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i corsi
per tutti
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Pasticceria amatoriale 

Pasticceria amatoriale 

Taglio e cucito

Taglio e cucito

Alla scoperta di Treviglio

livello base 
Docente: Giuseppe Marrone 
 
PREZZO: 170 €
DATA INIZIO: 10/10/2022
dUrata: 15 ore 
lunedì dalle ore 18 alle 21 

livello iNtermedio 
Docente: Giuseppe Marrone 
 
PREZZO: 170 €
DATA INIZIO: 21/11/2022
dUrata: 15 ore 
lunedì dalle ore 18 alle 21 

Ti piacerà perché ...
Questo corso amatoriale vi insegnerà 
i principi dell’arte della pasticceria 
iniziando dalla realizzazione di 
impasti base e creme che potrete 
ricreare comodamente a casa vostra 
aggiungendo fantasia e creatività. 

Ti piacerà perché ...
Se avete già competenze di biscotteria, 
preparazione di pan di Spagna o tutti 
i preparati tipici della pasticceria 
per principianti, potrete iscrivervi a 
questo corso. Acquisirete competenze, 
manualità e soprattutto, grazie al 
maestro pasticcere che vi guiderà 
passo passo, potrete muovervi in modo 
molto più autonomo tra i fornelli e 
ottenere i risultati che vi siete sempre 
aspettati.

livello base 
Docente: Sara Brembati 
 
PREZZO: 130 €
DATA INIZIO: 17/10/2022
dUrata: 20 ore 
lunedì dalle ore 11 alle 13

livello avaNzato 
Docente: Sara Brembati 
 
PREZZO: 130 €
DATA INIZIO: 17/10/2022
dUrata: 20 ore 
lunedì dalle ore 9 alle 11 

arte storia e CUltUra
 
PREZZO: 25 €
DATA INIZIO: 9/11/2022
dUrata: 20 ore 
mercoledì dalle ore 17 alle 19 

Ti piacerà perché ...
Questo corso base vi insegnerà l’arte 
della sartoria dai punti base alla 
creazione di capi semplici.

Ti piacerà perché ...
Questo corso avanzato vi insegnerà la 
creazione di abiti su misura (pantalone, 
camicia, cappotto)

Ti piacerà perché ...
Dieci incontri dedicati alla storia di 
treviglio e al patrimonio artistico e 
museale a cura della Prof.ssa Barbara 
oggionni e treviglioMusei

i corsi 
per tutti

per informazioni abF treviGlio: tel. 0363.1925677 - mail: formazione.treviglio@abf.eu 
per iscrizioni abF treviGlio: www.abf.eu

biblioteCa CiviCa di treviGlio Giardini di largo marinai d’italia

abF treviGlio

abF treviGlio

biblioteCa CiviCa
di treviGlio

biblioteCa CiviCa
di treviGlio

biblioteCa CiviCa
di treviGlio
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Inglese
livello a1/a2
Docente: Valeria Merisi
 
PREZZO: 250 €
DATA INIZIO: 17/10/2022
dUrata: 40 ore 
lunedì dalle ore 19 alle 20.30

riChiesto test di iNGresso

livello b1 
Docente: Valeria Merisi
 
PREZZO: 250 €
DATA INIZIO: 17/10/2022
dUrata: 40 ore 
lunedì dalle ore 20.30 alle 22

riChiesto test di iNGresso

livello a2/b1 
Docente: Lea Maderna
 
PREZZO: 250 €
DATA INIZIO: 18/10/2022
dUrata: 40 ore 
martedì dalle ore 19 alle 20.30

riChiesto test di iNGresso

livello bUsiNess b+ 
Docente: Lea Maderna
 
PREZZO: 250 €
DATA INIZIO: 18/10/2022
dUrata: 40 ore 
martedì dalle ore 20.30 alle 22

riChiesto test di iNGresso

Cosa impari ...
Questo corso è destinato a coloro che 
hanno una conoscenza molto elementare 
della lingua inglese e che possono quindi 
comprendere situazioni di comunicazione 
non particolarmente complesse. L’obiettivo 
del corso è rendere l’utente dotato della 
capacità di esprimersi correttamente con 
espressioni quotidiane e frasi semplici che 
lo possano aiutare nella realizzazione di 
bisogni basilari in caso di viaggi, acquisti o 
situazioni semplici di natura professionale. Il 
corso include attività per il consolidamento 
e lo sviluppo della produzione scritta, del 
vocabolario di base e della comprensione 
orale della lingua, il tutto con il fine di gettare 
le basi per il livello successivo. 

