Fondazione
Enaip Lombardia

Corsi di Formazione Professionale
IeFP - Triennali e quarta annualità

Orientamento
Iscrizioni corsi 2022/23

Corsi triennali + IV annualità
Istruzione e Formazione Professionale IeFP
DESTINATARI: ragazzi e ragazze dai 14 ai 17 anni con Licenza Secondaria inferiore in obbligo di
istruzione e formazione
FREQUENZA e ARTICOLAZIONE ORARIA:
990 ore annue da SETTEMBRE a GIUGNO secondo il calendario
scolastico, così suddivise:
• 45% - Approfondimenti culturali e competenze generali
(italiano, matematica, storia, etc)

•
•

30% - Acquisizione di competenze tecnico-professionali
25% - Stage/tirocini in aziende di settore

COSTI: i corsi non comportano nessun costo di iscrizione poiché sono finanziati da Regione Lombardia
con DOTE IeFP. Possono essere richiesti contributi alle famiglie per l’acquisto di materiali o
attrezzature.
DURATA
4 anni: 3 anni Qualifica Professionale + 1 anno Diploma Professionale
Qualifiche riconosciute e spendibili a livello nazionale e comunitario.
DOPO: possibilità di accedere ai percorsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) di
frequentare il 5° anno per ottenere il Diploma di Scuola secondaria superiore.
TIROCINIO/STAGE: dal 2° anno, ogni allievo svolgerà uno stage in azienda per un periodo di circa 2
mesi al secondo anno e di circa 4 mesi il terzo anno (alternanza scuola/lavoro)
APPRENDISTATO, Alternanza Scuola/Lavoro: Dal 2° anno è offerta la possibilità di QUALIFICARSI
LAVORANDO presso le aziende con contratto di apprendistato.
Gli apprendisti si formeranno per una parte di ore in azienda seguiti da un tutor aziendale e per
un’altra parte presso i centri di formazione Enaip Lombardia.
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Il sistema di IeFP
Lo schema riassume la filiera del sistema di Istruzione e Formazione Professionale in confronto e in
collegamento con il sistema scolastico tradizionale e il mondo del lavoro.

I corsi IeFP di Enaip Lombardia
23 differenti titoli in tutti i settori di riferimento del terziario, dell’industria, dell’artigianato…
22 sedi in Lombarda
4000 allievi ogni anno nei corsi di IeFP
270 dipendenti e oltre 1000 collaboratori
2000 tra piccole e medie imprese collaborano o hanno collaborato con noi accogliendo i nostri
studenti in stage, tirocini e apprendistato.
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Mobilità Internazionale
Attraverso programmi nazionali e europei, ogni anno oltre 500 studenti di Enaip Lombardia hanno
l’opportunità di vivere esperienze di studio o di tirocinio all’estero.
Didattica, strumenti e competenze digitali
A tutti gli allievi iscritti viene abilitata gratuitamente la licenza personale Microsoft Office 365, un
insieme di strumenti per sostenere le attività di apprendimento in presenza e a distanza.
Tutti i corsi sono orientati alla acquisizione delle competenze digitali avanzate e applicativi informatici
di settore.
Certificazione Lingua inglese
Dal 2018 siamo accreditati per la Certificazione di lingua inglese rilasciata da Trinity College London www.trinitycollege.com.
Attività extracurriculari
Iniziative educative, sportive, culturali affiancano il percorso scolastico aiutando gli allievi a sviluppare
le proprie caratteristiche e attitudini per un completo sviluppo personale e professionale.
Progettare il futuro
Al termine del percorso formativo un servizio di orientamento consente di progettare e realizzare il
proprio progetto di prosecuzione degli studi o di inserimento lavorativo.
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PROGETTO & CURA DEL VERDE
OPERATORE AGRICOLO COLTIVAZIONE PIANTE ERBACEE, ORTICOLE LEGNOSE PIENO CAMPO E SERRA

TECNICO AGRICOLO
Impara a prenderti cura di piante e fiori, esprimi la tua passione per la natura attraverso la
progettazione di giardini, parchi, aree verdi e tutto ciò che diventerà architettura del
paesaggio.
COSA SI IMPARA
Coltivare vari tipi di fiori, piante aromatiche, ortaggi e alberi da frutto. Cura del verde, coltivazione e manutenzione di
giardini, aiuole e arbusti ornamentali. Conoscenze informatiche e commerciali per la gestione di attività imprenditoriali
specifiche di questo settore.
…in particolare:
Coltivazione di piante e fiori
Manutenzione delle aree verdi
Coltivazione di piante da frutto e aromatiche, ornamentali e da fiore
Cura e organizzazione delle aree verdi e dei giardini
Innesti, trapianti potatura delle piante
Raccolta e vendita dei prodotti
Conoscenze informatiche e commerciali per la gestione di attività imprenditoriali
Progettazione di colture per serre e giardini

SBOCCHI PROFESSIONALI
Ortoflorovivaismo presso vivai, garden center, negozi di fiori e imprese di manutenzione delle aree verdi, aziende di
giardinaggio private e cooperative. Possibilità di sviluppare un’attività imprenditoriale personale.

Il corso viene realizzato presso le sedi Enaip Lombardia di:
BUSTO ARSIZIO (VA)
MONTICELLO BRIANZA (LC)
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TURISMO & ACCOGLIENZA
OPERATORE SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA
TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA
Scopri il valore dell’accoglienza organizzata. Come turisti e viaggiatori, ci aspettiamo la miglior accoglienza
per organizzazione e disponibilità, indipendentemente dalla struttura che abbiamo scelto. Perché la prima
impressione è davvero quella che conta.
COSA SI IMPARA
Gestione prenotazioni e documentazioni necessarie per il soggiorno degli ospiti, dal loro arrivo (ceck-in) fino alla
ripartenza (check-out). Organizzazione di escursioni e gite che possano assecondare i gusti degli ospiti. Risolvere i
problemi dei clienti andando incontro a ogni esigenza di tipo pratico anche coordinandosi con lo staff al fine di
accogliere sempre al meglio i clienti di ogni struttura ricettiva.
…in particolare:
Acquisizione delle prenotazioni
Gestione dell'accoglienza del cliente (check-in)
Illustrazione dei servizi dell'albergo e turistici
Assistenza al cliente durante il soggiorno alberghiero
Gestione delle richieste del cliente e degli eventuali imprevisti
Gestione del congedo del cliente (check-out)

SBOCCHI PROFESSIONALI
La finalità è l’inserimento in strutture ricettive come alberghi, bed and breakfast, agriturismo, alloggi per vacanze,
campeggi, villaggi vacanze e, in generale, tutte quelle realtà specializzate in ospitalità e turismo. Con questa preparazione
è possibile trovare uno sbocco professionale anche nei customer care e nei centri di assistenza clienti.

