
COMETA FORMAZIONE
Un’esperienza di scuola 

tra artigianato e innovazione

Offerta Formativa

Apprendere
attraverso l’esperienza

Sede dei corsi 

SCUOLA OLIVER TWIST
Via Madruzza, 36 - 22100 Como

È facilmente raggiungibile da tutte le stazioni ferroviarie e dai principali 
punti di interesse della città con le linee ASF n.6 e n.11

Orari segreteria
Lunedì-Venerdì 8.30 – 12.00 / 14.00 – 17.00

Info & iscrizioni
cometa.formazione@puntocometa.org
T. +39 031 263779

www.puntocometa.org

Segui @amici di cometa

#cometaformazione

Cometa Formazione è stata riconosciuta unico Centro di Eccellenza 
italiano della Rete internazionale UNEVOC delle Nazioni Unite. 

Il suo approccio formativo e le sue attività costituiscono un punto di riferimento 
in Italia per l’azione internazionale dell’Agenzia mondiale UNEVOC.

Cometa Formazione offre Servizi di Istruzione e Formazione Professionale. 
È un ente Iscritto all’Albo Regionale dei soggetti accreditati per i servizi 

di Istruzione e Formazione professionale n. 120655/2008 del 01/08/2008.
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DIDATTICA
Non più aule ma Botteghe.
Luoghi dove lo studio si fonde con la pratica, dove si 
impara dall’esperienza, dove gli insegnanti diventano 
maestri e si impara da imprenditori, artigiani e 
ricercatori. Dove la ricerca dell’eccellenza è parte del 
metodo didattico. Dove si pratica l’alternanza scuola–
lavoro, con stage ed esami in azienda.

DIGITALE 
Ogni classe è dotata di Lavagna interattiva 
multimediale e ogni allievo è fornito di notebook. 
I laboratori sono provvisti di attrezzature tecnologiche 
all’avanguardia.

LUOGO
Bello, accogliente, ecostenibile.

Moderna e accogliente la scuola è una struttura bella 
fin nei dettagli e mantenuta con attenzione e cura 
anche da parte degli studenti.

La bellezza e la coscienza della bellezza sono parte 
integrante della sua impostazione pedagogica.

La bellezza è armonia con l’ambiente: 
•   struttura certificata ISO 9001 (qualità) 
         e ISO 14001 (ambiente);
•   a risparmio energetico;
•   impatto ambientale zero.

Tutti i nostri percorsi mettono al centro lo studente in tutte le sue dimensioni: relazionale, 
affettiva, cognitiva e comportamentale. 

La presenza di un tutor di classe garantisce la realizzazione di un percorso personalizzato e 
adeguato ai bisogni formativi specifici di ogni studente, anche attraverso il coinvolgimento 
attivo della famiglia.

ORIGINE
DEL METODO

STORIA
1987 
In cometa inizia l’accoglienza 
e l’educazione dei bambini e dei ragazzi.

2009 
Apre i battenti la Scuola Oliver 
Twist. Un modello per educare 
attraverso la bellezza.

2016 Nasce il primo Liceo 
Scientifico artigianale. 
Un luogo dove riscoprire la 
capacità di creare bellezza.

2003 
Cometa formazione propone una 

possibilità di formazione professionale 
di eccellenza per tutti.

Qualifiche (3 anni) e Diplomi (4 anni) professionali
anche in Apprendistato

•  Legno  •  Tessile  •  Ristorazione - Sala Bar

Diploma di maturità scientifica Quadriennale

•  Liceo scientifico Artigianale
opzione scienze applicate

I CORSI DELLA 
SCUOLA OLIVER TWIST
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