Cosa impari ...
Il livello B1 è un livello pre intermedio, 
caratterizzato cioè da un primo livello di 
autonomia: lo studente conosce già le basi 
della grammatica e un vocabolario elementare 
e può quindi addentrarsi veramente nella lingua 
ampliando i suoi orizzonti e costruendo la fiducia 
anche in conversazioni più articolate. Durante 
il corso verrà ampliato il vocabolario, portando 
l’utente verso una sempre più completa autonomia, 
rendendolo capace di comprendere il significato di 
testi con linguaggio specifico di settore e la lingua 
parlata ad una velocità sempre più vicina a quella 
“naturale” della televisione o di Youtube.

Cosa impari ...
Il corso è il proseguimento di un livello A2 - 
elementare, in cui si erano imparate le nozioni 
principali di comunicazione e comprensione; 
da qui si rafforzeranno le strutture linguistiche 
apprese in precedenza e si svilupperanno le 
capacità comunicative, di ascolto e interazione 
ad un livello più complesso. Sarà possibile, a fine 
anno, sostenere l’esame trinity del trinity college 
of London.

Cosa impari ...
Il corso si rivolge a chi già è attivo nel mondo 
del lavoro e si trova a comunicare per iscritto o 
oralmente in inglese in quell’ambito e a chi si deve 
affacciare al mondo lavorativo e vuole essere pronto 
ad affrontarlo con una preparazione linguistica 
adeguata e specifica. Obiettivi: apprendimento di 
alcune funzioni comunicative professionali, come 
presentarsi e socializzare, accogliere visitatori, 
partecipare a una riunione, fare una presentazione, 
parlare al telefono, scrivere e ricevere email; 
apprendimento e arricchimento di terminologia 
commerciale riguardante vari aspetti delle aziende, 
nonché tematiche di carattere generale sul mondo 
del lavoro.

i corsi 
per tutti

info abF treviGlio: tel. 0363.1925677 - mail: formazione.treviglio@abf.eu 
iscrizioni abF treviGlio: www.abf.eu

abF treviGlio

abF treviGlio

abF treviGlio

abF treviGlio
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Inglese Inglese 

Avviamento al tedesco 

livello a1
Docente: Fiammetta cestaro
 
PREZZO: 250 €
DATA INIZIO: 19/10/2022
dUrata: 40 ore 
lunedì dalle ore 16.15 alle 17.45

riChiesto test di iNGresso

livello b2
Docente: Fiammetta cestaro
 
PREZZO: 250 €
DATA INIZIO: 19/10/2022
dUrata: 40 ore 
lunedì dalle ore 18 alle 19.30

riChiesto test di iNGresso

CertiFiCazioNi triNitY
Docente: Maria Pia Riva

livello a2
PREZZO: 125 €
DATA INIZIO: 18/10/2022
dUrata: 50 ore 
martedì dalle ore 18 alle 20

livello b1
PREZZO: 125 €
DATA INIZIO: 19/10/2022
dUrata: 50 ore 
mercoledì dalle ore 18 alle 20

livello b2
PREZZO: 125 €
DATA INIZIO:20/10/2022
dUrata: 50 ore 
giovedì dalle ore 18 alle 20

livello priNCipiaNti
Docente: Silvia Luzzini

PREZZO: 125 € 
Sconto del 10% per dipendenti PA
DATA INIZIO: 17/10/2022
dUrata: 50 ore 
lunedì dalle ore 18.15 alle 20.15

NoN soNo riChiesti 
pre-reqUisiti

Cosa impari ...
Il corso A1 è rivolto a coloro che desiderano 
comprendere espressioni familiari di 
uso quotidiano e formule molto comuni 
per soddisfare bisogni di tipo concreto. I 
partecipanti, già in possesso di alcuni nozioni 
di base, andranno ad approfondire il tempo 
presente e le abitudini, l’imperativo, i vocabili 
per i viaggi, il tempo verbale al passato, il 
tempo presente progressivo usato come 
presente e come futuro.