Il corso viene realizzato presso la sede Enaip Lombardia di:
COMO
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CHIMICA & INDUSTRIA
OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE
Un corso per imparare a trattare materie prime e semilavorati chimici, nel rispetto delle norme specifiche di
settore in materia di salvaguardia ambientale, utilizzo, sicurezza e qualità. Interviene a livello esecutivo, nel
processo della produzione chimica, con autonomia e responsabilità. Seguito da operatori di settore per
apprendere specifiche competenze relative anche ai temi della sostenibilità, della qualità e della sicurezza.
COSA SI IMPARA
Competenze per lavorare in laboratorio di analisi/prova del materiale, oppure in produzione, seguendo l’evolversi di un
settore in costante aggiornamento, anche in fatto di norme e applicazioni.
Utilizzi e potenzialità della stampa 3D, per la prototipazione del prodotto, prima dell’effettiva produzione di linea.
Riconoscere e conservare materie prime, semilavorati e prodotti chimici, sulla base delle istruzioni ricevute e della
documentazione: schemi, disegni, procedure, distinte materiali e commesse. La manutenzione di strumenti, attrezzature
e macchinari necessari secondo la tipologia dei materiali da impiegare. Verificare i prodotti per individuare eventuali
difettosità del semilavorato/prodotto chimico adottando le procedure operative di controllo in conformità con il sistema
della qualità aziendale predefinito.
…in particolare:
operazioni preliminari al trattamento delle materie prime
leggere e comprendere schemi, disegni e procedure di settore
leggere e comprendere distinte materiali e commesse
utilizzo di attrezzature e macchinari di settore
verifica dei prodotti finiti
procedure operative di controllo di qualità e conformità

SBOCCHI PROFESSIONALI
Industrie chimiche che producono materie plastiche, derivati o complementari e aziende che si occupano del riciclo dei
materiali.

Il corso viene realizzato presso le sedi Enaip Lombardia di:
DALMINE
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VENDITA NEGOZIO & COMMERCIO ONLINE
OPERATORE SERVIZI DI VENDITA
TECNICO DELLE VENDITE
Un corso che insegna a vendere con professionalità, cortesia e competenza. Nella grande piazza, reale e
virtuale, dove si affacciano attività commerciali di ogni tipo, saper gestire il cliente, le vetrine reali e virtuali, ma
anche la contabilità del negozio.
COSA SI IMPARA
Organizzazione strategica del punto vendita e delle tecniche di approccio e benvenuto al cliente, da seguire nel suo
percorso all’acquisto. Gestione e amministrazione del negozio in merito alle vendite, al magazzino, alle scorte e al flusso
delle merci. Allestire una vetrina, sia virtuale che reale, attività di marketing e pubblicità, anche online, necessarie per la
promozione del punto vendita.
…in particolare:
Organizzazione e funzionamento del punto vendita
Attività di Vendita
Assistenza post vendita
Amministrazione e contabilità
Programmazione delle attività di marketing, anche online, del punto vendita
Monitoraggio degli stock, della rotazione delle scorte e del flusso delle merci
Commercio online

SBOCCHI PROFESSIONALI
Negozi di ogni tipo così come catene organizzate, centri commerciali e ovunque ci sia un prodotto da vendere. Grazie alla
preparazione orientata al digitale, sarà possibile gestire anche la vendita online di prodotti e servizi, realizzando vetrine
reali e virtuali e la conversazione con il cliente.

Il corso viene realizzato presso le sedi Enaip Lombardia di:
BERGAMO
MELZO (MI)
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)
VARESE
VIGEVANO (PV)
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ESTETICA & BENESSERE
OPERATORE DEL BENESSERE ED EROGAZIONE DI TRATTAMENTI ESTETICI
TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI
Questo corso insegna a coltivare l’unicità, attraverso la cura del proprio corpo e il benessere di sentirsi
sempre al meglio, nel rispetto delle caratteristiche estetiche e fisiche di ognuno.
COSA SI IMPARA
Come valorizzare l’aspetto fisico e a consigliare per il meglio chi ricerca il proprio benessere. Manicure, pedicure,
epilazione, trattamenti viso e corpo, makeup… tutto ciò che può contribuire all’estetica e alla bellezza, all’equilibrio e
all’armonia della persona.
Competenze per operare nel settore dei trattamenti estetici, utilizzo di tecniche e prodotti di bellezza innovative. Norme
di igiene da adottare per la propria sicurezza e per quella dei clienti. Conoscenze necessarie per la conduzione del negozio
(ordini e conservazione dei prodotti) e la gestione contabile (cassa e tenuta registri).
… in particolare
Pulizia e igiene della persona e dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza
Esecuzione dei trattamenti utilizzando le attrezzature e i cosmetici necessari
Utilizzo di attrezzature meccaniche ed elettriche per l'esecuzione di trattamenti estetici
Attività contabile e amministrativa per l'emissione della documentazione fiscale necessaria per legge

SBOCCHI PROFESSIONALI
Istituti di bellezza, parrucchieri con estetica, studi specializzati, laboratori di estetica, centri benessere, centri fitness e di
massaggio. Una volta maturata l’esperienza necessaria sarà possibile aprire una propria attività imprenditoriale.

