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FORMAZIONE E SERVIZI PER STUDENTI
E STUDENTESSE - AZIENDE - PERSONE
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.

UN TESSUTO DI RELAZIONI
Enaip Lombardia 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. 
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IMAGINE
LEARN
LIVE

GIOVANI DOPO LA TERZA MEDIA
Enaip Lombardia organizza percorsi d’Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP) in tutti i settori produttivi che garantiscono adeguate 
competenze culturali, trasversali e professionali per un inserimento 
qualificato e mirato nel mondo del lavoro.

TITOLO DI STUDIO
Dopo 4 anni otterrai il Diploma Professionale.
Qualifica riconosciuta e spendibile a livello nazionale e comunitario. 
Successivamente avrai la possibilità di accedere ai percorsi IFTS di Formazione 
Tecnica Superiore e la possibilità di frequentare il 5° anno e ottenere
il Diploma di Scuola secondaria superiore.

REQUISISTI
Diploma di Scuola media 

DURATA
990 ore all’anno

23 differenti titoli
in tutti i settori

2323
270 dipendenti e oltre
700 collaboratori
e collaboratrici

970+970+
10000 persone adulte
usufruiscono dei nostri
servizi ogni anno

500 corsi ogni anno
dedicati ad adulti, lavoratori
e diplomati

1910000

50500
4300 studenti e studentesse 
ogni anno nei corsi IeFP 

40004300
6000 tra piccole e medie
imprese che collaborano
con noi

60006000
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COSA IMPARERAI
Tirocinio in aziende di settore.
Dal secondo anno studenti
e studentesse hanno 
l’opportunità di apprendere  
direttamente in azienda 
osservando e sperimentando
la professione per la quale
si sta formando.

Acquisizione competenze 
tecnico-professionali.
Formazione alla professione
in aula e in laboratorio: 
discipline tecniche
e professionali di settore, 
esercitazioni e training
in laboratorio.

Acquisizione competenze 
culturali di base, 
trasversali a ogni 
percorso professionale.

COMPETENZE CULTURALI DI BASE
& SOFT SKILL
Competenze alfabetiche e linguistiche

Competenze matematiche,
scientifiche e tecnologiche

Competenze storiche, geografiche,
giuridiche ed economiche

Competenza digitale

Competenza di cittadinanza

Competenze personali, sociali,
di apprendimento e imprenditoriali

Italiano - Inglese

Matematica e Fisisca - Scienza

Economia - Diritto
Etica e Religione - Storia e Geografia

Tecnologia dell’informazione
Comunicazione

Cittadinanza attiva

Lavorare in gruppo, gestire
il proprio sviluppo professionale, 
imprenditorialità, benessere fisico 
ed emotivo - Educazione motoria
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COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

TIROCINIO

> Acquisizione di competenze specifiche per ogni corso
> Acquisizione di competenze tecnico-professionali e trasversali
> Laboratori e contesti dedicati per imparare facendo
> Spazi adeguati alla formazione pratica e teorica
> Sviluppo della capacità di introdurre innovazione e nuove tecnologie

> Esperienze on the job di stage e apprendistato in aziende di ogni settore
> Inserimento mirato nell’economia del territorio e nel sistema produttivo
> Sviluppo delle competenze che rispondono alle esigenze del mondo del lavoro
> Tirocini curricolari formativi e periodi di permanenza in azienda
> Tirocini extracurriculari finalizzati all’inserimento lavorativo, periodi

 di formazione e orientamento on the job di durata variabile
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IeFP
Istruzione e Formazione Professionale
La filiera della formazione professionale si caratterizza  per la centralità 
dell’apprendimento durante tutta la vita (lifelong learning), in una 
formazione continua e permanente che permette di acquisire competenze 
di base, trasversali, tecnico-professionali, soft skills.

Un processo che integra i percorsi formativi agli apprendimenti 
conseguiti in ambito lavorativo, per progetti di sviluppo personale
e professionale.

TRIENNIO IeFP

SCUOLA
SUPERIORE

5° ANNO
DIPLOMA DI MATURITÀ

UNIVERSITÀ

IFTS ANNUALE
Specializzazione Tecnica Superiore

ITS BIENNALE
Diploma Tecnico Superiore

FORMAZIONE
PROFESSIONALE

MONDO DEL
LAVORO SCUOLA

SCUOLA
 

SUPERIORE

18 anni

17 anni

14 anni1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

16 anni

APPRENDISTATO
ART. 45

APPRENDISTATO
ART. 43

L R
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APPRENDISTATO
L’apprendistato per la qualifica art. 43 è un contratto di lavoro,
finalizzato alla formazione e al conseguimento di un titolo di studio.

PER I RAGAZZI E LE RAGAZZE
I ragazzi e le ragazze potranno conseguire un titolo di studio
e contemporaneamente inserirsi nel mondo del lavoro usufruendo di spazi 
adeguati alla formazione pratica e teorica, strumenti tecnico-professionali 
conformi alle normative e tutor aziendali dedicati all’affiancamento
degli apprendisti.

Tramite l’apprendistato possono essere conseguiti:
> Qualifica professionale
> Diploma professionale
> Diploma di istruzione secondaria superiore
> Certificato di specializzazione tecnica superiore

PER LE AZIENDE
Il contratto di apprendistato è un metodo per conoscere e valutare
le persone da assumere attraverso un’esperienza preliminare.

