
 

 

L'Associazione Scuole Professionali Giuseppe 
Mazzini è un Ente privato – con personalità 
giuridica riconosciuta – che non persegue fini di 
lucro ed ha per scopo: 
a) l'organizzazione e gestione di corsi di 
formazione professionale, di aggiornamento e di 
specializzazione destinati alla fascia giovanile in 
cerca di occupazione lavorativa; 
b) la realizzazione di iniziative per la 
riqualificazione, aggiornamento e specializzazione 
professionale destinate a personale già occupato sia 
nel settore privato che pubblico, 
c) corsi preparatori finalizzati al conseguimento di 

idoneità per l'accesso al pubblico impiego, 
d) lo sviluppo ed il mantenimento di rapporti con 
enti di gestione pubblici e/o privati aventi le 
medesime finalità e con Centri di studio al fine di 
promuovere un'aggiornata informazione sulle 
Tecniche e sugli strumenti più evoluti nel campo 
della formazione professionale, con particolare 
riferimento all'uso di tecniche e strumenti 

Informatici; e la partecipazione ad iniziative 
tendenti a rendere sempre più stretti i rapporti tra 
la formazione professionale ed il mondo del lavoro; 
f) la pubblicazione e la diffusione di studi e ricerche 
eventi per oggetto L'informazione relativa alle 
problematiche culturali, educative e formative; 
g) ogni altra attività che si ritenga utile al 
raggiungimento degli scopi dell'associazione, 
prevedendo anche forme di promozione e/o 
partecipazione ad Iniziative di studio e/o di gestione 
di proposte formative in collaborazione con enti 
pubblici e/o privati con analoghe finalità statutarie. 

 
È presente sul territorio di Cinisello Balsamo fin dal 
primo dopoguerra come scuola di disegno, si è poi 
costituito formalmente come ASSOCIAZIONE nel 
1974 ed ha acquisito personalità giuridica con 
deliberazione della Giunta Regionale in data 7 
febbraio 1990. 
Ha la propria sede in via De Sanctis, 6 presso il Centro 
per la Formazione e il Lavoro di proprietà della 
Fondazione Paganelli. 
E' ente accreditato dalla Regione Lombardia per 
l’erogazione di servizi formativi (obbligo formativo, 
formazione superiore, formazione continua) e di 
orientamento (di base, specialistico, di 
accompagnamento e sostegno al lavoro). 
Nel 2003 l’Ente ha ottenuto la Certificazione di 
Qualità secondo la normativa UNI 

 

 
 