Il corso viene realizzato presso le sedi Enaip Lombardia di:
DALMINE (BG)
CREMONA
MELZO (MI)
MORBEGNO (SO)
VIGEVANO (PV)
VIMERCATE (MB)
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ACCONCIATURA & HAIRSTYLE
OPERATORE DEL BENESSERE ED EROGAZIONE DI TRATTAMENTI DI ACCONCIATURA
TECNICO DELL’ACCONCIATURA
Oggi la bellezza significa anche esprimere personalità. Questo corso insegna a valorizzare la persona anche
attraverso la creatività di un’acconciatura e la competenza per prendersi cura dei capelli.
COSA SI IMPARA
Come prendersi cura del capello e a realizzare acconciature, tagli e cambi look per assecondare il cliente nel suo
desiderio di apparire al meglio. Le basi per gestire il negozio di parrucchiere: dagli acquisti dei prodotti alla gestione
della cassa, dalla tenuta dei registri al rispetto delle norme specifiche.
Grande attenzione al taglio dei capelli con diverse tecniche, classiche e moderne, la schiaritura, la colorazione, come
creare shatush, meches, colpi di sole e tutto ciò che rappresenta i trend per i clienti di ogni età. Come è possibile
utilizzare al meglio strumenti e attrezzature, anche in vista dell’apertura di un proprio salone.
…in particolare
Trattamenti e cura dei capelli
Pulizia e l'igiene della persona e dell'ambiente di lavoro
Taglio dei capelli con diverse tecniche (classiche e moderne), con uso di forbici e di rasoi, schiaritura, colorazione,
meches e colpi di sole
Tecniche di messa in piega temporanea o permanente
Funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria
Operazioni di cassa e di archiviazione della documentazione

SBOCCHI PROFESSIONALI
Sono possibili sbocchi professionali presso parrucchieri e saloni di acconciatura e nelle attività dedicate alla cura della
persona e all’estetica, come SPA e centri benessere. Una volta maturata l’esperienza necessaria sarà possibile aprire una
propria attività imprenditoriale.

Il corso viene realizzato presso le sedi Enaip Lombardia di:
DALMINE (BG)
CREMONA
MELZO (MI)
VIGEVANO (PV)
VIMERCATE (MB)
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LEGNO & ARREDO
OPERATORE DEL LEGNO
TECNICO DEL LEGNO
Manualità e tecnologia insieme, per acquisire competenze artigianali e di design.
La conoscenza di tecniche e materiali, per imparare a creare e costruire.
COSA SI IMPARA
Progettare, costruire e assemblare arredi e complementi, ideare oggetti di design e mobili a partire da progetti predefiniti
o creandone di nuovi, lavorando il legno in infinite applicazioni. Utilizzo di supporti digitali per progettare con il CAD e al
tempo stesso addestrandosi all’utilizzo di macchine per la lavorazione del legno.
Verranno acquisite differenti competenze e sarà possibile conoscere da vicino un settore che tutto il mondo ci invidia:
l’arredo Made in Italy; grande attenzione alla lavorazione del legno attraverso la conoscenza di tecniche, materiali e
finiture; organizzazione e gestione delle fasi di produzione al fine di ottenere il miglior risultato in termini di estetica e
funzionalità.
… in particolare
Realizzazione di componenti e manufatti lignei
Assemblaggio e finitura delle lavorazioni lignee
Controllo e verifiche di conformità della lavorazione dei prodotti
Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro

SBOCCHI PROFESSIONALI
In aziende del settore arredo e presso botteghe artigiane; nel team di progettazione di negozi d’arredo e showroom;
nel reparto R&S (Ricerca e Sviluppo) delle industrie del territorio, poiché il contributo manuale e la competenza
artigianale rappresentano un valore sempre più ricercato, sia in Italia che all’estero.

Il corso viene realizzato presso la sede Enaip Lombardia di:
CANTÙ (CO)
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LEGNO & DESIGN
OPERATORE DEL LEGNO/DISEGNO D’ARREDO
TECNICO DEL LEGNO
Una competenza fondamentale per passare dall’idea creativa alla concretezza dell’oggetto, con il
supporto di software specialistici e la capacità di mescolare tradizione e innovazione, al servizio della
tua creatività.
COSA SI IMPARA
Finalizzare i propri progetti ed elaborare per la produzione i progetti di designer, architetti, progettisti per il settore casa
e ufficio, arredo d’interni mobili e complementi. Utilizzo dei supporti digitali per disegnare con il CAD CAM.
Saranno acquisite differenti competenze per realizzare componenti e manufatti dove il legno è protagonista, utilizzando
i software per la progettazione e la produzione assistita da computer CAD CAM.
Come realizzare verifiche di conformità delle varie lavorazioni e della corretta impostazione della produzione,
pianificando l’esecuzione tecnica su disegno.
… in particolare
Realizzazione di componenti e manufatti lignei
Utilizzo dei software per la progettazione e produzione assistita da computer (CAD – CAM)
Realizzazione del disegno tecnico d’arredo
Controllo e verifiche di conformità della lavorazione dei prodotti
Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro

SBOCCHI PROFESSIONALI
In aziende del settore arredo e in botteghe artigiane; nel team di progettazione di negozi d’arredo e showroom; a
supporto dei reparti R&S (Ricerca e Sviluppo) delle industrie del territorio, poiché il mezzo digitale valorizza la
qualità artigianale e il sistema industriale.

Il corso viene realizzato presso la sede Enaip Lombardia di:
CANTÙ (CO)
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LEGNO & BIOEDILIZIA
OPERATORE DEL LEGNO/MANUTENZIONE E COSTRUZIONE IMMOBILI IN LEGNO
TECNICO DEL LEGNO
Il legno è il materiale poliedrico e sostenibile per eccellenza: si presta a mille utilizzi, dal design alle costruzioni
a basso impatto ambientale, dal rivestimento all’energia, dalla struttura alle componenti. Per le sue
caratteristiche, è sempre protagonista per estetica, funzione e sostenibilità.
COSA SI IMPARA
Tecniche di progetto e di costruzione di tetti, sottotetti, rivestimenti strutturali e decorativi, fino alla realizzazione di
edifici in legno a basso consumo energetico.
Saranno illustrati i tantissimi utilizzi di questo straordinario materiale presente in natura con infinite varianti di colori e
venature e il suo trattamento con tecniche e finiture ecosostenibili ed ecologiche.
Verranno acquisite diverse competenze: conoscenza del settore edilizio in un’ottica di sostenibilità; utilizzo e
manutenzione di parti in legno, sia strutturali che d’arredo; tecniche costruttive tradizionali innovative, approfondimenti
sul tema della bioedilizia
… in particolare
Realizzazione e manutenzione di componenti in legno per la casa (serramenti, pavimenti in legno, porte, ecc.)
Costruzione di strutture in legno per coperture quali travi, assiti e tutto quanto necessario per la carpenteria in legno di
un immobile
Realizzazione di edifici in legno con l’utilizzo di materiali innovativi ai fini dei contenimenti dei consumi energetici e
bioecologici (bioarchitettura)
Controllo e verifica di conformità delle lavorazioni e rispetto delle norme in materia di risparmio energetico
Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro

SBOCCHI PROFESSIONALI
Presso aziende di carpenteria in legno, segherie, industrie legate al settore del legno. Aziende di produzione di edifici in
legno e studi di progettazione per la bioedilizia e l’architettura sostenibile. All’interno di team con i progettisti del verde
e del paesaggio.

Il corso viene realizzato presso la sede Enaip Lombardia di:
MORBEGNO (SO)
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RISTORAZIONE & SALA BAR
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE E ALLESTIMENTO SALA / SOMMINISTRAZIONE PIATTI E BEVANDE
TECNICO DEI SERVIZI DI SALE E BAR
Per un’ospitalità eccellente e un servizio professionale è importante saper consigliare l’ospite,
ascoltarlo e farlo sentire con discrezione al centro dell’attenzione, al tavolo di un ristorante e
al bancone di un bar.
COSA SI IMPARA
Il corso prepara all’acquisizione dei processi di preparazione, somministrazione e vendita per bar e ristoranti; specifiche
competenze organizzative, operative e comunicative, per diventare l’interlocutore professionale che assiste il cliente
nella scelta di un menù o semplicemente in un momento di relax per un aperitivo al bar.
Con particolare attenzione all’assistenza clienti in sala e nei settori bar, caffetteria e pasticceria, predisposizione di sala
e tavoli, nonché organizzazione e controllo del servizio, le principali caratteristiche degli alimenti, il galateo e l’ospitalità.
… in particolare
Preparazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande
Predisposizione della sala e dei tavoli di servizio.
Conoscenza delle principali caratteristiche merceologiche degli alimenti e le modalità di conservazione
Utilizzo di tutte le attrezzature e i materiali presenti in bar e ristoranti
Somministrazione gelati, snack, prodotti di caffetteria e pasticceria

SBOCCHI PROFESSIONALI
Locali e bar tradizionali e moderni, pasticcerie, caffetterie, ristoranti e alberghi, strutture turistiche e club.
Grazie alla formazione in lingua, sarà inoltre possibile entrare in contatto anche con clienti stranieri e decidere se
lavorare all’estero.
Il corso viene realizzato presso le sedi Enaip Lombardia di:
BUSTO ARSIZIO (VA)
COMO
VIMERCATE (MB)
VOGHERA (PV)
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RISTORAZIONE & CUCINA
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE E ALLESTIMENTO SALA / SOMMINISTRAZIONE PIATTI E BEVANDE
TECNICO DI CUCINA
Per essere eccellenti operatori della ristorazione e lavorare in cucina servono idee, uno spiccato
senso dell’organizzazione, ma anche la voglia di scoprire i segreti di chef e cuochi esperti.
COSA SI IMPARA
Gestione delle fasi di lavorazione di cibi e alimenti, programmazione di menù e organizzazione del servizio.
Competenze necessarie per la corretta conservazione e trasformazione degli alimenti, per ottenere risultati di
qualità. Specifiche competenze professionali anche riferite alla gestione e al controllo della sala e all’assistenza dei
clienti assistenza clienti in sala e nei settori bar, caffetteria e pasticceria.
… in particolare
Conoscenza delle principali caratteristiche merceologiche degli alimenti e le modalità di conservazione
Composizione dei menu in modo equilibrato, in base alle proprietà dietetiche dei cibi
Utilizzo degli strumenti e le attrezzature presenti in una cucina professionale (forni, frigoriferi, ecc.)
Collaborazione alla preparazione, decorazione e presentazione dei piatti
Supporto alla programmazione degli acquisti

SBOCCHI PROFESSIONALI
Sarà possibile occuparsi in vari ambienti: locali alla moda e bar tradizionali, pasticcerie, caffetterie, ristoranti e alberghi,
strutture turistiche e club. Grazie alla formazione in lingua sarà anche possibile entrare in contatto anche con clienti
stranieri e decidere se lavorare all’estero.

Il corso viene realizzato presso le sedi Enaip Lombardia di:
BUSTO ARSIZIO (VA)
COMO
MELZO (MI)
VIMERCATE (MB)
VOGHERA (PV)
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PANIFICAZIONE E PASTICCERIA
OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI E LAVORAZIONE E PRODUZIONE DI PASTICCERIA,
PASTA E PRODOTTI DA FORNO
TECNICO DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI
Una professione che ha ritrovato il grande valore che aveva in passato: già nel Medioevo i fornai si
riunivano in corporazioni, per stabilire le regole della produzione e della vendita del pane.
COSA SI IMPARA
La preparazione di tutti i tipi di pane, pasticceria e dolci in genere. Come trattare le materie prime con tecnica e creatività,
lavorando in modo organizzato e seguendo le regole per la corretta conservazione la trasformazione dei prodotti
realizzati. Controllo degli aspetti fisico-chimici, organolettici e merceologici delle materie prime. Organizzazione e
pianificazione del lavoro
… in particolare
Scelta e conservazione le materie prime per le lavorazioni da realizzare
Impasti e lavorazioni per la produzione di prodotti da forno e di pasticceria
Controllo degli aspetti fisico-chimici, organolettici e merceologici delle materie prime e dei semilavorati di panificazione
e pasticceria
Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro in base alle lavorazioni e alle caratteristiche dei prodotti da realizzare.

SBOCCHI PROFESSIONALI
Catene di panetterie e pasticcerie, negozi specifici oppure all’interno di supermercati e centri commerciali che panificano
ogni giorno, ma anche in una panetteria di quartiere o di paese con creatività e innovazione.