È sostenuto da incentivi per le aziende:
> Diminuzione dell’aliquota contributiva
> Sgravi contributivi e fiscali
> Vantaggi nella retribuzione
> Erogazione di bonus per l’assunzione
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La matrice indica con riquadri più scuri la corrispondenza tra il titolo del corso e la sua programmazione nella sede

ACCONCIATURA & HAIRSTYLE
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LEGNO & BIOEDILIZIA

ESTETICA & BENESSERE

MECCANICO & LAVORAZIONI

PROGETTO & CURA DEL VERDE

ELETTRICISTA & IMPIANTI

LOGISTICA & MAGAZZINO

INFORMATICA & COMPUTER

MECCANICO & OFFICINA

RISTORAZIONE & SALA BAR

TURISMO SPORT & TEMPO LIBERO

CHIMICA & INDUSTRIA

LEGNO & DESIGN

GRAFICA & MULTIMEDIA

MECCANICO & MONTAGGIO

RISTORAZIONE & CUCINA

TURISMO & ACCOGLIENZA

ELETTRICISTA & INDUSTRIA

MECCANICO & CARROZZERIA

LEGNO & ARREDO

PANIFICAZIONE & PASTICCERIA

TERMOIDRAULICA & IMPIANTI

VENDITA NEGOZIO & VENDITA ONLINE

I NOSTRI CORSI IeFP
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INDICE DEI CORSI
Acconciatura & Hairstyle
Chimica & Industria
Elettricista & Impianti
Elettricista & Industria
Estetica & Benessere
Grafica & Multimedia
Informatica & Computer
Legno & Arredo
Legno & Bioedilizia
Legno & Design
Logistica & Magazzino
Meccanico & Carrozzeria
Meccanico & Lavorazioni
Meccanico & Montaggio
Meccanico & Officina
Panificazione & Pasticceria
Progetto & Cura del Verde
Ristorazione & Cucina
Ristorazione & Sala Bar
Termoidraulica & Impianti
Turismo & Accoglienza
Turismo Sport & Tempo libero
Vendita Negozio & Vendita Online 

Logistica & Magazzino — PPD
Meccanico & Officina — PPD
Panificazione & Pasticceria — PPD
Progetto & Cura del Verde — PPD
Ristorazione & Cucina — PPD
Ufficio & Azienda — PDD

15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59

63
65
67
69
71
72
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Avrai diversi 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, potrai pensare a una tua attività 
imprenditoriale.

SEDI
> Cremona
> Dalmine
> Melzo
> Vigevano
> Vimercate

PICCOLE STORIE SPECIALI
Molti dei nostri studenti e studentesse che hanno frequentato il corso
di Operatore del benessere ed erogazione di trattamenti di acconciatura: 
> Lavorano presso saloni di bellezza che mettono il cliente al centro con tagli

 e colorazioni personalizzate
> Hanno approfondito l’esperienza e ora gestiscono un proprio negozio

 di acconciature
> Hanno proseguito con il 4° anno, conseguito il Diploma e ora lavorano

 come consulenti di bellezza del capello 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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ACCONCIATURA & HAIRSTYLE
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.

SETTORE
Benessere

COSA IMPARERAI
> Trattamenti e cura dei capelli
> Pulizia e 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, mèches 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
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Potrai lavorare presso industrie chimiche che producono materie 
plastiche, derivati o complementari e presso i laboratori interni
di industrie che producono sostanze chimiche.

SEDE
> Dalmine

PICCOLE STORIE SPECIALI
Molti dei nostri studenti e studentesse che hanno frequentato il corso
di Operatore delle produzioni chimiche: 
> Lavorano presso industrie chimiche che producono vernici

 e rivestimenti industriali 
> Lavorano presso i laboratori interni di industrie che producono

 sostanze chimiche 
> Hanno proseguito con il 4° anno, conseguito il Diploma e ora sono inseriti

 con un livello superiore 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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CHIMICA & INDUSTRIA
Impara a trattare materie prime e semilavorati chimici, nel rispetto delle 
norme specifiche di settore in materia di salvaguardia ambientale, utilizzo, 
sicurezza e qualità. Intervieni a livello esecutivo, nel processo
della produzione chimica, con autonomia e responsabilità limitata
a ciò che prevedono le procedure e metodiche della sua operatività.

SETTORE
Chimica

COSA IMPARERAI
> Lavorare in laboratorio di analisi/prova del materiale,

 oppure in produzione
> Conoscere il mondo della stampa 3D, utilizzata in questi settori

 per la prototipazione del prodotto, prima dell’effettiva produzione
 di linea
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Avrai diversi sbocchi professionali presso le imprese di installazione 
industriali e artigiane e nei cantieri edili, ma anche come lavoratore 
autonomo ingaggiato direttamente dal cliente finale.
Potrai far parte dell’ufficio progettazione impianti nelle aziende
che trattano condizionamento e meccanica industriale.

SEDI
> Lecco
> Milano Giacinti

PICCOLE STORIE SPECIALI
Molti dei nostri studenti e studentesse che hanno frequentato il corso
di Operatore elettrico impianti elettrici civili: 
> Hanno costituito una società di riparazione e manutenzione di impianti

 elettrici, domestici e professionali 
> Hanno proseguito con il 4° anno, conseguito il Diploma e ora progettano 

 per impianti in cantieri di grandi e piccole dimensioni 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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ELETTRICISTA & IMPIANTI
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. 

