
 
 
 

Scegli il tuo percorso formativo, impara una professione e 
comincia a lavorare da subito ! 

 
 
 
Grazie ai nostri tirocini potrai svolgere lo stage presso le imprese del settore. Imparerai a conoscere le 
varie aziende, le attività, acquisire esperienza  e avrai la possibilità di farti conoscere anche grazie al 
periodo di tirocinio formativo da svolgere nell’impresa. Dai una svolta alla tua vita !  
 
Non stare con le mani in mano o ad aspettare la manna dal cielo ! Scegli dove orientarti in base alle tue 
attitudini e passione, scegli il corso di formazione che fa per te, impara, fai esperienza, acquisisci una 
qualifica riconosciuta  e lavora ! 
 

Un solo dato: 80% dei partecipanti ai nostri corsi trova lavoro nei primi 6 mesi. Perché noi non svolgiamo 

solo formazione ma facciamo qualcosa in più: aiutiamo i partecipanti ai nostri corsi di formazione nella 

ricerca di una occupazione nel settore lavorativo in cui hanno svolto il percorso formativo. Gli facciamo 

conoscere le imprese del settore in modo che possono contattarle, li segnaliamo alle imprese, facciamo il 

loro nome quando l'impresa ha necessità di assumere e ci contatta, li aiutiamo a ideare e creare una 

propria attività, se vogliono orientarsi a un lavoro autonomo. Noi cerchiamo di chiudere il cerchio 

formazione-competenze-lavoro. Se le persone ci scelgono, scelgono i nostri percorsi formativi e quindi ci 

premiano, noi le guidiamo e gli stiamo accanto, perché non sono solo clienti, con il tempo sono diventati i 

nostri amici 
 
Per Lavorare bisogna acquisire competenze  e innovarsi. Per Innovarsi bisogna Formarsi. La Formazione è 
ciò che ti serve per essere competitivo e differenziarsi dagli altri nel mercato del lavoro. Non essere uguale 
agli altri. La parola d’ordine è: differenziarsi  ! Ciò che ti serve sono conoscenze e competenze 
specialistiche. Acquisisci un titolo professionale. Ti consentirà di distinguerti dagli altri e buttare giù 
l’ostacolo che ti frena nel raggiungere il lavoro e cogliere le opportunità che si presentano.  
 
Per info: CENTRO DI FORMAZIONE MAVECO 
Via Don Benedetto Riposati 37 
Rieti (zona Campoloniano) 
 
www.formazione-maveco.it 
info@formazione-maveco.it 
info@istituto-estetica.it  
www.istituto-estetica.it  
 
Tel. 0746/498275 
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