Il corso viene realizzato presso le sedi Enaip Lombardia di:
BUSTO ARSIZIO (VA)
CANTÙ (VA)
COMO
CREMONA
LECCO
VOGHERA (PV)
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ELETTRICISTA & INDUSTRIA
OPERATORE ELETTRICO INSTALLAZIONE E CABLAGGIO DI COMPONENTI ELETTRICI, ELETTRONICI E FLUIDICI

TECNICO ELETTRICO
Dopo aver disegnato e realizzato un impianto elettrico, è necessario creare le connessioni che
servono al perfetto funzionamento generale. Come in un puzzle, ogni componente deve facilitare
l’incastro.
COSA SI IMPARA
Leggere ed applicare lo schema elettrico seguendo le tracce dell’impianto per poi posare i cavi, collegare le
apparecchiature e testarne il funzionamento generale. Interventi di normale manutenzione degli impianti, diagnostica e
risoluzione dei guasti.
Competenze legate alla elaborazione di nuove soluzioni tecniche e progettazione di impianti con la definizione delle
caratteristiche ed i materiali da utilizzare. Conoscenza e utilizzo di programmi informatici, applicazioni domotiche;
strumenti e attrezzature adeguati per la realizzazione di un impianto elettrico con posa delle canalizzazioni e riparazione
dei guasti.
… in particolare
Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro
Installazione di impianti elettromeccanici
Verifica di funzionamento di impianti elettrici ed elettromeccanici
Manutenzione ordinaria e straordinaria
Conoscenza e utilizzo dei programmi informatici del settore
Riparazione dei guasti

SBOCCHI PROFESSIONALI
Presso imprese di installazione industriali ed artigiane e nei cantieri edili, ma anche come lavoratore
autonomo ingaggiato direttamente dal cliente finale.
Sarò anche possibile impiegarsi in uffici di progettazione impianti nelle aziende che trattano condizionamento e
meccanica industriale.

Il corso viene realizzato presso le sedi Enaip Lombardia di:
BUSTO ARSIZIO (VA)
DALMINE (BG)
VARESE
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ELETTRICO & IMPIANTI
OPERATORE ELETTRICO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI/INDUSTRIALI
TECNICO ELETTRICO
Quando ogni cosa funziona come deve, tutto è più facile: il lavoro, la vita di ogni giorno, persino il
divertimento. Ecco perché chi sa realizzare e riparare un impianto elettrico non è solo un tecnico, è
un problem solver.
COSA SI IMPARA
Leggere ed applicare lo schema elettrico seguendo le tracce dell’impianto per poi posare i cavi, collegare le
apparecchiature e testarne il funzionamento generale. Interventi di normale manutenzione degli impianti, diagnostica e
risoluzione dei guasti.
Competenze legate alla elaborazione di nuove soluzioni tecniche e progettazione di impianti con la definizione delle
caratteristiche ed i materiali da utilizzare. Conoscenza e utilizzo di programmi informatici, applicazioni domotiche;
strumenti e attrezzature adeguati per la realizzazione di un impianto elettrico con posa delle canalizzazioni e riparazione
dei guasti.
… in particolare
Lettura del disegno elettrico e del progetto, proponendo nuove soluzioni tecniche
Progettazione di un impianto decidendone le caratteristiche ed i materiali da usare in base alle richieste del cliente
Conoscenza e utilizzo dei programmi informatici del settore
Utilizzo degli strumenti e attrezzature adeguati alle attività da svolgere
Realizzazione di un impianto elettrico
Posa delle canalizzazioni, seguendo il progetto
Riparazione dei guasti

SBOCCHI PROFESSIONALI
Presso imprese artigiane e nei cantieri edili, ma anche come lavoratore autonomo ingaggiato direttamente dal cliente
finale. Sarò anche possibile impiegarsi in uffici di progettazione impianti nelle aziende che trattano condizionamento e
meccanica
industriale.

Il corso viene realizzato presso le sedi Enaip Lombardia di:
DALMINE (BG)
LECCO
MILANO GIACINTI
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GRAFICA E MULTIMEDIA
OPERATORE GRAFICO IPERMEDIALE
TECNICO GRAFICO
Un progetto di comunicazione è un vero e proprio sistema che comprende analisi, obiettivi, target,
creatività, tecnologia, mezzi e strumenti. Perché il sistema funzioni, l’aggiornamento deve essere
continuo.
COSA SI IMPARA
Creazione di materiali multimediali per la pubblicazione su supporti digitali: grafica, usabilità, funzionamento e modalità
di presentazione. Elaborazione di foto e video digitali, mediante l’utilizzo di software professionali
per trattare immagini, realizzare animazioni, video e musica.
Conoscenza degli aspetti visuali, comunicativi e funzionali di prodotti multimediali, come ad esempio banner animati per
pagine web e social, contributi audio/video e grafica specifica per multimedialità e sviluppo digitale. Realizzazione di
contenuti creativi compatibili con gli strumenti di divulgazione.
… in particolare
Costruzione di prodotti multimediali graficamente curati
Realizzazione ed elaborazione grafica per la pubblicazione su supporti multimediali
Preparazione di contributi audio/video dei prodotti multimediali ed eventualmente elaborarli
Costruzione di immagini e banner animati per pagine web
Conoscenza degli aspetti estetici, comunicativi e funzionali dei prodotti multimediali

SBOCCHI PROFESSIONALI
Inserimento professionali in studi grafici e agenzie di comunicazione, web agency, web factory e case di produzione
digitale; studi di progettazione video e render 3D, tour virtuali e vetrine digitali per l’e-commerce. Definizione della
propria figura professionale come libero professionista specializzato.

