranno aperte alle famiglie per gli Open 
Friday, dalle 14.30 alle 15.30: sarà 
l'occasione per osservare da vicino gli ambienti dei laboratori e, accompagnati dai formatori dell'area 
professionale, comprendere meglio la differenza tra i percorsi di istruzione e quelli di formazione 
professionale. 
 
Aspettiamo, in queste occasioni, anche tutti i professori orientatori e le professoresse orientatrici e 
chiunque sia curioso di scoprire come CF AIB conduce 
la propria proposta formativa tra contenuti, attività laboratoriali, capolavori e una straordinaria cura 
della crescita della persona e del cittadino. 
 
Anticipo, infine, le date dei consueti Open Day, dalle 14.00 alle 16.30: 
 
Ome        Castel Mella 
sabato 14 novembre      sabato 21 novembre 
sabato 5 dicembre      sabato 12 dicembre 
sabato 16 gennaio      sabato 9 gennaio 
 
 
 
Seguiranno istruzioni per l'iscrizione agli Open Friday e agli Open day: essa sarà indispensabile per la 
gestione delle presenze negli istituti in epoca Covid. 
Resto a completa disposizione per qualsiasi informazione e auguro una buona giornata. 
 

http://www.cfaib.it/ 

CF AIB ti aspetta ogni venerdi dalle ore 14.30 alle 15.30 per un percorso individuale 

alla scoperta della scuola e dei suoi laboratori. I formatori dell'area professionale ti 

accoglieranno con la tua famiglia, o con i tuoi amici interessati ai nostri corsi: potrai 

fare tutte le domande che vuoi ai nostri allievi-tutor. Prenota entro giovedì alle 14.00 

con un messaggio Whatsapp al numero 3534163975, o scrivendo a c.musatti@cfaib.it 
 
La Direzione 
 
Sara Montanari 
Fondazione A.I.B. 
Centro Formazione 
 
Direttrice di sede 
Castel Mella e Ome 
Cell. 3703270597 
www.cfaib.it 
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