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Comunicato stampa n. 006/2014 
E.C.Fo.P FA IL BILANCIO DELLE ATTIVITÀ 
Si conferma vincente il nuovo polo formativo di Velasca. 
 
Dopo più di un anno di attività E.C.Fo.P presenta al Comune un resoconto sull’andamento dei propri corsi. 
Dal 2012 infatti presso l’edificio comunale  in via De Amicis a Velasca, che era sede della scuola primaria, si 
è insediato l’Ente Cattolico di Formazione Professionale, che ha sede primaria a Monza, con un progetto 
costruito insieme all’Amministrazione per garantire sul territorio vimercatese un nuovo polo di formazione 
professionale in grado di ampliare l’offerta formativa professionale. 
La collaborazione con E.C.Fo.P. ha permesso di ristrutturare l’edificio e di riconsegnarlo alla città con una 
nuova proposta formativa.  
Nell’anno scolastico 2012-2013 sono stati attivati un corso annuale opst diploma di Green Economy e un 
corso nel settore socio assistenziale per la riqualifica ASA – OSS. 
Una volta ultimati i lavori è stato possibile per l’anno 2013 – 2014 attivare un maggior numero di corsi; due 
corsi gratuiti in DDIF (Diritto, dovere, istruzione e formazione) corsi per i ragazzi in uscita dalla scuola 
secondaria di primo grado che cercano un rapido inserimento professionale: 

• Operatore Grafico Multimedia a cui partecipano 27 allievi;  
• Panificatore – Pasticcere, a cui partecipano 28 allievi. 

Sono inoltre stati attivati anche corsi professionali per persone fuori dall’obbligo scolastico (corsi post 
diploma): 

• corso Riqualifica ASA in OSS avviato a giugno 2013 con°21 corsisti;  
• corso ASA avviato ad ottobre con n°27 corsisti;  
• corso PANETTIERE professionalizzante avviato dicembre n°13 corsisti; 
• un nuovo corso PANETTIERE professionalizzante partirà a fine gennaio per disoccupati (Dote Unica 

Regione Lombardia)  n°12-13 corsisti. 
E.C.Fo.P. organizza inoltre anche corsi amatoriali (pasticceria, dolci da forno, cake design, fotografia, tiro 
con l’arco, ecc…). 
E.C.Fo.P si è dimostrato inoltre assolutamente aperto e disponibile a collaborazioni di vario genere con Enti 
e Associazioni del territorio, ai quali ha offerto gratuitamente la propria esperienza e consulenza, nonché gli 
spazi e le attrezzature presenti. Alcuni esempi: AVPS Vimercate ha realizzato percorsi formativi di pronto 
soccorso aperti alla cittadinanza; è stato concesso l’utilizzo di uno spazio e del laboratorio di informatica a 
ADMT Linux user Group in collaborazione con l’istituto Einstein di vimercate; è stata ospitata la giornata 
dell'orientamento per la scelta della scuola secondaria di 2° grado, iniziativa organizzata dai Comuni e dagli 
Istituti superiori del Vimercatese; Si sono infine attivate forme di collaborazione con Scuola laboratorio 
Giovani, ACLI e aziende del territorio (SAP - progetto Back to school).  
 
“La collaborazione con un ente esterno e privato ha permesso al Comune di mantenere vivo l’edificio che 
ospitava la scuola del quartiere di Velasca, creando un nuovo polo formativo e ampliando l’offerta di corsi di 
formazione professionale a tutto il territorio – ha dichiarato l’assessore alle politiche scolastiche Carla Riva –  
e anche di mantenere vivo l’utilizzo di una struttura che viene messa a disposizione della comunità, delle 
associazioni e delle aziende, tramite E.C.Fo.P.” 
 
  
Vimercate, 17 gennaio 2014 