Il corso viene realizzato presso le sedi Enaip Lombardia di:
MANTOVA
VARESE
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INFORMATICA E COMPUTER
OPERATORE INFORMATICO
TECNICO INFORMATICO
Non potremmo immaginare un mondo senza computer. L’informatica governa qualsiasi cosa ed è
affascinante capire come funziona il digitale oggi, ma soprattutto come funzionerà domani.
COSA SI IMPARA
Realizzazione e configurazione di reti informatiche e device di ogni tipo: desktop, smartphone, e- book reader, tablet PC
e molto altro. Gestione di database e dati presenti in archivi digitali, sistemi, dispositivi e terminali utenti. Installare,
configurare supporti informatici hardware e software dell’office automation e della comunicazione digitale. Installazione
di software, configurazione di computer e dispositivi elettronici, verificando il funzionamento di sistemi e reti
elettroniche; manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi e reti e configurazione di supporti informatici.
… in particolare
Installazione di sistemi elettronici
Assemblaggio di personal computer
Verifica di funzionamento di sistemi e reti elettroniche
Manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi e reti
Posa di canalizzazioni, quadri e cavi per la realizzazione dei sistemi e delle reti elettroniche
Installazione di sistemi e reti telefoniche, televisive, impianti di illuminazione, sistemi di sorveglianza, video sorveglianza
ed allarme...

SBOCCHI PROFESSIONALI
Strutture produttive di grandi dimensioni, aziende di servizi informatici e telematici, centri di vendita e assistenza tecnica,
attività in aziende ed uffici che richiedano consulenza e affiancamento, ma anche progettualità e formazione.

Il corso viene realizzato presso le sedi Enaip Lombardia di:
BERGAMO
CANTU’
MAGENTA
MANTOVA
MILANO GIACINTI
VARESE
VOGHERA
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MECCANICA & CARROZZERIA
OPERATORE RIPARAZIONE VEICOLI A MOTORE/MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA CARROZZERIA
TECNICO RIPARATORE DEI VEICOLI A MOTORE

Un corso per imparare a rimettere a nuovo ogni ammaccatura e ogni danno, dal più semplice al più
complesso, per imparare a organizzare il lavoro con la diagnosi, la verifica meccanica, l’ordine dei
pezzi di ricambio, il lavoro vero e proprio di riparazione, verniciatura, lucidatura… e finalmente la
riconsegna.
COSA SI IMPARA
Accettazione e presa in carico del veicolo, diagnosi dei danni a telaio e carrozzeria, cristalli compresi, con fanali, rifiniture
e accessori. Tecniche di verniciatura per lavorare in sicurezza con il corretto utilizzo di impianti e dispositivi di protezione.
Nuovi sistemi e modalità tecniche di personalizzazione estetica e funzionale, vernici e finiture di ultima generazione.
… in particolare:
Accettazione e presa in carico del veicolo
Diagnosi del danno del telaio e/o della carrozzeria e dei cristalli del veicolo
Sostituzione delle parti del telaio e/o della carrozzeria e dei cristalli
Riparazione delle parti della carrozzeria Verniciatura e lucidatura
Verifica e collaudo del veicolo
Riconsegna al cliente del veicolo a motore

SBOCCHI PROFESSIONALI
In collaborazione con altre figure professionali all’interno di una carrozzeria generica e autorizzata, oppure
autonomamente dopo aver maturato l’esperienza necessaria. In carrozzerie tradizionali o in quelle selezionate
da autosaloni e concessionarie, che ti chiederanno la preparazione dei nuovi veicoli da consegnare al cliente.

Il corso viene realizzato presso le sedi Enaip Lombardia di:
LECCO
MAGENTA
VIGEVANO
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MECCANICA & OFFICINA
OPERATORE RIPARAZIONE VEICOLI A MOTORE/MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE PARTI E
DEI SISTEMI MECCANICI ED ELETTROMECCANICI – TECNICO RIPARATORE DEI VEICOLI A MOTORE
Il mondo dei motori non si ferma mai, ovviamente; e quando capita un guasto, solo un professionista
può risolvere il problema e rimetterci in pista. Perché ogni motore ha caratteristiche proprie, che
solo il meccanico conosce.
COSA SI IMPARA
Competenze nella riparazione e manutenzione dei veicoli di ogni genere, dalle fasi di accettazione, check up e diagnosi,
controllo, collaudo per arrivare alla riconsegna. Si utilizzeranno e più moderne tecnologie meccaniche e elettroniche di
intervento per garantire un servizio sicuro, affidabile e di qualità.
… particolare
Accettazione e presa in carico del veicolo
Diagnosi tecnica strumentale e visiva
Riparazione e/o sostituzione di parti danneggiate o usurate e di componenti difettosi
Manutenzione programmata ("tagliando")
Collaudo del veicolo a motore
Riconsegna al cliente del veicolo a motore

SBOCCHI PROFESSIONALI
Potrai lavorare, in collaborazione con altre figure professionali, all’interno di un’officina, oppure autonomamente dopo
aver maturato l’esperienza necessaria, con gli approfondimenti tecnici e digitali per l’utilizzo di strumenti di diagnosi di
ultima generazione. Potrai trovare uno sbocco nelle officine generiche o in quelle collegate ad autosaloni e vendita
dell’usato.

Il corso viene realizzato presso le sedi Enaip Lombardia di:
LECCO
MAGENTA (MI)
MANTOVA
MORBEGNO (SO)
MILANO GIACINTI
VARESE
VIGEVANO (PV)
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MECCANICA MONTAGGIO / LAVORAZIONI
OPERATORE MECCANICO
TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE
Anche nell’ambito della meccanica è possibile utilizzare moderne tecnologie per capire il
funzionamento pratico di oggetti e componenti, per lavorare avvicinandosi a nuove metodologie e
procedure operative.
COSA SI MPARA
Lavorazione, costruzione, assemblaggio e revisione di parti meccaniche e componenti. Lettura dei disegni meccanici,
realizzazione di cicli di lavorazione predisposti, utilizzo di macchine utensili tradizionali (fresatrici, torni, trapani,
ecc.), semiautomatiche o a controllo numerico computerizzato CNC.
Verranno acquisite competenze nella lettura di un disegno meccanico e nell’identificazione dei tipi di materiali
diversi. Produzione di particolari meccanici per le macchine utensili, con l’esecuzione del ciclo di lavoro che prevede
montaggio e assemblaggio e collaudo. Riparazione di utensili e pezzi con controlli iniziali e correzione dei difetti.
Manutenzione di attrezzature e gruppi meccanici composti da parti costruite in altri reparti.
… in particolare
Lettura di un disegno meccanico
Identificazione dei tipi di materiali diversi tra loro
Produzione dei particolari meccanici per le macchine utensili
Esecuzione del ciclo di lavoro occupandosi del montaggio, assemblaggio e al termine eseguendo il collaudo
Riparazione di utensili e pezzi, controlli e correzione dei difetti
Manutenzione di attrezzature e gruppi meccanici composti da parti costruite in altri reparti

SBOCCHI PROFESSIONALI
Imprese del settore meccanico che producono direttamente macchinari e in aziende artigiane, che lavorano come
fornitrici di componenti meccaniche per le imprese di produzione.