Cosa impari ...
Il corso è impostato sulla conversazione 
con dei momenti di ripasso grammaticale e 
pratica delle altre abilità. Si affronteranno 
argomenti come l’identità, gli obiettivi nel 
mondo del lavoro, la crescita globale, il 
successo, lo sport e il mantenersi in forma, la 
comunicazione. 

Cosa impari ...
I corsi hanno i seguenti obiettivi:
- lo sviluppo delle abilità comunicative (Reading, 

Writing, Speaking, Listening) 
- l’ampliamento e il consolidamento delle strutture 

linguistiche di livello
- l’arricchimento lessicale.
Parte integrante dei corsi è la preparazione agli 
esami di certificazione della lingua inglese del Trinity 
College London. A fine corso sarà infatti possibile 
sostenere le prove presso il cPIA di treviglio 
registrato come sede di esami trinity.

per tUtti i livelli 
riChiesto test di iNGresso
Sconto del 10% per dipendenti PA

Cosa impari ...
Il corso è destinato alle persone che desiderano o 
hanno la necessità di approcciare la lingua tedesca, 
con particolare attenzione all’oralità, per sapersi 
gestire al termine del percorso in semplici situazioni 
della quotidianità. Gli argomenti trattati saranno:    
- chiedere e dare informazioni su di sé e sugli altri
- chiedere e dire il prezzo, fare acquisti, chiedere in 

prestito un oggetto
- Chiedere, dire l’ora e la data, fissare un appuntamento
- esprimere opinioni e desideri
- Fare, accettare e rifiutare proposte e inviti
- Parlare dei propri gusti alimentari e fare ordinazioni 

in un locale
-  Parlare delle proprie abitudini e delle azioni in corso 

di svolgimento
- Parlare di doveri, permessi e divieti

i corsi 
per tutti

info abF treviGlio: tel. 0363.1925677 - mail: formazione.treviglio@abf.eu 
iscrizioni abF treviGlio:www.abf.eu

info corsi Cpia treviGlio: tel. 0363.303225 - mail: corsi.inglese@ cpiatreviglio.edu.it 
iscrizioni oN-liNe ai corsi: www.cpiatreviglio.edu.it

atteNzioNe: tutti i corsi d’inglese tranne quelli on-line si svolgono 
presso la sede abF di treviglio in via Caravaggio 50

abF treviGlio

abF treviGlio
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Sanita digitale,

Registro elettronico

Diritti digitali

GRATUITO
DATA: 17/02/2023
dUrata: 2 ore
venerdì dalle ore 14 alle 16

DocentI: teresa Grassi e Maria Vella
GRATUITO
1^ EDIZIONE 17/03/2023
2^EDIZIONE 21/04/2023 
dUrata: 2 ore
venerdì dalle ore 14 alle 16

DocentI: teresa Grassi e Maria Vella
GRATUITO
1^ EDIZIONE 31/03/2023 - 14/04/2023
2^EDIZIONE 12/05/2023 - 26/05/2023
dUrata: 2 ore
venerdì dalle ore 14 alle 16

Cosa impari ...
Il modulo si prefigge l’obiettivo di illustrare 
gli strumenti e le modalità di prenotazione e 
fruizione dei servizi digitali legati alla sanità 
lombarda.

Cosa impari ...
Il servizio erogato in modalità sportello prevede 
il supporto ai genitori di studenti di ogni ordine 
e grado nella fruizione del registro elettronico 
della scuola.

Cosa impari ...
Il modulo, diviso in due incontri, è finalizzato 
a informare gli utenti dei diritti digitali che, 
grazie al supporto di una serie di strumenti e 
processi, contribuiscono a facilitare a cittadini 
e imprese la fruizione dei servizi della Pubblica 
Amministrazione, rendendola più vicina e 
accessibile agli utenti.

i corsi 
per tutti

aUditoriUm  
della biblioteCa

aUditoriUm  
della biblioteCa

aUditoriUm  
della biblioteCa

Spid e Cie

Mail
DocentI: teresa Grassi 
e Maria Vella
GRATUITO
DATA: 27/01/2023
dUrata: 2 ore 
venerdì dalle ore 14 alle 16

Cosa impari ...
Il modulo prevede l’apertura di un 
account Google (se non già in possesso) e 
l’esercitazione pratica sulla casella di posta 
elettronica Gmail.