SETTORE
Elettricità

COSA IMPARERAI
> Lettura del disegno elettrico e del progetto,

 proponendo nuove soluzioni tecniche
> Progettazione di un impianto decidendone le caratteristiche

 e 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
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Avrai diversi sbocchi professionali presso le imprese di installazione 
industriali e artigiane e nei cantieri edili, ma anche come lavoratore 
autonomo ingaggiato direttamente dal cliente finale.
Potrai far parte dell’ufficio progettazione impianti nelle aziende
che trattano condizionamento e meccanica industriale.

SEDI
> Busto Arsizio
> Dalmine
> Magenta
> Varese

PICCOLE STORIE SPECIALI
Molti dei nostri studenti e studentesse che hanno frequentato il corso 
di Operatore elettrico installazione e cablaggio di componenti elettrici, 
elettronici e fluidici: 
> Fanno parte del team di progettazione di grandi impianti, in Italia

 e all’estero 
> Hanno costituito una società di riparazione e manutenzione di impianti

 elettrici, domestici e professionali 
> Hanno proseguito con il 4° anno, conseguito il Diploma e ora progettano

 per cantieri civili e industriali 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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ELETTRICISTA & INDUSTRIA
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.

SETTORE
Elettricità

COSA IMPARERAI
> 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
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Avrai diversi sbocchi professionali in istituti di bellezza, parrucchieri
con estetica, studi specializzati, laboratori di estetica, centri benessere, 
centri fitness e di massaggio. Una volta maturata l’esperienza necessaria, 
potrai pensare a una tua attività imprenditoriale.

SEDI
> Cremona
> Dalmine
> Melzo
> Morbegno
> Vigevano
> Vimercate

PICCOLE STORIE SPECIALI
Molti dei nostri studenti e studentesse che hanno frequentato il corso
di Operatore del benessere ed erogazione di trattamenti estetici: 
> Lavorano presso centri estetici che offrono trattamenti personalizzati

 e consulenza di bellezza 
> Hanno approfondito l’esperienza e ora lavorano come estetisti

 in alberghi con SPA e centro benessere 
> Hanno proseguito con il 4° anno, conseguito il Diploma e ora lavorano

 in proprio come consulenti di bellezza 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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ESTETICA & BENESSERE
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. 

SETTORE
Benessere

COSA IMPARERAI
> 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
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Possibili inserimenti 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. Potrai anche definire la tua figura professionale
come libero professionista specializzato.

SEDI
> Mantova
> Varese

PICCOLE STORIE SPECIALI
Molti dei nostri studenti e studentesse che hanno frequentato il corso
di Operatore grafico ipermediale: 
> Sono entrati nel team creativo di agenzie di comunicazione digitale

 e web marketing 
> Lavorano presso case di produzione per contenuti pubblicitari,

 promozionali e divulgativi 
> Hanno proseguito con il 4° anno, conseguito il Diploma e ora lavorano

 come consulenti a progetto 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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GRAFICA & MULTIMEDIA
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. 

SETTORE
Grafica Comunicazione Web

COSA IMPARERAI
> 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



26

Potrai trovare lavoro in strutture produttive di grandi dimensioni,
in aziende di servizi informatici e telematici, nei centri vendita
e di assistenza tecnica, con la possibilità di recarti presso aziende
e uffici che richiederanno consulenza e affiancamento, ma anche 
progettualità e formazione.

SEDI
> Bergamo
> Cantù
> Cremona
> Magenta
> Mantova
> Milano (Giacinti)
> Varese
> Voghera

PICCOLE STORIE SPECIALI
Molti dei nostri studenti e studentesse che che hanno frequentato il corso 
di Operatore informatico: 
> Lavorano in aziende orientate alla tecnologia e all’innovazione 
> Sono stati inseriti in progetti di startup promossi da enti

 e associazioni d’impresa 
> Hanno proseguito con il 4° anno, conseguito il Diploma e ora lavorano

 come liberi professionisti e libere professioniste

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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INFORMATICA & COMPUTER
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. 

SETTORE
Informatica ITC

COSA IMPARERAI
> 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
 e allarme, eccetera
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Avrai diversi sbocchi professionali nelle 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.

SEDE
> Cantù

PICCOLE STORIE SPECIALI
Molti dei nostri studenti e studentesse che hanno frequentato il corso 
Operatore legno disegno d’arredo: 
> Lavorano in staff negli uffici tecnici delle aziende del settore

 legno-arredo e design che vendono all’estero l’arredo Made in Italy 
> Si sono diplomati con i primi 3 anni e ora progettano per società

 che producono sistemi componibili 
> Hanno proseguito con il 4° anno, conseguito il Diploma e ora lavorano

 nell’azienda di famiglia 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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LEGNO & ARREDO
Manualità e tecnologia insieme, per acquisire competenze artigianali
e di design. La conoscenza di tecniche e materiali, per imparare a creare
e costruire. 

SETTORE
Legno Arredo Design

COSA IMPARERAI
> Realizzazione di componenti e manufatti lignei
> Assemblaggio e finitura delle lavorazioni lignee
> Controllo e verifiche di conformità delle lavorazioni e dei prodotti
> Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro
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Avrai diversi 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. 
Potrai anche lavorare in team con i progettisti del verde e del paesaggio.