Il corso viene realizzato presso le sedi Enaip Lombardia di:
LECCO
MAGENTA
ROMANO DI LOMBARDIA
VARESE
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TERMOIDRAULICA E IMPIANTI
OPERATORE TERMOIDRAULICO
TECNICO DI IMPIANTI TERMICI
Impara a gestire e riparare impianti termoidraulici per ottimizzare l’utilizzo di acqua e calore in
ambito domestico, residenziale e industriale, attraverso soluzioni efficienti e tecnologiche.
COSA SI IMPARA
Con il corso Operatore termoidraulico ti occuperai dell’installazione e della manutenzione di impianti
termoidraulici: sistema idraulico, di riscaldamento, di produzione di calore, gestione caldaie e sistemi di
condizionamento. Lavorerai in collaborazione con altre figure professionali (muratori, imbianchini, elettricisti,
piastrellisti) per creare ambienti confortevoli e sicuri, valutando le soluzioni migliori per il risparmio energetico e il
controllo dei consumi.
Acquisirai diverse competenze: nella lettura di un disegno meccanico, con l’identificazione dei tipi di materiali
diversi. Produrrai i particolari meccanici per le macchine utensili, con l’esecuzione del ciclo di lavoro che prevede
montaggio e assemblaggio, al termine del quale vi sarà il collaudo. Imparerai a riparare utensili e pezzi con controlli iniziali
e correggendo i difetti. Ti occuperai della manutenzione di attrezzature e gruppi meccanici composti da parti costruite in
altri reparti.
… in particolare
Lettura del disegno tecnico e gli schemi di costruzione di un impianto termoidraulico.
Conoscenza dei componenti e le caratteristiche tecnologiche e funzionali degli impianti idrotermosanitari, di
condizionamento e delle relative strumentazioni
Installazione e collaudo degli impianti e/o apparecchiature
Riparazione dei guasti agli impianti e/o apparecchiature
Organizzazione delle fasi di lavoro, rispettando tempi e metodi ed utilizzando strumenti di lavoro appropriati
Identificazione materiali e apparecchiature adatte alla struttura su cui si interviene ed alle relative norme

SBOCCHI PROFESSIONALI
Avrai diversi sbocchi professionali nel settore dell’impiantistica presso aziende di progettazione e
manutenzione termoidraulica. Potrai lavorare presso imprese di installazione industriali ed artigiane, nei cantieri edili e
come lavoratore autonomo direttamente presso il cliente.

Il corso viene realizzato presso la sede Enaip Lombardia di:

LECCO
MANTOVA
ROMANO (BG)
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LOGISTICA & MAGAZZINO
OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI
TECNICO DELLA LOGISTICA
Ogni giorno enormi quantità di merce sono in consegna senza limiti geografici e temporali. Anche
grazie alla potenza della vendita online la logistica è ormai una scienza, che organizza magazzino e
spedizioni.
COSA SI IMPARA
Trasmissione delle informazioni per la movimentazione delle merci, nella manutenzione degli strumenti, delle
attrezzature e delle macchine. Preparazione degli spazi e della dislocazione delle merci nei magazzini. Altre competenze:
la registrazione dei movimenti delle merci, anche con procedure informatiche, lo stoccaggio delle merci e la preparazione
della documentazione necessaria secondo i regolamenti nazionali e internazionali.
… in particolare
Trasmissione delle informazioni necessarie per la movimentazione delle merci
Manutenzione ordinaria di strumenti, attrezzature e macchine
Preparazione degli spazi, strumenti, attrezzature e macchine necessari alla dislocazione delle merci nei diversi locali
Registrazione dei movimenti delle merci, utilizzando anche procedure informatiche
Stoccaggio delle merci
Preparazione della documentazione necessaria per il trasporto delle merci

SBOCCHI PROFESSIONALI
Inserimento in imprese specializzate in logistica e trasporti; all’interno degli spazi aziendali per garantire la conservazione
dei beni in magazzino, il loro corretto invio al cliente, la predisposizione e la conservazione della documentazione di
accompagnamento. Potrai lavorare anche presso scali portuali, aeroportuali e dogane.

Il corso viene realizzato presso la sede Enaip Lombardia di:
BERGAMO
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TURISMO SPORT E TEMPO LIBERO
TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICA SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO
Sport e intrattenimento possono diventare un vero e proprio sistema, che richiede professionalità e
aggiornamento continuo. Un gradevole mix di energia e organizzazione, creatività e
programmazione.
COSA SI IMPARA
Organizzazione di eventi, intrattenimento, gare e tutto ciò che potrà far divertire un pubblico di ogni età e provenienza.
Servirà tutta la tua energia per riempire le giornate con spettacoli, manifestazioni e attività di gruppo o personalizzate
Saranno acquisite diverse competenze per ideare attività e servizi per turismo e sport; tecniche di spettacolo e di
intrattenimento, favorendo la relazione e l’aggregazione tra i partecipanti e lo staff. Scelta dei fornitori di prodotti e
servizi finalizzati al progetto: abbigliamento, gadget, materiale divulgativo, programmi, depliant, classifiche, premi,
comunicazione social.
… in particolare
Organizzare la promozione e la realizzazione dei servizi
Applicare tecniche di animazione, intrattenimento/sportivo di diverso tipo
Lavorare per la costruzione di reti di relazione e di aggregazione tra i partecipanti alle attività
Selezionare i fornitori di prodotti/servizi
Valutare il grado di soddisfazione e l’efficacia delle attività realizzate

