
 

 

Enti che forniscono opportunità di formazione 
professionale a basso costo e/o gratuite a 

Milano 
 

 

Società Umanitaria Milano - www.umanitaria.it 
 

● Via F.Daverio,7 - 20122 - Milano  

● Tel. +39 02 5796831 - Fax. +39 02 5511846  

● email: info@umanitaria.it 

Questa struttura di Formazione offre la possibilità di frequentare corsi gratuiti con doti Garanzia              

Giovani e Doti Unica Lavoro della Regione Lombardia. Chi non rientrasse nei requisiti può              

frequentare i corsi a pagamento. 

Al termine dei corsi vengono attivati stage in azienda per implementare e consolidare le              

professionalità acquisite e importante opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. 

I settori di intervento sono i seguenti: 

● Corsi “Verde”. 

● Corsi “Pane”,  

● Corsi di “Artigiano Evoluto”. 

 

 

 

ESEM Milano - www.esem.it 
 

● Via Newton 3, 20148 Milano  

● Numero Verde 800 413805 

● email: info@esem.mi.it 
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ESEM è un ente di formazione e specializzazione per artigiani e professionisti del settore edile. 

Ricevono su appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 15.00 

I settori di intervento sono: 

● corsi specialistici di aggiornamento e perfezionamento per chi è già inserito nel settore 

● servizi al lavoro (orientamento, bilancio competenze, percorsi di avviamento al lavoro) per chi             

ha esperienza pregressa, ma è attualmente disoccupato. 

 

 

 

Scuola Professionale d’Arte Muraria - www.scuolamuraria.it 
 

● Via Luigi Cagnola, 17 – Milano – 20154 

● Tel. 02342390 

● email: segreteria@scuolamuraria.it  

 

Grazie ad un progetto finanziato, la struttura organizza corsi specifici per immigrati, con la possibilità di                

seguire anche corsi di italiano tecnico. Il costo per modulo varia in base al fatto che il partecipante venga                   

seguito da una associazione oppure si presenti individualmente. Telefonando offrono informazioni sui prezzi             

e sulle date di inizio dei corsi (che sono frequenti) 

I corsi proposti sono i seguenti: 

● Imbianchini decoratori 

● piastrellisti 

● muratori 

 

FormaFleming – www.formafleming.it 
 

● Via Fleming 15, Milano 

● Telefono:  02 88441458 - Fax: 02 88441463  

● mail: PLO.Fleming@comune.milano.it 
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E’ la struttura di formazione del comune di Milano, offrono corsi di professionalizzazione a prezzi calmierati,                

di durata e specificità variabile. Solitamente si deve chiamare la segreteria, lasciare i propri recapiti e si verrà                  

ricontattati nel momento in cui inizia il corso scelto. 

Si organizzano corsi nei seguenti settori: 

● elettricista 

● moda e sartoria 

● alimentazione e ristorazione  

● progettazione verde pubblico 

● arte e restauro 

 

 

Target Service Solution – www.targetsolution.it 

 
● Via Arnaldo da Brescia, 5, 20159 Milano MI 

● Telefono: 02 688 6083 

 

Offrono corsi a pagamento di varie tipologie, con cadenza a volte mensile. I più interessanti ed economici                 

sono i seguenti: 

● Patente del muletto 

● Addetto sicurezza 

 

 

Formazione Lavoro Italia – www.flaiformazione.it 

 
● Via Imperia, 2 – 20142 Milano (MI) 

● Tel.: 02.94557600 Tel.: 02.36636490 Tel.: 02.36638750 Fax: 02.36638750  

● Email: infocorsi@flaiformazione.it  amministrazione@flaiformazione.it aziende@flaiformazione.it 

 formazionelavoroitalia@legalmail.it 

Questa struttura organizza corsi sia a pagamento, sia gratuiti (per particolari categorie: giovani, disoccupati,              
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categorie protette, ecc). 