SEDE
> Morbegno

PICCOLE STORIE SPECIALI
Molti dei nostri studenti e studentesse che hanno frequentato il corso
di Operatore legno:
> Lavorano in aziende nell’ambito della produzione e progettazione

 per la bio-edilizia
> Lavorano presso aziende che operano nel settore legno

 (carpenterie, segherie, eccetera)
> Hanno proseguito con il 4° anno, conseguito il Diploma e ora lavorano

 come liberi professionisti e libere professioniste

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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LEGNO & BIOEDILIZIA
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. 

SETTORE
Legno Arredo Design

COSA IMPARERAI
> Realizzazione e manutenzione di componenti in legno per la casa

 (serramenti, pavimenti in legno, porte, eccetera)
> 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
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Avrai diversi sbocchi professionali nelle aziende del settore arredo
e in 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 mezzo digitale valorizza la qualità artigianale
e il sistema industriale.

SEDE
> Cantù

PICCOLE STORIE SPECIALI
Molti dei nostri studenti e studentesse che hanno frequentato il corso
di Operatore legno: 
> Lavorano presso aziende che producono arredamenti di design

 e di alta artigianalità e tecnologia 
> Si sono diplomati con i primi 3 anni e ora progettano società

 che producono e vendono arredo italiano all’estero 
> Hanno proseguito con il 4° anno, conseguito il Diploma e ora lavorano

 nella bottega artigianale di famiglia

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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LEGNO & DESIGN
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. 

SETTORE
Legno Arredo Design

COSA IMPARERAI
> 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 delle lavorazioni e dei prodotti
> Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro
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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.

SEDE
> Bergamo
> Vigevano

PICCOLE STORIE SPECIALI
Molti dei nostri studenti e studentesse che hanno frequentato il corso
di Operatore dei sistemi e dei servizi logistici: 
> Lavorano in multinazionali che si occupano di logistica e distribuzione 
> Sono stati inseriti in aziende e si occupano di logistica

 e approvvigionamento 
> Hanno proseguito con il 4° anno, conseguito il Diploma e ora lavorano

 per i magazzini di grandi e-commerce 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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LOGISTICA & MAGAZZINO
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.  

SETTORE
Logistica

COSA IMPARERAI
> 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
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Potrai lavorare in collaborazione con altre figure professionali
all’interno di una carrozzeria generica e autorizzata, oppure 
autonomamente dopo aver maturato l’esperienza necessaria.
Potrai trovare uno sbocco nelle tradizionali carrozzerie o in quelle 
selezionate da autosaloni e concessionarie, che ti chiederanno
la preparazione dei nuovi veicoli da consegnare al cliente. 

SEDI
> Lecco
> Magenta
> Vigevano

PICCOLE STORIE SPECIALI
Molti dei nostri studenti e studentesse che hanno frequentato il corso
di Operatore riparazione veicoli a motore manutenzione e riparazione 
della carrozzeria: 
> Lavorano in carrozzerie specializzate, autorizzate dai costruttori

 di veicoli 
> Lavorano in carrozzerie collegate a rivenditori, autosaloni

 e concessionarie, per il nuovo e l’usato 
> Hanno proseguito con il 4° anno, conseguito il Diploma e ora gestiscono

 un’attività in proprio

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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MECCANICO & CARROZZERIA
Per molti di noi l’auto è più di un semplice mezzo di trasporto e,
quando capita di rovinare la carrozzeria, vorremmo che fosse riparata 
subito e bene, senza alcuna traccia. Una bella sfida, ma il carrozziere
sa come vincerla.

SETTORE
Automotive

COSA IMPARERAI
> 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
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Potrai lavorare in imprese del settore meccanico che producono 
direttamente macchinari e nelle aziende artigiane, che lavorano
come fornitrici di componenti meccaniche per le imprese di produzione. 

SEDI
> Varese

PICCOLE STORIE SPECIALI
Molti dei nostri studenti e studentesse che hanno frequentato il corso
di Operatore meccanico, lavorazioni meccaniche per asportazione
e deformazione: 
> Lavorano in imprese artigiane altamente specializzate 
> Lavorano in aziende che costruiscono componenti meccaniche 
> Hanno proseguito con il 4° anno, conseguito il Diploma e ora gestiscono

 un’attività in proprio

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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MECCANICO & LAVORAZIONI
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.

SETTORE
Automotive

COSA IMPARERAI
> 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 facendo controlli iniziali

 e correggendo i difetti
> Manutenzione di attrezzature e gruppi meccanici composti

 da parti costruite in altri reparti
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Potrai lavorare in imprese del settore meccanico che producono 
direttamente macchinari e nelle aziende artigiane, che lavorano
come fornitrici di componenti meccaniche per le imprese di produzione.

SEDI
> Romano di Lombardia

PICCOLE STORIE SPECIALI
Molti dei nostri studenti e studentesse che hanno frequentato il corso
di Operatore meccanico, lavorazioni e montaggio componenti meccaniche: 
> Lavorano in imprese artigiane altamente specializzate 
> Lavorano in aziende che costruiscono componenti meccaniche 
> Hanno proseguito con il 4° anno, conseguito il Diploma e ora gestiscono 

 un’attività in proprio

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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MECCANICO & MONTAGGIO
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.