DocentI: teresa Grassi 
e Maria Vella
GRATUITO
1^ EDIZIONE 
20/01/2023-3/02/2023 
2^EDIZIONE
10/03/2023-24/03/2023
dUrata: 4 ore 
venerdì dalle ore 14 alle 16

Cosa impari ...
Il modulo è dedicato  a coloro che 
necessitano di attivare lo SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale)  e La carta 
d’Identità elettronica (cIe) e imparare 
ad utilizzarli. Sono strumenti digitali 
fondamentali per agevolare i rapporti con la 
Pubblica amministrazione che  permettono 
anche l’accesso ai servizi online di altri Paesi 
dell’Unione europea. 

aUditoriUm  
della biblioteCa

aUditoriUm  
della biblioteCa

Pagamenti on-line
DocentI: teresa Grassi e Maria Vella
GRATUITO
1^ EDIZIONE 10/02/2023
2^EDIZIONE 03/03/2023 
dUrata: 2 ore
venerdì dalle ore 14 alle 16

Cosa impari ...
Durante l’attività verranno illustrati i diversi 
metodi di pagamento utilizzabili da smartphone 
e da pc con attenzione anche al sistema Pago PA.

aUditoriUm  
della biblioteCa

Servizi comunali on-line
DocentI: teresa Grassi e Maria Vella
GRATUITO
1^ EDIZIONE 05/05/2023
2^EDIZIONE 19/05/2023
dUrata: 2 ore
venerdì dalle ore 14 alle 16

Cosa impari ...
Durante l’attività verranno illustrati i diversi 
metodi di pagamento utilizzabili da smartphone 
e da pc con attenzione anche al sistema Pago PA.

aUditoriUm  
della biblioteCa

info corsi Cpia treviGlio: tel. 0363.303225
mail: corsi.inglese@ cpiatreviglio.edu.it 
iscrizioni corsi: www.cpiatreviglio.edu.it

aUditoriUm  
della biblioteCa

biblioteCa CiviCa  
di treviGlio Giardini  
di largo marinai d’italia
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Come gestire il recupero crediti

Investire i propri risparmi in autonomia

Le locazioni brevi

Le aste mobiliari e immobiliari

Aprire un B&B: guida e consigli

Docente: Valentina Recanati 
 
PREZZO: 150 €
DATA INIZIO: 21/11/2022
dUrata: 7,5 ore 

5 LEZIONI ONLINE
21, 28 novembre
5, 12, 19 dicembre 
dalle ore 18.30 alle 20

Docente: Flavio Rinaldi 
 
PREZZO: 150 €
DATA INIZIO: 16/11/2022
dUrata: 7,5 ore
 
5 LEZIONI ONLINE
16, 23, 30 novembre 
7,  14 dicembre 
dalle ore 20.30 alle 22

Docente: Valentina Recanati 
 
PREZZO: 120 €
DATA INIZIO: 3/11/2022
dUrata: 6 ore 

4 LEZIONI ONLINE
1^ ed. 3, 11, 17, 24 novembre 2022
2^ ed. 2, 9, 16, 23 marzo 2023
dalle ore 18.30 alle 20

Docente: Valentina Recanati 
 
PREZZO: 120 €
DATA INIZIO: 2/11/2022
dUrata: 6 ore 

4 LEZIONI ONLINE
1^ ed. 2, 9, 16, 23 novembre 2022
2^ ed. 1, 8, 15, 22 marzo 2023
dalle ore 18.30 alle 20

Docente: Marilisa tiraboschi 
 
PREZZO: 60 €
DATA INIZIO: 18/11/2022
dUrata: 6 ore 

4 LEZIONI ONLINE
18, 20, 25, 27 ottobre
dalle ore 18.30 alle 20

Cosa conoscerai ...
Il corso offre una panoramica di base 
sulla normativa del recupero del credito 
stragiudiziale. L’obiettivo è quello di 
aumentare le difese nei confronti dei debitori 
insolventi ed aiutare l’impresa al recupero del 
credito senza ricorrere immediatamente alla 
fase giudiziale, dove è necessaria la figura di 
un legale.

