FORMAZIONE E SERVIZI PER STUDENTI
E STUDENTESSE-AZIENDE-PERSONE

IMAGINE LEARN LIVE
UN ALTRO MODO PER VIVERE LA FORMAZIONE

Enaip Lombardia è una solida realtà formativa, punto di riferimento
per il territorio grazie alla formazione qualificata e ai servizi professionali
che offre a studenti e studentesse dopo la terza media, dopo la laurea,
alle persone che lavorano, ai professionisti e alle professioniste, alle aziende
e alla cittadinanza, così come alle istituzioni.

PLUS

IMAGINE
LEARN
LIVE

> Accompagnamento sociale
> Centralità della persona
> Crescita personale e professionale
> Inserimento nel tessuto produttivo
> Laboratori didattici attrezzati
> Percorsi personalizzati

SEDI

VIGEVANO | VOGHERA

WWW.ENAIPLOMBARDIA.EU

Enaip Lombardia con 19 sedi, 270 dipendenti e 1000 collaboratori
e collaboratrici, crea una rete regionale capillare in grado di sostenere
e offrire servizi in tutte le province lombarde.

> Bergamo
> Busto Arsizio
> Cantù
> Como
> Cremona
> Dalmine
> Lecco
> Magenta
> Mantova
> Melzo
> Milano Giacinti

> Monticello Brianza
> Morbegno
> Romano di Lombardia
> Varese
> Vigevano
> Vimercate
> Voghera
> Sede regionale:
Milano Via Luini

IMAGINE
LEARN
LIVE
FONDAZIONE
ENAIP LOMBARDIA

FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
Enaip Lombardia con 19 sedi, 270 dipendenti
e 1000 collaboratori e collaboratrici, crea una rete
regionale capillare in grado di sostenere e offrire
servizi in tutte le province lombarde.

SEDE DI VIGEVANO
vigevano@enaiplombardia.it | 0381 70707
Corso Milano, 4 | 27029 PV
IG @enaip_vigevano | FB @EnaipLombardiaVigevano
SEDE DI VOGHERA
voghera@enaiplombardia.it | 0383 40139
Via San Lorenzo, 14 | 27058 PV
IG @enaip_voghera | FB @EnaipVoghera

IMPARARE FACENDO
APPRENDERE CON SUCCESSO
IN AULA E IN AZIENDA

GIOVANI DOPO LA TERZA MEDIA
Percorsi triennali e diploma tecnico di IV anno
> Tirocinio, apprendistato e didattica laboratoriale
> Confronto e apprendimento in un contesto digitale
> Programmi di mobilità europea e internazionale

CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE

PERSONE ADULTE
> Corsi ASA - OSS
> Corsi di formazione superiore, di aggiornamento
e riqualificazione
> Formazione abilitante e continua
> Orientamento al lavoro, inserimento e reinserimento
> Percorsi di specializzazione
> Percorsi finanziati post-diploma IFTS (annuali)
> Percorsi di Istruzione Tecnica Superiore ITS (biennali)

AZIENDE
> Attivazione e gestione di tirocini e contratti
di apprendistato
> Gestione degli adempimenti organizzativi
e amministrativi
> Progettazione di dettaglio ed erogazione diretta
di corsi di formazione
> Ricerca del personale

L’offerta di Enaip è caratterizzata dalla centralità
della persona e dello sviluppo del suo ruolo nella società
civile: attraverso l’ascolto e le attività educative, sportive
e culturali, allieve e allievi sono accompagnati in
uno sviluppo personale e professionale completo,
accrescendo le proprie caratteristiche e attitudini
in un ambiente stimolante e affine alle esigenze
e potenzialità individuali.

ENAIP PROVINCIA DI PAVIA

SETTORI IeFP VIGEVANO

Enaip in provincia di Pavia è presente con i centri di Vigevano e Voghera.
Opera sul territorio da oltre quarant’anni nel settore della formazione
professionale e dei servizi al lavoro in alcune delle filiere che connotano
il tessuto produttivo del territorio. I centri collaborano attivamente
con realtà imprenditoriali locali sia nella realizzazione e innovazione dell’offerta
formativa, sia accogliendo con continuità studenti e studentesse in tirocinio
o in apprendistato (art.43 e art.44), sia usufruendo di servizi a esse dedicati.

Corsi dedicati a giovani dopo la terza media
> Acconciatura
> Carrozzeria
> Estetica
> Meccanica

PLUS
> Accreditata da Regione Lombardia per i Servizi di Istruzione
e Formazione professionale
> Collaborazione con i CPIA (Centri Provinciali per l’istruzione
degli Adulti)
> Percorsi di garanzia e di integrazione per rifugiati e per persone
in disagio personale e sociale
> Progetti di orientamento permanente
> Progetti di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica

RETE
Enaip struttura una rete capillare di scambi solidali e collaborazioni
nel territorio lombardo. In questa trama dinamica ogni nodo sviluppa numerose
ramificazioni che si innestano nelle comunità locali dando vita a un ecosistema
formativo che coinvolge associazioni, amministrazioni pubbliche, enti,
imprese e cittadinanza.

SETTORI IeFP VOGHERA
Corsi dedicati a giovani dopo la terza media
> Ristorazione e bar
> Ristorazione e cucina
> Informatica