SBOCCHI PROFESSIONALI
Possibilità di sbocchi professionali in ambito turistico, sportivo e nella gestione del tempo libero nelle comunità che
aggregano bimbi e giovani; presso villaggi vacanze e nelle pubbliche amministrazioni in riferimento all’organizzazione di
eventi sul territorio. Stage e inserimento in imprese che si occupano di eventi, arte, cultura, spettacolo

Il corso viene realizzato presso le sedi Enaip Lombardia di:
BERGAMO
LECCO
MILANO
MELZO
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PERCORSI PERSONALIZZATI PER ALLIEVI DISABILI
Enaip Lombardia propone - per gli allievi diversamente abili, che per caratteristiche, non
troverebbero condizioni di successo formativo, all’interno dei tradizionali percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale, Percorsi Formativi Personalizzati (PPD), improntati sullo sviluppo delle
competenze potenziali attraverso laboratori esperienziali e una didattica potenziata.
Sono rivolti a sviluppare e potenziare le capacità cognitive, le conoscenze, le competenze professionali e le abilità
possedute dagli studenti, nonché a favorire il loro inserimento socio-lavorativo e, inoltre, garantiscono l’assolvimento del
diritto-dovere di istruzione e formazione professionale.
Hanno una durata massima di tre anni cui eventualmente può seguire un anno integrativo nel caso in cui lo studente non
abbia raggiunto gli obiettivi previsti dalla progettazione del percorso. Inoltre, parallelamente alla crescita psico-fisica
dell’alunno e delle sue competenze e abilità, saranno attivati tirocini e stage creando quindi spazi per l’alternanza scuolalavoro e favorire così l’autonomia degli allievi.
Percorsi Personalizzati allievi Disabili – offerta 2022/23
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Progetto e cura del verde
Turismo e accoglienza
Chimica e industria
Vendita negozio e commercio
Estetica e benessere
Acconciatura e hair style
Legno arredo
Legno design
Legno bioedilizia
Ristorazione sala e bar
Ristorazione e cucina
Panificazione e pasticceria
Elettricista industria
Elettricista impianti
Grafica e multimedia
Informatica e computer
Meccanico carrozzeria
Meccanico officina
Meccanico e lavorazione
Meccanico montaggio
Termoidraulico
Logistica e magazzino
Animazione turistico sportiva
* La matrice indica con riquadri più scuri la corrispondenza tra il titolo del corso e la sua programmazione nella sede per l’a.f. 2022/23
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SEDI e CORSI*

SEDI
> BERGAMO
bergamo@enaiplombardia.it / 035 3232846 / Via S.Bernardino, 139/V / 24126 Bergamo

> BUSTO ARSIZIO
busto@enaiplombardia.it / 0331 372111 / Viale Stelvio, 143 - Viale Stelvio, 171 / 21052 Busto Arsizio (VA)

> CANTÙ
cantu@enaiplombardia.it / Cantù: 031 716128 / Via XI Febbraio, 8 / 22063 Cantù (CO)

> COMO
como@enaiplombardia.it / 031 302075 / Via Dante, 127 / 22100 Como

> CREMONA
cremona@enaiplombardia.it / 0372 37848 / P.zza Domenico Luzzara, 1 / 26100 Cremona

> DALMINE
dalmine@enaiplombardia.it / 035 378511 / Via F.lli Chiesa, 3 (Località Sabbio) / 24044 Dalmine (BG)

> LECCO
lecco@enaiplombardia.it / 0341 361526 / Via Caduti Lecchesi a Fossoli, 29 / 23900 Lecco

> MAGENTA
magenta@enaiplombardia.it / 02 97220210 / Via Novara, 10 /20013 Magenta (MI)

> MANTOVA
mantova@enaiplombardia.it / 0376 323914 / Via Maria Bellonci, 1 / 46100 Mantova

> MELZO
melzo@enaiplombardia.it / 02 95711812 - 95739867 / Via San Rocco, 3 - Via Gavazzi, 17 /20066 Melzo (MI)

> MILANO GIACINTI
migiacinti@enaiplombardia.it / 02 41290053 / Via dei Giacinti, 31 / 20147 Milano

> MONTICELLO BRIANZA
monticello@enaiplombardia.it / 039 9419110 / Via Monte Grappa, 21 / 23876 Monticello Brianza (LC)

> MORBEGNO
morbegno@enaiplombardia.it / 0342 615692 / Via Luigi Credaro, 24 / 23017 Morbegno (SO)

> PAVIA
pavia@enaiplombardia.it / 0382 26044 / Via Cesare Battisti, 104 / 27100 Pavia

> PIOLTELLO
pioltello@enaiplombardia.it / 02 92166617 / Via alla Stazione, 22 / 20096 Pioltello (MI)

> ROMANO DI LOMBARDIA
romano@enaiplombardia.it / 0363 910547 / Via Giovanni Paolo II, 145/A / 24058 Romano D.L. (BG)

> VARESE
varese@enaiplombardia.it / 0332 802811 / Via Uberti, 44 / 21100 Varese (VA)

> VIGEVANO
vigevano@enaiplombardia.it / 0381 70707 / Corso Milano, 4 / 27029 Vigevano (PV)

> VIMERCATE
vimercate@enaiplombardia.it / 039 669294 / Via Dozio 5/7 / 20871 Vimercate (MB)

> VOGHERA
voghera@enaiplombardia.it / 0383 40139 / Via San Lorenzo, 14 / 27058 Voghera (PV)

> MILANO SEDE REGIONALE
sederegionale@enaiplombardia.it / 02 88124181 / Via Luini, 5 / 20123 Milano

Fondazione Enaip Lombardia opera in Regione Lombardia dal 1951: ogni anno migliaia di cittadini
lombardi si rivolgono a noi ed usufruiscono dei nostri servizi formativi e consulenziali.
Da sempre si occupa di formazione e si rivolge a ragazzi e ragazze in uscita dalla terza media,
diplomati, lavoratori occupati o disoccupati. Da sempre insegniamo “a fare” e “a lavorare”
progettando percorsi formativi in un costante dialogo con le aziende del territorio che accolgono i
nostri studenti in stage, tirocini o apprendistato.

www.enaiplombardia.eu

