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SCUOLA
MEDIA
E DOPO?
LETTERA APERTA AI GIOVANI
Molti adulti pensano che a 14 anni non siate ancora sufficientemente maturi per fare delle scelte
importanti che riguardano il vostro futuro. Questo
pensiero, forse, non è del tutto immotivato, tuttavia, nessuno può prendere decisioni su ciò che vi
riguarda senza il vostro coinvolgimento.
Scegliere costa fatica: nessuna scelta è mai totalmente libera o imposta; il più delle volte una scelta non è assolutamente definitiva ed immodificabile, esclusivamente giusta o sbagliata. Scegliere
significa adottare la soluzione che, al momento, si
ritiene "migliore". La scelta peggiore in questo
senso, non è fare la scelta sbagliata, quanto non
fare una scelta o, peggio ancora, subire contro
volontà una scelta fatta da altri .
Scegliere se e come proseguire negli studi al termine della scuola media è una delle prime importanti decisioni che dovete prendere. Non è un
compito facile, da prendere sottogamba.
Potete però cercare l'aiuto di chi vi sta vicino e vi
può dare una mano.
L'orientamento serve a questo. Serve a facilitare
le scelte e a costruire progetti. Serve a dare forma

ed ordine alle vostre idee, ai vostri bisogni, alle
vostre aspettative e ad aiutarvi a trovare soluzioni.
Cercate perciò di sfruttare le occasioni di informazione e di confronto sulle questioni che interessano il vostro futuro. Utilizzate le opportunità che la
scuola, od altri, vi offrono per orientarvi. Parlatene con i genitori, gli amici e i compagni, gli insegnanti, i famigliari.
Tra le scelte che potete fare c'è anche la Formazione professionale. E' una scelta che si addice ai
giovani che preferiscono "apprendere dal fare",
che sono attratti dalle esperienze pratiche, che
hanno attitudini per l'operatività.
La Formazione professionale garantisce l'acquisizione dei saperi di base e di competenze professionali concretamente spendibili nel lavoro, facilitando l'effettivo inserimento lavorativo, attraverso
l'organizzazione di stage in azienda, visite guidate,
testimonianze. Nel caso, poi, si desideri cambiare
indirizzo di studi, ce ne sarà ancora la possibilità.
In bocca al lupo!

I CORSI TRIENNALI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Accanto al sistema dell’istruzione (Licei e Istruzione Tecnica Professionale) è presente il sistema regionale di
Istruzione e Formazione Professionale (IFP) che permette di inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro
oppure di proseguire gli studi. In tale ambito sono riconducibili i percorsi triennali realizzati in Regione Lombardia. Essi assicurano di conseguire competenze professionali di qualità, mirate al fabbisogno del mercato del lavoro e riconosciute sul territorio nazionale.
Con i percorsi triennali si assolvere all’Obbligo di Istruzione fissato a 16 anni (L. 296/2006) e al Diritto/Dovere
di Istruzione e Formazione per 12 anni o sino al conseguimento di una qualifica (L. 53/2003).
Il sistema di IFP – tabella nella pagina seguente- prevede:
− percorsi di secondo ciclo (corsi triennali cui consegue una qualifica professionale di II livello europeo; corsi di
quarto anno cui consegue una certificazione di competenza del III livello europeo;
− percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (di durata annuale, biennale o triennale) successivi al
secondo ciclo cui consegue una qualifica di IV livello europeo;
− possibilità di un quinto anno integrativo finalizzato al conseguimento della maturità ed al successivo all'accesso all'Università.
Tutti i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore assicurano una certificazioni delle competenze spendibili in ambito nazionale e comunitario.
I corsi triennali di qualifica promossi da ENAIP Lombardia fanno riferimento ai profili ed alle indicazioni progettuali realizzate nella Sperimentazione avviata in Regione Lombardia a partire dall’anno formativo 2002/2003.
I corsi triennali, rivolti ai ragazzi in uscita dalla Scuola Media Inferiore, sono strutturati in annualità di 990 ore
articolate come segue:
ARTICOLAZIONE ORARIA DEL PERCORSO TRIENNALE
Area linguaggi
Area scientifica
Area storico-socio-economica
Area tecnologica
Area flessibilità
Area tecnico – professionale
Area stage
TOTALE