SETTORE
Automotive

COSA IMPARERAI
> 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 facendo controlli iniziali e correggendo

 i difetti
> Manutenzione di attrezzature e gruppi meccanici composti da parti

 costruite in altri reparti
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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.

SEDI
> Lecco
> Magenta
> Mantova
> Milano (Giacinti)
> Morbegno
> Varese
> Vigevano

PICCOLE STORIE SPECIALI
Molti dei nostri studenti e studentesse che hanno frequentato il corso
di Operatore riparazione veicoli a motore manutenzione e riparazione 
delle parti e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici: 
> Lavorano in officine specializzate, autorizzate dai costruttori di veicoli 
> Lavorano in officine collegate a rivenditori, autosaloni e concessionarie
> Hanno proseguito con il 4° anno, conseguito il Diploma e ora gestiscono 

 un’attività in proprio

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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MECCANICO & OFFICINA
Il mondo dei motori non si ferma mai, ovviamente; e quando capita
un guasto, solo una figura professionista può risolvere il problema
e rimetterci in pista. Perché ogni motore ha caratteristiche proprie,
che solo il meccanico conosce.

SETTORE
Automotive

COSA IMPARERAI
> 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
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Potrai trovare lavoro in catene di panetterie e pasticcerie, in negozi 
specifici oppure all’interno di supermercati e centri commerciali
che panificano ogni giorno. Potrai anche inserirti nella panetteria di paese, 
che ancora oggi è un punto di ritrovo, portando creatività e innovazione.

SEDI
> Busto Arsizio
> Cantù
> Como
> Cremona
> Lecco
> Voghera

PICCOLE STORIE SPECIALI
Molti dei nostri studenti e studentesse che hanno frequentato il corso
di Operatore delle produzioni alimentari lavorazione e produzione
di pasticceria, pasta e prodotti da forno: 
> Sono stati inseriti nelle panetterie della GdO, la grande

 distribuzione organizzata 
> Lavorano come specialisti in strutture ricettive e in ristoranti

 di prestigio che panificano direttamente 
> Hanno proseguito con il 4° anno, conseguito il Diploma e ora lavorano

 nel proprio negozio di pane e dolci

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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PANIFICAZIONE & PASTICCERIA
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. 

SETTORE
Cucina

COSA IMPARERAI
> Scegliere e conservare le materie prime per le lavorazioni da realizzare
> Realizzare impasti e lavorazioni per la produzione di prodotti

 da forno e di pasticceria
> Controllare gli aspetti fisico-chimici, organolettici e merceologici

 delle materie prime e dei semilavorati di panificazione e pasticceria
> Pianificare e organizzare il proprio lavoro in base alle lavorazioni

 e alle caratteristiche dei prodotti da realizzare



46

Avrai diversi sbocchi professionali nell’ortoflorovivaismo presso vivai, 
garden center, negozi di fiori e imprese di manutenzione delle aree verdi, 
aziende di giardinaggio private e cooperative.
Potrai anche sviluppare un’attività imprenditoriale personale.

SEDI
> Busto Arsizio
> Monticello Brianza

PICCOLE STORIE SPECIALI
Molti dei nostri studenti e studentesse che hanno frequentato il corso
di Operatore agricolo: 
> Lavorano presso aziende florovivaistiche e spesso viaggiano per seguire 

 da vicino le realizzazioni 
> Progettano per studi specializzati in architettura del paesaggio

 e progettazione del verde 
> Hanno proseguito con il 4° anno, conseguito il Diploma e ora lavorano

 in proprio e come consulenti

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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PROGETTO & CURA DEL VERDE
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.

SETTORE
Agricoltura Ambiente Ecologia

COSA IMPARERAI
> 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 e 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
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Troverai sbocchi professionali in vari ambienti: locali alla moda e bar 
tradizionali, pasticcerie, caffetterie, ristoranti e alberghi, strutture 
turistiche e club. Grazie alla formazione in lingua, potrai entrare
in contatto anche con clienti stranieri e decidere se lavorare all’estero.

SEDI
> Busto Arsizio
> Como
> Melzo
> Vimercate
> Voghera

PICCOLE STORIE SPECIALI
Molti dei nostri studenti e studentesse che hanno frequentato il corso
di Operatore della ristorazione preparazione degli alimenti
e allestimento piatti: 
> Lavorano presso ristoranti e hotel di alto livello e anche in imprese

 a conduzione famigliare 
> Lavorano all’estero in ristoranti italiani stellati e viaggiano spesso

 per la formazione sul campo 
> Hanno proseguito con il 4° anno, conseguito il Diploma e ora lavorano

 come chef a domicilio

SBOCCHI OCCUPAZIONALI



49

RISTORAZIONE & 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.

SETTORE
Cucina

COSA IMPARERAI
> Conoscenza delle principali caratteristiche merceologiche degli alimenti

 e delle modalità di conservazione
> Composizione dei menu in modo equilibrato, in base alle proprietà

 dietetiche dei cibi
> Utilizzo degli strumenti e delle attrezzature presenti in una cucina

 professionale (forni, frigoriferi, eccetera)
> Collaborazione alla preparazione, decorazione e presentazione dei piatti
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Troverai sbocchi professionali in vari ambienti: locali alla moda
e bar tradizionali, pasticcerie, caffetterie, ristoranti e alberghi, strutture 
turistiche, club. Grazie alla formazione in lingua, potrai entrare in contatto 
anche con clienti stranieri e decidere se lavorare all’estero.

