
IL CFP
Una formazione 

europea





2008

Inizia il processo di internazionalizzazione 
del CFP che ha portato a sviluppare 
importanti opportunità di formazione e 
lavoro degli allievi in ambito europeo e 
internazionale



2016

Il C.F.P. di Como – unico istituto in 
Provincia di Como - ottiene la 
“Carta della Mobilità europea” che 
consente, attraverso il programma 
Erasmus Plus, di realizzare tirocini di 
formazione in Europa per allievi, 
docenti e neodiplomati del C.F.P.





Cosa 
permette
la carta 
della
mobilità?

Ogni anno formativo:

n. 50 mobilità per studenti

n. 5 mobilità per neodiplomati

n. 5 mobilità per formatori



Quali sono i 
paesi di 
destinazion
e delle 
mobilità?

FRANCIA: GRENOBLE, ST 

MICHEL MONT 

MERCURE

SPAGNA: VALENCIA REGNO UNITO: LONDRA

GERMANIA: 

STOCCARDA,  

SCHWETZINGEN, FULDA 

LETTONIA: RIGA











«Open minds, open borders»



Le mobilità 
degli allievi

Riguardano tutti i settori 

professionali 

(alimentazione e 

benessere)

Sono rivolti a studenti dei 

terzi e dei quarti anni 

Si concretizzano nella 

possibilità di realizzare un 

mese di tirocinio previsto 

dal piano di studi in un 

paese europeo partner

Durante l’esperienza gli 

studenti frequentano 

momenti di formazione 

nelle scuole partner e 

partecipano a visite 

culturali. Questo 

contribuisce a una 

crescita non solo 

professionale ma anche 

personale



Opportunità 
per 
diplomati

Cinque studenti ogni 
anno hanno la 

possibilità di 
frequentare un 

tirocinio di 
formazione di sei 

mesi in Europa 

Esperienza aperta a 
tutti i settori

Le destinazioni scelte 
negli scorsi anni: 
Spagna, Regno 
Unito e Francia

Si tratta di 
un’esperienza di 

crescita importante 
sia personalmente 

che 
professionalmente. 
Un vero e proprio 

trampolino di lancio 
verso il futuro



2017

Il C.F.P. di Como entra a far parte del 
progetto pilota European Apprenticeship
Ambassadors promosso dal Parlamento 
europeo. Attraverso il progetto, i 
diplomati del CFP hanno a possibilità di 
venire assunti come apprendisti in 
aziende francesi del settore ristorativo e 
frequentare parallelamente percorsi di 
specializzazione professionale presso le 
scuole partner. Anche il CFP ha ospitato 
ragazzi francesi nei suoi percorsi 
professionali.





Europa…e non solo!

GIAPPONE: In virtù del gemellaggio 
tra Comune di Como e la città di 
Tokamachi studenti dei percorsi in 

alternanza di quarto anno di 
cucina e pasticceria hanno la 
possibilità di svolgere tirocini di 

formazione in Giappone, a Tokyo e 
a Tokamachi.

MAURITIUS: Il CFP è promotore di un 
percorso di formazione sulla 

tradizione gastronomica delle Isole 
Mauritius e sulle opportunità 

occupazionali nel turismo 
internazionale. 







«Cambiare vita, aprire 
la mente»