Inglese
Italiano
Matematica
Scienze
Economia – diritto
Storia – geografia
M
Informatica
Orientamento
Laboratorio recupero apprendimenti
Laboratorio espressivo - motorio
Etica
Laboratorio -Teoria professionale
Tirocinio in azienda

I anno

II anno

III anno

60
110
110
60
40
50
60
30
59
30
30
351
-

40
80
77
40
30
30
50
30
58
30
30
285
210

30
70
70
30
20
30
40
30
58
30
30
232
320

990

990

990

ISCRIZIONI — DOMANDA “DOTE FORMAZIONE” REGIONE LOMBARDIA
Entro la fine del prossimo mese di gennaio le famiglie dei ragazzi in uscita dalla scuola media inferiore dovranno
effettuare la pre-iscrizione alla scuola Superiore e/o all’Istruzione e Formazione Professionale.
Per iscriversi ai corsi triennali di qualifica occorre accedere alla “Dote Formazione” rilasciata dalla Regione Lombardia.
Le segreterie delle nostre Sedi Formative sono a disposizione delle Famiglie e dei giovani per supportarli nella compilazione della domanda di richiesta della Dote Formazione e di pre-iscrizione ai corsi.
Per compilare la modulistica che vi verrà consegnata è necessario che genitore (o tutore) e ragazzo/a siano muniti di:
- carta d'identità;
- codice fiscale.
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SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Mondo del Lavoro
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QUALIFICA
PROFESSIONALE

Mondo del Lavoro
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SCUOLA MEDIA
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AREE E FIGURE PROFESSIONALI
AREA AGRICOLA
Operatore agricolo addetto al florovivaismo
Figura professionale che opera nelle piccole, medie e grandi
aziende agricole con autonomia e responsabilità. È in grado
di provvedere alle operazioni ordinarie relative a tutto il
ciclo vegetativo e produttivo delle erbacee, arboree ed arbustive coltivate, utilizzando attrezzi, strumenti, macchine
ed impianti dedicati.

AREA ALIMENTARE, ALBERGHIERA E DELLA
RISTORAZIONE
Aiuto cuoco
Figura professionale in grado di preparare menù di qualsiasi
tipo, sulla base delle indicazioni ricevute dallo chef di cucina; conosce i metodi per conservare le materie prime ed i
prodotti finiti; sa realizzare, porzionare e presentare i piatti,
attuare i piani di autocontrollo igienico e sanitario aziendale, effettuare il riassetto e la pulizia della cucina.

Panificatore / pasticcere
Figura professionale in grado di fare il pane, i prodotti da
forno, i prodotti di pasticceria e dolciari in genere; è in grado di eseguire le diverse fasi della preparazione dei prodotti
(dosaggio, impasto, lavorazione, cottura), eseguire decorazioni e finiture, gestire la conservazione e lo stoccaggio dei
prodotti, predisporre i prodotti finiti per la vendita.

Addetto di sala e di bar
Figura professionale in grado di seguire tutte le fasi del servizio alla clientela in sala ed al bar, all’interno di alberghi,
ristoranti ed altre strutture ricettive, allestire la sala ed il
bar per i diversi tipi di servizio e fornire indicazioni suggerendo gli abbinamenti; accogliere e trattare i clienti gestendo eventuali situazioni critiche.

AREA COMMERCIALE E DELLE VENDITE
Addetto alle vendite
Figura professionale che opera nel settore commerciale in
esercizi ed aziende di varie dimensioni, con funzioni e responsabilità variabili. E’ in grado di lavorare al banco e ordinare il punto vendita; di rapportarsi con la clientela, effettuare gli incassi e gestire la documentazione commerciale
amministrativa, contabile e fiscale in entrata ed in uscita.

AREA ELETTRICA ED ELETTRONICA
Installatore manutentore di impianti elettrici
civili ed industriali (elettricista)
Figura professionale in grado di eseguire l’installazione e la
manutenzione di impianti elettrici civili ed industriali a bassa
tensione, interpretare schemi elettrici, topografici e planimetrici, preparare componenti e material, installare e verificare impianti elettrici, eseguire il cablaggio dei quadri elettrici per uso civile ed industriale.

Installatore manutentore in ambito informatico

trucco da viso, collaborare alla conduzione complessiva del
negozio.