SEDI
> Como
> Vimercate
> Busto Arsizio
> Voghera
> Melzo

PICCOLE STORIE SPECIALI
Molti dei nostri studenti e studentesse che hanno frequentato il corso
di Operatore della ristorazione, allestimento sala e somministrazione piatti 
e bevande: 
> Lavorano come bartender in locali e strutture ricettive 
> Lavorano a contatto con il pubblico in ristoranti, pasticcerie e caffetterie 
> Hanno proseguito con il 4° anno, conseguito il Diploma e ora sono maître 

 di sala in ristoranti qualificati

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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RISTORAZIONE & SALA 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.

SETTORE
Cucina

COSA IMPARERAI
> Preparazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande
> Predisposizione della sala e dei tavoli di servizio
> Conoscenza delle principali caratteristiche merceologiche degli alimenti

 e delle modalità di conservazione
> Utilizzo di tutte le attrezzature e dei materiali presenti in bar e ristoranti 
> Somministrazione gelati, snack, prodotti di caffetteria e pasticceria
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Avrai diversi sbocchi professionali nel settore dell’impiantistica presso 
aziende di progettazione e manutenzione termoidraulica.
Potrai lavorare presso imprese di installazione industriali e artigiane,
nei cantieri edili e come lavoratore autonomo direttamente
presso il cliente.

SEDI
> Mantova

PICCOLE STORIE SPECIALI
Molti dei nostri studenti e studentesse che hanno frequentato il corso
di Operatore termoidraulico: 
> Lavorano presso aziende di progettazione e manutenzione

 impianti industriali 
> Progettano per studi specializzati in impianti di ultima generazione,

 ecosostenibili 
> Hanno proseguito con il 4° anno, conseguito il Diploma e ora lavorano

 in proprio 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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TERMOIDRAULICA & IMPIANTI
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.

SETTORE
Meccanica Impiantistica Costruzioni

COSA IMPARERAI
> Lettura del disegno tecnico e degli schemi di costruzione

 di un impianto termoidraulico
> Conoscenza dei componenti e delle 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

 e utilizzando strumenti di lavoro appropriati
> Identificazione materiali e apparecchiature adatte alla struttura

 su cui si interviene e alle relative norme
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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. 

SEDE
> Como

PICCOLE STORIE SPECIALI
Molti dei nostri studenti e studentesse che hanno frequentato il corso
di Operatore servizi di promozione e accoglienza: 
> Lavorano in grandi alberghi o in strutture ricettive in Italia e all’estero
> Fanno parte dello staff di accoglienza di villaggi vacanze e si spostano

 spesso in varie località
> Hanno proseguito con il 4° anno, conseguito il Diploma e ora lavorano

 come receptionist in centri congressuali

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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TURISMO & 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. 

SETTORE
Turismo Accoglienza Animazione

COSA IMPARERAI
> 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)



56

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.

SEDI
> Bergamo
> Lecco
> Melzo
> Milano (Giacinti)
> Morbegno

PICCOLE STORIE SPECIALI
Molti dei nostri studenti e studentesse che hanno frequentato il corso
di Tecnico dei servizi di animazione turistica sportiva e del tempo libero: 
> Sono stati assunti da strutture per il turismo  e l’ospitalità che hanno

 sedi in tutto il mondo 
> Hanno approfondito l’esperienza con impieghi all’estero e ora sono

 responsabili di eventi e manifestazioni sportive 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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TURISMO SPORT & 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.

SETTORE
Turismo Accoglienza Animazione

COSA IMPARERAI
> Organizzare la promozione e la realizzazione dei servizi
> Applicare tecniche di animazione e intrattenimento,

 sportivo e 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
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Potrai trovare sbocchi professionali nei negozi di ogni tipo così
come in catene organizzate, in centri commerciali e ovunque
ci sia un prodotto da vendere. Grazie alla preparazione orientata
al digitale, potrai occuparti anche della vendita online di prodotti
e servizi, gestendo vetrine reali e virtuali e la conversazione con il cliente.

SEDI
> Bergamo
> Melzo
> Romano di Lombardia

PICCOLE STORIE SPECIALI
Molti dei nostri studenti e studentesse che hanno frequentato il corso
di Operatore ai servizi di vendita: 
> Lavorano presso negozi affiliati o monomarca, dopo aver ricevuto

 una formazione interna 
> Hanno trovato un impiego in negozi specializzati, che offrono prodotti

 personalizzati in vendita online 
> Hanno proseguito con il 4° anno, conseguito il Diploma e ora lavorano

 presso centri di assistenza e customer care 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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VENDITA NEGOZIO & VENDITA ONLINE
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. 