Cosa conoscerai ...
Corso di educazione finanziaria per apprendere 
le prime nozioni del mondo della finanza e 
imparare in poche mosse come investire 
i propri risparmi in autonomia. contenuti: 
i principali strumenti di investimento e le 
logiche che li caratterizzano; gli elementi di 
finanza comportamentale che ti possono 
aiutare a muoverti nell’incertezza; le nozioni 
fondamentali sull’universo investibile e le 
diverse asset class.

Cosa conoscerai ...
Il corso “Le Locazioni Brevi” permetterà ai 
suoi partecipanti di venire a conoscenza della 
burocrazia e della normativa sia statale che 
regionale per gestire i propri immobili con 
questa modalità.

Cosa conoscerai ...
Questo corso offre una panoramica di base 
sulle aste giudiziarie che negli ultimi tempi 
sono diventate telematiche. non potendosi 
più recare dal delegato alla vendita 
o in determinati uffici per il deposito 
dell’offerta, è fondamentale conoscere 
tutte le procedure precise da seguire 
passo per passo, in quanto un solo errore 
infatti può far rischiare di perdere l’offerta 
e quindi di non aggiudicarsi il bene.

Cosa conoscerai ...
Questo corso sarà in grado di fornirti molte 
informazioni relative a requisiti, costi 
e normative. La domanda del mercato, 
normativa e documenti necessari; le 
camere e la colazione, requisiti richiesti 
ed esigenze del cliente; prenotazioni: 
strumenti e gestione della registrazione 
del cliente; l’inglese per l’accoglienza del 
turista straniero.

i corsi 
per tutti

info abF treviGlio: tel. 0363.1925677 - mail: formazione.treviglio@abf.eu 
iscrizioni abF treviGlio:www.abf.eu
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Corso riqualifica ASA OSS

Manutentore del verde

Guida in sicurezza 
carrello elevatore - muletto

Corso ASA aUsiliario soCio assisteNzi

PREZZO: 900 €
DATA INIZIO: 10/10/2022
dUrata: 400 ore 
di CUi 180 di tiroCiNio 
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 15.30 alle 19.30

PREZZO: 1.700€ 
1.500 € per iscritti a Confartigianato 
e Unioni Artigiani
DATA INIZIO: 7/11/2022
dUrata: 180 ore 
di CUi 80 di eserCitazioNi 
pratiChe 
martedì e giovedì 
dalle ore 17.30 alle 21.30
sabato dalle ore 8 alle 16

PREZZO: 190€ 
110€ per aggiornamento
DATA INIZIO: 5/12/2022
dUrata: 12 ore  
(4 ore per solo aggiornamento)
5 e 6 dicembre 
dalle ore 17.30 alle 21.30
7 dicembre
dalle ore 9 alle 13  
oppure dalle ore 14 alle 18

PREZZO: 1.600 €
DATA INIZIO: 17/10/2022
dUrata: 800 ore 
di CUi 350 di tiroCiNio 
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 15.30 alle 19.30

Cosa apprenderai...
Il corso riqualifica ASA in OSS fornisce le 
competenze professionali per diventare 
operatore Socio Sanitario a chi è già in 
possesso di una qualifica di ASA o OTA, 
integrando la sua formazione con conoscenze e 
competenze di tipo infermieristico e sanitario.

Cosa apprenderai...
Il corso prevede materie teorico/pratiche 
relative all’allestimento, alla cura e 
sistemazione di parchi, alberature, aiuole, 
giardini pubblici e privati, con apprendimento 
di tecniche colturali e fitosanitarie, dalla 
preparazione del substrato alla messa a 
dimora delle piante, fino alla realizzazione 
e alla gestione dell’impianto, al recupero e 
smaltimento degli sfalci e potature.

Cosa apprenderai...
l corso è finalizzato ad impartire una corretta 
e completa formazione ed addestramento 
ai lavoratori addetti alla movimentazione 
meccanica dei carichi attraverso i mezzi in 
oggetto.

