scuola media ... e dopo?

CENTRO SERVIZI FORMATIVI

MORBEGNO

v.Credaro, 24 Morbegno (SO)
tel 0342/615692

Percorsi triennali:

๏ OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE
Quarto anno:

๏ TECNICO DEI SERVIZI D’IMPRESA
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Istruzione Formazione Professionale
Il sistema regionale di IFP è un canale di istruzione/formazione equivalente a quello della Scuola
Secondaria Superiore (Licei ed Istruzione tecnica Professionale). La sua impostazione permette di
accedere rapidamente al mondo del lavoro oppure di proseguire gli studi. All’interno di questo
sistema Enaip realizza corsi triennali di qualifica, rivolti ai e alle giovani in uscita dalla scuola media
inferiore. Tali corsi permettono di conseguire competenze professionali, mirate al fabbisogno del
mercato del lavoro, e un buon livello di cultura di base.

Assolvimento Obbligo Istruzione
Con i corsi triennali si assolve all’OBBLIGO di ISTRUZIONE fissato a 16 anni (L. 296/06) e al DIRITTO
DOVERE DI ISTRUZIONE/FORMAZIONE (DDIF) per almeno 12 anni e comunque fino al conseguimento
di una qualifica entro i 18 anni.
Il sistema di IFP prevede:
๏ Corsi triennali di secondo ciclo per il raggiungimento di una QUALIFICA PROFESSIONALE
(qualifica di 2° livello europeo, riconosciuta su tutto il territorio nazionale)
๏ Corsi di quarto anno per l’ottenimento di un DIPLOMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE (qualifica di 3° livello europeo)
๏ Corsi di istruzione e formazione tecnica superiore
๏ Possibilità di V anno integrativo

ENAIP L O MBARDIA: chi siamo?
Enaip Lombardia è una fondazione regionale no profit promossa dalle Acli - Associazioni Cristiane Lavoratori
Italiani - attiva in Lombardia dal 1951. Ha sempre operato in una logica di integrazione dei servizi, per dare
risposte plurime ai bisogni dei giovani, dei lavoratori e dei cittadini, all’interno di reti territoriali di partnership e
di collaborazioni. Per questo nel tempo ha sviluppato rapporti di collaborazione con centinaia di enti locali e di
Amministrazioni Pubbliche, le principali associazioni di categoria (regionali e provinciali) sia imprenditoriali sia
sindacali, una rete estesa di scuole secondarie, migliaia di aziende e associazioni di formazione professionale.

i nost r i LA B ORATORI
Per favorire e migliorare l’insegnamento e l’apprendimento i nostri laboratori sono stati completamente
rinnovati. L’utilizzo di macchinari, attrezzature, strumentazioni hardware e software sempre aggiornati e al
passo con l’innovazione è centrale nella formazione professionale poichè permette agli allievi di operare ed
esercitarsi all’interno di reali situazioni di lavoro

L e at t i v i t à EX TR A C UR R IC UL AR I
I corsi sono affiancati da attività integrative extracurricolari che hanno l’obiettivo di supportare gli allievi e le
allieve nel conseguimento del successo scolastico, di prevenire/affrontare situazioni di disagio personale, nonché
di proporre esperienze a forte valenza educativa, capaci di stimolare competenze espressive, motorie, sociali, di
cura di sé.
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iscrizioni-domanda DOTE FORMAZIONE Regione Lombardia
Il sistema dell’istruzione prevede che - entro la fine del mese di gennaio (o comunque entro la scadenza
definita dalla Regione Lombardia) - le famiglie effettuino la pre-iscrizione alla scuola superiore o al sistema della
IFP. Per iscriversi ai corsi TRIENNALI di qualifica la Regione Lombardia mette a disposizione la DOTE SCUOLA,
un finanziamento che sostiene il percorso educativo dei ragazzi dai 6 ai 18 anni domiciliati o residenti in
Lombardia. Possono richiederla

tutti gli studenti e le studentesse che si iscrivono alla prima annualità di un

percorso di IFP, attivato presso gli enti accreditati dalla Regione Lombardia.

CENTRO SERVIZI FORMATIVI ENAIP DI MORBEGNO

P E R C O R S I

T R I E N N A L I

DESTINATARI

Adolescenti e giovani tra i 14 e i 18 anni in possesso della licenza di
scuola Media inferiore

DURATA

3 anni

CERTIFICAZIONE
RAGGIUNTA

Qualifica di IFP di 2° livello europeo rilasciata dalla Regione
Lombardia e valida su tutto il territorio nazionale

Operatore amministrativo segretariale
L’operatore amministrativo segretariale utilizza diversi sistemi di rilevazione per la gestione di
procedure amministrative e documenti contabili; esegue le attività di controllo, registrazione,
abbinamento ed archiviazione dei documenti. Opera nel settore amministrativo (segreteria
generale, fatturazione e prima nota) di aziende di ogni dimensione ed in particolare in
imprese artigiane, commerciali, di servizi. A seconda della struttura aziendale opera con
margini di autonomia e responsabilità diversificati e funzionali al ruolo lavorativo di
inserimento. Si inserisce nei diversi settori economico-produttivi, gestisce correttamente
l’amministrazione interna ed esterna, curando la registrazione della documentazione e i
relativi adempimenti ed effettuando transazioni e procedure contabili formalizzate.