SETTORE
Vendita Commercio

COSA IMPARERAI
> Organizzazione e funzionamento del punto vendita
> Attività di vendita
> Assistenza post vendita
> Amministrazione e contabilità
> Programmazione delle attività di marketing del punto vendita
> Monitoraggio degli stock, della rotazione delle scorte

 e del flusso delle merci
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PPD

PERCORSI PERSONALIZZATI 
ALLIEVI DIVERSAMENTE 
ABILI — PPD

REQUISITI

I Percorsi Personalizzati sono interventi formativi 
rivolti ad alunni ed alunne con disabilità, della 
durata da uno a tre anni, il cui obiettivo è quello
di consentire agli allievi un percorso 
maggiormente flessibile, personalizzato in base 
alle esigenze specifiche e attento
alle difficoltà individuali.

I Percorsi Personalizzati consentono
di salvaguardare i valori di integrazione
e inclusione permettendo una personalizzazione 
dell’intervento formativo che va a ottimizzare sia 
l’intervento didattico che il progetto professionale.

Alunni ed alunne disabili con certificazione 
(accertamento ASL e diagnosi funzionale) residenti 
o domiciliati in Lombardia, di età inferiore ai 21
che non abbiano ancora concluso percorsi DDIF.
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PERCORSI
I PERCORSI PERSONALIZZATI
SI CARATTERIZZANO PER:

> Progettazione e programmazione
> specifica per la tipologia
> di disabilità.

> Attività di orientamento precedente 
> all’inizio dell’attività scolastica
> mirata a supportare l’alunno
> o l’alunna e la sua famiglia
> nella scelta del percorso scolastico 
> e professionale più indicato.

> Personalizzazione del percorso
> in linea con le modalità
> di apprendimento specifiche.

> Attenzione agli stili e ai tempi
> di apprendimento individuali.

> Grande attenzione allo sviluppo >
> delle competenze trasversali,
> fondamentali per lo sviluppo
> di competenze di autonomia
> e socialità funzionali
> all’inserimento lavorativo.

> Attenzione e progettazione
> individualizzata sia per lo stage
> aziendale che per la frequentazione
> dei laboratori professionali.
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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.

SEDE
> Bergamo

PICCOLE STORIE SPECIALI
Molti dei nostri studenti e studentesse che hanno frequentato il corso
di Operatore dei sistemi e dei servizi logistici: 
> Lavorano in multinazionali che si occupano di logistica e distribuzione 
> Sono stati inseriti in aziende e si occupano di logistica

 e approvvigionamento 
> Hanno proseguito con il 4° anno, conseguito il Diploma e ora lavorano

 per i magazzini di grandi e-commerce 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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LOGISTICA & MAGAZZINO - PPD
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.  

SETTORE
Logistica

COSA IMPARERAI
> 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
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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.

SEDE
> Lecco
> Magenta
> Mantova
> Milano (Giacinti)
> Morbegno
> Varese
> Vigevano

PICCOLE STORIE SPECIALI
Molti dei nostri studenti e studentesse che hanno frequentato il corso
di Operatore riparazione veicoli a motore manutenzione e riparazione 
delle parti e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici: 
> Lavorano in officine specializzate, autorizzate dai costruttori di veicoli 
> Lavorano in officine collegate a rivenditori, autosaloni e concessionarie
> Hanno proseguito con il 4° anno, conseguito il Diploma e ora gestiscono 

 un’attività in proprio

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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MECCANICO & OFFICINA - PPD
Il mondo dei motori non si ferma mai, ovviamente; e quando capita
un guasto, solo una figura professionista può risolvere il problema
e rimetterci in pista. Perché ogni motore ha caratteristiche proprie,
che solo il meccanico conosce.

SETTORE
Automotive

COSA IMPARERAI
> 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
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Potrai trovare lavoro in catene di panetterie e pasticcerie, in negozi 
specifici oppure all’interno di supermercati e centri commerciali
che panificano ogni giorno. Potrai anche inserirti nella panetteria di paese, 
che ancora oggi è un punto di ritrovo, portando creatività e innovazione.

SEDE
> Busto Arsizio
> Cantù
> Como
> Cremona
> Lecco
> Voghera

PICCOLE STORIE SPECIALI
Molti dei nostri studenti e studentesse che hanno frequentato il corso
di Operatore delle produzioni alimentari lavorazione e produzione
di pasticceria, pasta e prodotti da forno: 
> Sono stati inseriti nelle panetterie della GdO, la grande

 distribuzione organizzata 
> Lavorano come specialisti in strutture ricettive e in ristoranti

 di prestigio che panificano direttamente 
> Hanno proseguito con il 4° anno, conseguito il Diploma e ora lavorano

 nel proprio negozio di pane e dolci

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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PANIFICAZIONE & PASTICCERIA - PPD
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. 

SETTORE
Cucina

COSA IMPARERAI
> Scegliere e conservare le materie prime per le lavorazioni da realizzare
> Realizzare impasti e lavorazioni per la produzione di prodotti

 da forno e di pasticceria
> Controllare gli aspetti fisico-chimici, organolettici e merceologici

 delle materie prime e dei semilavorati di panificazione e pasticceria
> Pianificare e organizzare il proprio lavoro in base alle lavorazioni

 e alle caratteristiche dei prodotti da realizzare
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Avrai diversi sbocchi professionali nell’ortoflorovivaismo presso vivai, 
garden center, negozi di fiori e imprese di manutenzione delle aree verdi, 
aziende di giardinaggio private e cooperative.
Potrai anche sviluppare un’attività imprenditoriale personale.