Estetista
Figura professionale, in grado eseguire prestazioni e trattamenti sul corpo umano al fine di mantenerlo in buone condizioni e migliorarne e correggerne l’aspetto estetico; accoglie i clienti e analizza le caratteristiche della cute per consigliarli, esegue manicure e pedicure, depilazione ed depilazione, pulizia e trattamenti estetici del viso, massaggio estetico manuale, trucco da giorno e da sera.

AREA GRAFICA E FOTOGRAFIA
Addetto alla stampa offset
Figura professionale in grado di eseguire le operazioni relative all’intero processo di stampa, dalla comprensione del
progetto grafico fino alla produzione dello stampato; sa
interpretare la documentazione tecnica che accompagna il
progetto grafico, comporre i testi, acquisire ed elaborare
immagini, impaginare, utilizzare macchine da stampa di
piccolo e medio formato, effettuare controlli intermedi e
finali sulla tiratura.

AREA LEGNO, MOBILI E ARREDAMENTO
Addetto alle lavorazioni del legno
Figura professionale in grado di realizzare manufatti semplici, semilavorati in legno, prodotti di design, sa eseguire
disegni tecnici anche con l’ausilio di strumenti informatici
(CAD), lavorazioni al banco e con macchine utensili tradizionali o automatizzate, utilizza i programmi CAD-CAM, esegue
l’assemblaggio, l’installazione ed il collaudo di mobili.

AREA MECCANICA
4 Addetto alle macchine utensili

Figura professionale in grado di eseguire lavorazioni di parti meccaniche utilizzando macchine utensili tradizionali o a
controllo numerico computerizzato (CNC), interpretare disegni costruttivi, registrare e sostituire gli utensili richiesti
dalle lavorazioni, effettuare controlli su prodotti finiti, effettuare montaggio/smontaggio sulla base di schemi tecnici.

Meccanico d’auto
Figura professionale in grado di operare interventi di manutenzione, riparazione e revisione delle auto, dopo averne
controllato il funzionamento ed avendo individuato anomalie e guasti; fare misurazioni e controlli sui sistemi meccanici, elettronici e pneumatici dell’auto, fare diagnosi meccaniche ed elettroniche utilizzando apparecchiature specifiche.

Riparatore di motociclette
Figura professionale in grado di individuare e risolvere le
anomalie che determinano il cattivo/mancato funzionamento di un motoveicolo. Partendo dalla tipologia del guasto
diagnosticato, definisce le priorità di intervento, predisponendo le attrezzature e i pezzi di ricambio adeguati.

Figura professionale in grado di cablare e configurare reti di
personal computer; individuare i guasti e predisporre interventi di manutenzione e riparazione di hardware, fare misurazioni e controlli su sistemi elettrici ed elettronici, installare
e configurare sistemi di stampa, sistemi operativi e software applicativi, fare interventi di manutenzione e fornire assistenza tecnica al cliente.

Saldocarpentiere

AREA ESTETICA E BENESSERE
Acconciatore/trice

Figura professionale in grado di realizzare la messa in opera, la manutenzione e l’adeguamento di impianti termoidraulici, dopo averne controllato il corretto funzionamento
e di eseguire le lavorazioni necessarie per realizzare impianti idraulici, impianti sanitari ed impianti termici sia civili
che industriali.

Figura professionale in grado di eseguire i trattamenti volti
a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto
estetico dei capelli e, per quanto riguarda gli uomini, della
barba e dei baffi. In grado di accogliere il cliente e diagnosticare le caratteristiche del capello per consigliare trattamenti, effettuare colorazioni, eseguire tagli, manicure e
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Figura professionale in grado di eseguire le operazioni di
saldatura per la produzione, il montaggio e la riparazione
di strutture metalliche sulla base di disegni costruttivi; effettuare le operazioni di banco, le lavorazioni basilari sulle
macchine utensili tradizionali, i differenti tipi di saldatura.

Termoidraulico

AREE E FIGURE PROFESSIONALI
AREA SERVIZI DI IMPRESA
Operatore dei servizi amministrativi di impresa
Figura professionale che opera sia nella grande che nella
piccola impresa, ricoprendo mansioni di segreteria amministrativa; è in grado di archiviare, produrre e controllare documenti contabili (ordini, fatture, ecc…); gestire le comunicazioni utilizzando diversi mezzi (telefono, fax, PC, internet,
ecc…); gestire l’agenda e le scadenze dell’ufficio, tenere la
contabilità dell’azienda.