Cosa apprenderai...
Attraverso il corso di Ausiliario Socio 
Assistenziale, il corsista lavora in 
servizi di tipo socio assistenziale e 
sociosanitario a ciclo diurno, residenziale 
o domiciliare, in collaborazione con gli 
operatori professionali preposti alla cura e 
all’assistenza della persona, in interazione 
con gli altri operatori del settore.

i corsi 
per tutti

Corso OSS operatore soCio saNitari

PREZZO: 1.800 €
DATA INIZIO: 10/10/2022
dUrata: 1000 ore 
di CUi 450 di tiroCiNio 
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 15.30 alle 19.30

Cosa apprenderai...
Il corso operatore Socio Sanitario 
fornisce gli elementi base utili per 
riconoscere i bisogni dei pazienti, gestire 
le problematiche relazionali legate alle 
varie patologie e per riconoscere i sistemi 
organizzativi socio sanitari.

info abF treviGlio: tel. 0363.1925677 - mail: formazione.treviglio@abf.eu 
iscrizioni abF treviGlio: www.abf.eu

ATTENZIONE: tutti i corsi proFessioNalizzaNti si svolgono 
presso la sede abF di treviglio in via Caravaggio 50
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Barman

Cucina base

Operatore d'ufficio - addetto fatturazione

Responsabile tecnico
 panificazione

1” livello
Docente: Francesco Ielpo
 
PREZZO: 480 €
DATA INIZIO: 24/10/2022
dUrata: 50 ore 
lunedì e giovedì dalle ore 18 alle 21

Docente: teresa casanova
 
PREZZO: 500 €
DATA INIZIO: 25/10/2022
dUrata: 50 ore 
martedì e giovedì dalle ore 18 alle 22

PREZZO: 640 €
DATA INIZIO: 16/11/2022
dUrata: 80 ore 
mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle 19

Docente: Simone Russo
 
PREZZO: 480 €
DATA INIZIO: 24/10/2022
dUrata: 60 ore
lunedì e mercoledì dalle 18 alle 22

Cosa apprenderai...
l corso di barman è destinato a coloro che si 
avvicinano per la prima volta al mondo della 
ristorazione o a chi già vi opera. Saranno forniti 
gli strumenti teorici e pratici per lavorare in 
modo professionale come bartender o barmaid. 
Durante il percorso formativo imparerai 
a conoscere i principali metodi di lavoro 
all’interno di un bar, dal corretto servizio delle 
bevande e della miscelazione fino alle principali 
preparazioni di caffetteria e cocktail.

Cosa apprenderai...
Il corso si rivolge a tutti coloro che vogliono 
conoscere le basi della cucina e costruirsi le 
competenze necessarie per operare nel settore 
della ristorazione. Il laboratorio attrezzato di 
ABF treviglio permetterà a ciascun aspirante 
chef di mettersi alla prova anche nella pratica 
per migliorare le proprie abilità nella scelta 
degli ingredienti, nella preparazione dei 
piatti, nei metodi di cottura e nelle tecniche di 
impiattamento.

Cosa apprenderai...
Questo profilo professionale è presente nelle 
organizzazioni private o pubbliche di piccole 
o di grandi dimensioni, e può assumere 
diverse denominazioni in funzione dei livelli di 
autonomia, responsabilità e qualificazione. 
Il contesto in cui opera l’operatore d’ufficio è 
la funzione amministrativa dell’impresa. Può 
presidiare le attività connesse al centralino 
telefonico, redazione di testi, gestione 
dell’archivio e del protocollo, organizzazione 
di riunioni e viaggi di lavoro. Il corso operatore 
d’ufficio prevede lezioni teoriche e pratiche 
e fornisce le competenze professionali utili 
nella gestione dei flussi informativi aziendali 
e nell’organizzazione dei documenti in ambito 
amministrativo e segretariale.

Cosa apprenderai...
Il corso si rivolge a coloro che vogliono 
approcciarsi alla panetteria o che già 
operano nel settore e necessitano 
del titolo di Responsabile tecnico di 
panificazione. Il percorso formativo è 
articolato in 20 ore teoriche e 40 ore 
pratiche, durante le quali i corsisti avranno 
modo di conoscere le nozioni relative 
all’igiene e alla sicurezza alimentare, i 
tipi di lievitazione, i metodi di cottura e 
potranno sperimentare gli impasti dei 
diversi prodotti da forno.

i corsi 
per tutti

info abF treviGlio: tel. 0363.1925677 - mail: formazione.treviglio@abf.eu 
iscrizioni abF treviGlio:: www.abf.eu

ATTENZIONE: tutti i corsi proFessioNalizzaNti si svolgono 
presso la sede abF di treviglio in via Caravaggio 50



 impara l’arte e ... mettila a frutto subito