SEDI
> Busto Arsizio
> Monticello Brianza

PICCOLE STORIE SPECIALI
Molti dei nostri studenti e studentesse che hanno frequentato il corso
di Operatore agricolo: 
> Lavorano presso aziende florovivaistiche e spesso viaggiano per seguire 

 da vicino le realizzazioni 
> Progettano per studi specializzati in architettura del paesaggio

 e progettazione del verde 
> Hanno proseguito con il 4° anno, conseguito il Diploma e ora lavorano

 in proprio e come consulenti

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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PROGETTO & CURA DEL VERDE - PPD
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.

SETTORE
Agricoltura Ambiente Ecologia

COSA IMPARERAI
> 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 e 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
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Troverai sbocchi professionali in vari ambienti: locali alla moda e bar 
tradizionali, pasticcerie, caffetterie, ristoranti e alberghi, strutture 
turistiche e club. Grazie alla formazione in lingua, potrai entrare
in contatto anche con clienti stranieri e decidere se lavorare all’estero.

SEDI
> Busto Arsizio
> Como
> Melzo
> Vimercate
> Voghera

PICCOLE STORIE SPECIALI
Molti dei nostri studenti e studentesse che hanno frequentato il corso
di Operatore della ristorazione preparazione degli alimenti
e allestimento piatti: 
> Lavorano presso ristoranti e hotel di alto livello e anche in imprese

 a conduzione famigliare 
> Lavorano all’estero in ristoranti italiani stellati e viaggiano spesso

 per la formazione sul campo 
> Hanno proseguito con il 4° anno, conseguito il Diploma e ora lavorano

 come chef a domicilio

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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RISTORAZIONE & CUCINA - PPD
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.

SETTORE
Cucina

COSA IMPARERAI
> Conoscenza delle principali caratteristiche merceologiche degli alimenti

 e delle modalità di conservazione
> Composizione dei menu in modo equilibrato, in base alle proprietà

 dietetiche dei cibi
> Utilizzo degli strumenti e delle attrezzature presenti in una cucina

 professionale (forni, frigoriferi, eccetera)
> Collaborazione alla preparazione, decorazione e presentazione dei piatti



72

UFFICIO & AZIENDA - PPD
Una professione dinamica tipica del lavoro d’ufficio che fa largamente ricorso 
alle tecnologie informatiche per la gestione delle relazioni,
della segreteria e dell’amministrazione d’impresa.

SETTORE
Amministrazione Gestione Marketing

SEDE
> Milano Giacinti

I Percorsi Personalizzati sono interventi formativi rivolti ad alunni
ed alunne disabili, della durata da uno a tre anni, il cui obiettivo
è quello di consentire agli allievi un percorso maggiormente flessibile, 
personalizzato in base alle esigenze specifiche e attento
alle difficoltà individuali.
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BERGAMO
bergamo@enaiplombardia.it  | 035 3232846 | via S.Bernardino, 139/V 24126 Bergamo BG

BUSTO ARSIZIO
busto@enaiplombardia.it  | 0331 372111 | Viale Stelvio 143, Viale Stelvio 171
21052 Busto Arsizio VA

CANTÙ
cantu@enaiplombardia.it  | 031 716128 | Via XI Febbraio 8 22063 Cantù CO

COMO
como@enaiplombardia.it  | 031 302075 | Via Dante 127 22100 Como CO

CREMONA
cremona@enaiplombardia.it  | 0372 37848 | P.zza Domenico Luzzara 1 26100 Cremona CR

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 LC

MAGENTA
magenta@enaiplombardia.it  | 02 97220210 | Via Novara 10 20013 Magenta MI

MANTOVA
mantova@enaiplombardia.it  | 0376 323914 | Via Maria Bellonci 1 46100 Mantova MN

MELZO
melzo@enaiplombardia.it  | 02 95711812 | Via San Rocco 3 20066 Melzo MI

MILANO GIACINTI
migiacinti@enaiplombardia.it  | 02 41290053 | Via dei Giacinti 31 20147 Milano MI

MONTICELLO BRIANZA
monticello@enaiplombardia.it  | 0399419110 | Via Monte Grappa 21 23876 Monticello Brianza LC

MORBEGNO
morbegno@enaiplombardia.it  | 0342 615692 | Via Luigi Credaro 24 23017 Morbegno SO

ROMANO DI LOMBARDIA
romano@enaiplombardia.it  | 0342 615692 | Via Luigi Credaro 24 23017 Morbegno SO

VARESE
varese@enaiplombardia.it  | 0332 802811 | Via Uberti 44 21100 Varese VA

VIGEVANO
vigevano@enaiplombardia.it  | 0381 70707 | Corso Milano 4 27029 Vigevano PV

VOGHERA
voghera@enaiplombardia.it  | 0383 40139 | Via San Lorenzo 14 27058 Voghera PV 

VIMERCATE
vimercate@enaiplombardia.it  | 039 669294 | Via Dozio 5/7 - laboratori Via degli Atleti
20871 Vimercate MB

SEDI



WWW.ENAIPLOMBARDIA.EU

IMAGINE LEARN LIVE
UN ALTRO MODO PER VIVERE LA FORMAZIONE



75 PR
IN

TE
D 

IN
 IT

AL
Y 
10

/2
2



76

WWW.ENAIPLOMBARDIA.EU

IMAGINE LEARN LIVE
UN ALTRO MODO PER VIVERE LA FORMAZIONE