I corsi gratuiti si focalizzano sui seguenti settori: 

● commesso/a 

● store manager  

● segretario/a d’azienda  

● contabilità 

 

 

ASIIM – www.unioneartigiani.it 
 

●  Milano - Via Santa Marta, 18 - 20123 Milano 

● Tel. 02/8515.4342 - Fax 02/85155331 

● Email: info@asiim.it  

L’Associazione per lo sviluppo dell'imprenditorialità immigrata a Milano (ASIIM) si occupa di favorire il lavoro 

artigiano, professionale e autonomo della popolazione immigrata. Offre quindi corsi per competenza 

tecnico-professionali ben specifiche e il cui sbocco ideale è il lavoro autonomo. 

I settori di intervento sono i seguenti: 
 

● Tecniche innovative di taglio e colore 

● Massaggio base (propedeutico al corso di riflessologia plantare)  

● Riflessologia plantare  

● Saldatura base  

● Impianti elettrici - corso base  

● Corso per tornitori e fresatori - macchine utensili  

 

 

SC Formaprof - www.scformaprof.it 

 
● Via Desenzano, 14 20146 Milano (MI) 
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● Tel. 02.49632329 Fax 02.49632329 

● E-mail: info@scformaprof.it 

 

La struttura si propone di progettare ed erogare servizi di orientamento professionale, formazione e              

accompagnamento al lavoro. 

I corsi da loro proposti sono nei seguenti settori: 

● area socio sanitaria 

● area economico amministrativa 

 

 

CFP unione artigiani – www.cfpunioneartigiani.it 

 
● Via Antonini 26, Milano  

● Tel. 02-36515967-8 Fax. 02-84893277  

● e-mail: info@cfpunioneartigiani.it 

 

Il Centro offre corsi biennali e triennali di formazione professionali sui mestieri artigiani. 

Per iscrizioni e informazioni la Segreteria è aperta tutti i giorni dal Lunedì al Venerdi dalle 9.00 alle 13.00                   

(pomeriggio: dalle 14:30 alle 16.00 solo su appuntamento). 

Alcuni dei settori di intervento sono: 

● idraulico  

● acconciatore  

● estetista  

 

 

Progetto QuattroVie, Amici di Edoardo Onlus 

 
● Tel 346 3061485 

● Pagina Facebook: Progetto 4vie 

 

Il progetto QuattroVie, organizzato e sostenuto dall’associazione Amici di Edoardo, offre sia corsi             
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professionalizzanti per apprendere un “mestiere”, sia corsi sulla gestione della piccola impresa. 

Chiamando al numero di telefono e tenendosi aggiornati attraverso la pagina FB si ricevono informazioni sui                

corsi in partenza. I corsi si svolgono generalmente nell’area a sud di Milano 

I corsi sono sempre gratuiti e si rivolgono soprattutto ai giovani dai 17 ai 25 anni. 

I settori di intervento sono i seguenti: 

 

● barman 

● baby sitter 

● meccanico 

● nail artist 

● impiantista 

● imbianchino decoratore 

● restauratore 

 

Progetto work4integration, Soleterre Onlus –www.soleterre.org 

 
● Via Eugenio Montale, 19/21 - Opera (MI)  

● Tel +39 02.57609307  

● info@soleterre.org 

 

Il progetto dell’associazione Soleterre si propone di formare i cittadini stranieri, proponendo corsi in settori               

differenti. I corsi sono gratuiti e talvolta hanno un limite di età per l’accesso. 

Alcuni dei settori d’intervento sono: 

● addetto al front-office, receptionist 

● addetto al magazzino e alla logistica 

 

 

Boston Group – www.bostongroup.it 

 
● Via Bono Cairoli, 28/A, 20127, Milano 

● +39 02.26.80.92.50. +39 0226809250 
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● info@bostongroup.it 

 

La struttura organizza corsi che hanno la possibilità di essere finanziati da Garanzia Giovani, quindi hanno                

talvolta dei limiti di età per l’accesso gratuito. L’orario al Pubblico è: Lunedi – Venerdi 10:00-13:00 /                 

14:00-16:00 

 

I settori di intervento sono i seguenti: 

● mediatore interculturale 

● operatore dei centri di accoglienza 

● operatore della ristorazione 
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