DOVE SIAMO
La FONDAZIONE I.S.B. si trova tra Bergamo
(termine di via Corridoni) e Torre Boldone (inizio via
Reich).
La via Reich è il proseguimento della via Corridoni per
chi proviene dalla città.

I NOSTRI
NOSTRI RAGAZZI IMPEGNATI IN
ATTIVITÀ
ATTIVITÀ DI LABORATORIO

FONDAZIONE
I.S.B.
ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

OPEN DAY
COME ARRIVARE
In autobus: dalla fermata di Porta Nuova –
Bergamo - linea nr. 11 A-B-C dell’ATB. Dalla
stazione S.A.B. (Piazzale Marconi) partenza tram
delle Valli (TEB) con fermata a 100 metri dalla scuola
(fermata Bergamo Martinella).

In auto: dall'uscita dell'autostrada seguire le
indicazioni per le valli Brembana e Seriana
percorrendo la Circonvallazione delle Valli. Al largo
Decorati al Valore Civile, detto "Rondò delle Valli",
proseguire in direzione valle Seriana fino all'uscita per
Torre Boldone.

3 Dicembre 2011
14 Gennaio 2012
dalle ore 10.00 alle ore 16.00
SETTORE ALIMENTARE E
DELLA RISTORAZIONE
CORSI TRIENNALI
(Qualifica II livello Europeo)
IV ANNUALITÀ
(Diploma di Tecnico)
V ANNO
(per l’accesso all’Esame di Stato)

Siamo a disposizione su appuntamento
per mostrarvi la nostra struttura e
le nostre attività.

VIA REICH, 49
24020 TORRE BOLDONE (BG)
TEL. 035/340444 FAX: 035/4175427
info@fondazioneisb.it
www.fondazioneisb.it
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I CORSI SONO GRATUITI
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FORMAZIONE PROFESSIONALE certificato con

e nel rispetto delle indicazioni e degli standard

il sistema di qualità Norma UNI/EN/ISO 9001/2008,

definiti da Regione Lombardia

accreditato presso la Regione Lombardia.
L’Ente svolge dal 2003 corsi triennali di Istruzione e
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DELLA RISTORAZIONE (preparazione pasti –

specializzarsi (preparazione pasti – servizi di sala bar –

servizi di sala bar) e OPERATORE DELLA
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compatibilmente con il numero di posti disponibili nelle
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europeo.
Questi corsi, rivolti ai ragazzi in uscita dalla Scuola
Secondaria
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Questi corsi, assicurando la valorizzazione delle singole
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al
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e

attivo, permettono agli allievi di confrontarsi con compiti

Primo

Grado,
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di

FORMAZIONE.

reali e di sperimentare concretamente le
specifiche, acquisendo

Presso la Fondazione è attivo il quarto anno per il
raggiungimento del DIPLOMA di TECNICO DI
CUCINA, TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE
AGROALIMENTARE, TECNICO DI SALA BAR.
In base alla normativa Regionale ed alle effettive richieste,
sarà possibile attivare il quinto anno che consente l’accesso
all’Esame di Stato.

mondo del lavoro.

nozioni

le competenze richieste dal