Q U A R T O

A N N O

DESTINATARI

Giovani residenti e/o domiciliati in Lombardia, che hanno conseguito o che
conseguiranno la qualifica di Istruzione e Formazione Professionale o la
qualifica di Istruzione Professionale, in area professionale coerente

DURATA

1 anno

CERTIFICAZIONE
RAGGIUNTA

Diploma di istruzione e Formazione professionale di 3° livello europeo

TECNICO DEI SERVIZI D’IMPRESA
IV ANNO - AREA SERVIZI D’IMPRESA
Il Tecnico dei servizi di impresa opera nei diversi settori economici-produttivi gestendo in
autonomia le attività e i processi amministrativi aziendali, occupandosi di amministrazione
contabile, amministrazione del personale e gestione dei sistemi informativi. Cura i flussi
amministrativi interni ed esterni, provvedendo alla registrazione della documentazione e dei
relativi adempimenti (amministrazione e contabilità generale, gestione del personale).
Gestisce i flussi informativi di corrispondenza in entrata ed in uscita (registrazione, protocollo
e archiviazione di documenti amministrativi e contabili, redazione di testi amministrativi o
commerciali) e piccole reti e sistemi informativi aziendali.

CENTRO SERVIZI FORMATIVI ENAIP DI MORBEGNO

ENAIP - servizi formativi
FORMAZIONE ADOLESCENTI IN DDIF
➡ Percorsi di qualifica triennali
➡ Corsi di IV anno
➡ Successo formativo: rivolti a studenti e studentesse
delle Scuole medie superiori o della IFP
➡ Percorsi personalizzati per allievi disabili in DDIF
➡ Learning week: esperienze di formazione rivolte agli
studenti e alle studentesse di III, IV e V anno
➡ Interventi di orientamento, formazione ed accompagnamento al lavoro - Area penale minorile
FORMAZIONE SUPERIORE
➡ Formazione post-diploma: corsi rivolti a giovani

CENTRO SERVIZI FORMATIVI DI MORBEGNO
Via Credaro, 24 - 23017 (SO)
Tel 0342/615692 Fax 0342/600280
e-mail morbegno@enaip.lombardia.it

qualificati e/o diplomati e/o laureati o di particolari

CSF ENAIP IN LOMBARDIA

target

Bergamo Via S. Bernardino, 139/V - (BG) Tel 035/3232846

FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE
➡ Formazione rivolta agli occupati
➡ Formazione rivolta agli adulti disoccupati
o in difficoltà occupazionale
➡ Formazione rivolta agli apprendisti
➡ Formazione per l’integrazione socio-lavorativa
delle fasce deboli
➡ Formazione rivolta alle organizzazioni

Botticino Via Panoramica, 42 - (BS) Tel 030/2191122
Busto Arsizio Viale Stelvio, 143 - (VA) Tel 0331/37211
Busto Arsizio Viale Stelvio, 171 - (VA) Tel 0331/681778
Calolziocorte Via S. Martino, 19 - (LC) Tel 0341/633106
Cantù Via XI Febbraio, 8 – (CO) Tel 031/716128
Cesano Boscone Via Gobetti, 2 - (MI) Tel 02/4580539
Como Via Dante Alighieri, 127 - (CO) Tel 031/302075
Cremona Via Giordano, 128 - (CR) Tel 0372/37848

e alle imprese

ENAIP - servizi al lavoro

Dalmine Via F.lli Chiesa, 3 - (BG) Tel 035/378511
Lecco Via Caduti Lecchesi a Fossoli, 29 – (LC) Tel 0341/361526
Lovere Via G. Oprandi, 1 - (BG) Tel 035/962688

➡ Definizione del percorso - supporto individualizzato
per la creazione di un progetto d’intervento
➡ personalizzato mirato alla ricerca del lavoro

Magenta Via Novara, 10 - (MI) Tel 02/97480027
Mantova Via M. Bellonci, 1 - (MN) Tel 0376/323914

➡ Bilancio di competenze - percorso di analisi delle

Melzo Via S. Rocco, 3 - (MI) Tel 02/95711812

➡ esperienze lavorative pregresse

Melzo Via Gavazzi, 17 - (MI) Tel 02/95739867

➡ Tutoring e counselling orientativo

Milano Via dei Giacinti, 31 - (MI) Tel 02/41290053

colloqui e/o micro interventi formativi individuali
➡ Scouting aziendale e ricerca attiva del lavoro
➡ Tutoring ed accompagnamento al tirocinio
ricerca e assistenza alle persone ed alle imprese
➡ Coaching - servizio per la valorizzazione e lo sviluppo

Monticello Brianza Via Monte Grappa, 21 - (LC) Tel 0341/361526
Pavia Viale C. Battisti, 104 - (PV) Tel 0382/26044
Pioltello Via alla Stazione, 22 - (MI) Tel 02/92166617—92165364
Romano di L. V.lo S. Giorgio, 12 - (BG) Tel 0363/910547
Varese Via Uberti, 44 - (VA) Tel 0332/802811

delle capacità personali
➡ Consulenza all’auto-imprenditorialità

Vigevano Corso Milano, 4 - (PV) Tel 0381/70707
Vimercate Via Dozio, 5/7 - (MB) Tel 039/669294

www.enaip.lombardia.it
SEDE REGIONALE Via B. Luini, 5 - MILANO Tel 02/88124401
TUTTE LE SEDI DELLA

FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA SONO CERTIFICATE ISO 9001/2008 DA QUASER CERTIFICAZIONI

S.R.L.

