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Chi siamo
L’ Agenzia Formativa “don Angelo Tedoldi” è un 
Centro di Formazione Professionale del Comune 
di Lumezzane, certificato ISO 9001 e accreditato 
presso la Regione Lombardia per i settori della 
Formazione e del Lavoro. Svolge la propria mission 
da cinquant’anni, rispondendo con puntualità e 
professionalità alle richieste che giungono dal 
territorio della Valle Trompia, della Valle Sabbia e 
della Valle Gobbia.
Un impegno, una passione, una modalità di 
lavoro e di rapporto con il tessuto sociale e con 
le istituzioni pubbliche e private che ha portato il 
Centro di Formazione ad essere uno degli attori 
principali della promozione educativa, formativa, 
dell’orientamento e dello sviluppo locale nel 
territorio.

 
 

Collaborazioni

 

  

 

  

info@agenziadontedoldi.com

Via A. Rosmini 14 — Lumezzane (BS)

030 82 53 800

Orari segreteria:
dal Lunedì al Giovedì — dalle 8.00 alle 18.00 

il Venerdì — dalle 8.00 alle 14.00

CORSI DI QUALIFICA 
PROFESSIONALE e DIPLOMA 
TECNICO PROFESSIONALE 
Anno Formativo 2023/2024
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Corso di
OPERATORE della 
RISTORAZIONE
(Sala e bar)

Corso di
OPERATORE 
INFORMATICO

Corso di
OPERATORE 
PRODUZIONI 
ALIMENTARI
(Panificazione e
pasticceria)

Corso di
OPERATORE
ELETTRICO
(Elettricista civile
e industriale)

Corso di
OPERATORE del
BENESSERE
(Estetista)

Durata dei corsi
I corsi di formazione triennali e quadriennali hanno 
una durata di 990 ore annue. Le attività si svolgono 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00.

Validità dei titoli di studio
I riferimenti ai livelli europei (III livello EQF per la 
Qualifica e IV livello per il Diploma), li rendono 
riconoscibili su tutto il territorio nazionale e nell’Unione 
Europea.

TUTTI I CORSI 
SONO GRATUITI!