Operatore informatico gestionale
Figura professionale che opera sia nella grande che nella
piccola impresa, ricoprendo funzioni di segreteria a vari livelli. È in grado di espletare operazioni di fatturazione e rilevazioni contabili di settore; effettuare controlli formali e sostanziali nell’ambito dei servizi paghe e contributi; svolgere pratiche segretariali ed amministrative con l’ausilio di software
dedicato, interfacciarsi con i consulenti di cui si avvale l’azienda.

Operatore addetto al disegno tecnico CAD
Figura professionale che opera presso studi professionali e
uffici tecnici di aziende industriali e commerciali. È in grado

di collaborare alla riproduzione e alla correzione dei disegni
utilizzando AUTOCAD; partecipare alla realizzazione di progetti grafici, leggere i disegni e indicare soluzioni operative,
gestire data-base collegati ai progetti.

AREA SOCIALE
Operatore dei servizi socio - educativi
Figura professionale in grado di svolgere compiti di cura e
assistenza di base con minori, disabili ed anziani, di collaborare alla realizzazione di attività di tipo animativo ed espressivo, nonché interventi socio-educativi rivolti ai minori, di
mansioni di tipo segretariali.

AREA TURISTICA
Operatore dell’impresa turistica
Figura professionale che opera nel settore turistico come
addetto al ricevimento, addetto di agenzia di viaggi, addetto
all’informazione turistica. È in grado di svolgere attività di
front-office e diretto contatto con i clienti, di supportare la
realizzazione di attività promozionali, di gestire attività di
back-office di natura organizzativa ed amministrativa.

LA FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
CHI SIAMO

Non siamo nati ieri.
Enaip Lombardia è una Fondazione regionale no
profit promossa dalle Acli (Associazioni Cristiane
Lavoratori Italiani).
Siamo attivi in Lombardia fino dal 1951 e realizziamo corsi finanziati dalla Regione e dalla Comunità Europea, ma anche attività su commessa di
Imprese, Enti e altri soggetti.
Siamo una grande realtà formativa, con più di
350 dipendenti e 27 sedi in tutta la Regione Lombardia.

A ciascuno il suo.
Il nostro impegno è di garantire la qualità dell’offerta e la diversificazione dei servizi.
Da un lato le nostre attività facilitano la connessione con il mondo del lavoro, ma siamo anche
impegnati per favorire l’integrazione della persona
nel tessuto sociale, attraverso lo sviluppo professionale e civile.
La gamma dei servizi che offriamo alle persone
che a noi si rivolgono è molto articolata:
• attività di orientamento e accompagnamento
al lavoro
• corsi di qualifica triennali dopo la terza media
•
percorsi brevi per la prevenzione della dispersione scolastica
• corsi di formazione post-diploma e postlaurea
• corsi di formazione per giovani ed adulti disoccupati
• azioni di garanzia sociale per persone in situazione di svantaggio.

Tutte le 27 sedi della Fondazione ENAIP Lombardia sono certificate
ISO9001:2000 dall’Istituto Quaser.
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I CORSI TRIENNALI SVOLTI NELLE SEDI DELLA FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
Provincia di Bergamo

AREA

QUALIFICA

AREA SERVIZI D’IMPRESA
AREA COMMERCIALE E DELLE VENDITE
AREA SERVIZI D’IMPRESA
AREA ELETTRICA ELETTRONICA
AREA ALIMENTARE
AREA ESTETICA E BENESSERE
AREA SERVIZI D’IMPRESA
AREA TURISTICA
AREA SERVIZI D’IMPRESA
AREA COMMERCIALE E DELLE VENDITE

Operatore informatico gestionale
Addetto ai servizi amministrativi d’impresa
Addetto alle vendite
Addetto al disegno tecnico cad
Elettricista
Addetto sala bar
Acconciatore/trice
Addetto ai servizi amministrativi d’impresa
Operatore dell’impresa turistica
Addetto ai servizi amministrativi d’impresa
Addetto alle vendite

Cantù

AREA LEGNO, MOBILE E ARREDAMENTO
AREA SERVIZI D’IMPRESA

Addetto alle lavorazioni del legno
Addetto ai servizi amministrativi d’impresa

Como

AREA ALIMENTARE, ALBERGHIERA E DELLA
RISTORAZIONE
AREA TURISTICA

Panificatore -pasticcere
Aiuto cuoco
Operatore dell’impresa turistica

AREA ALIMENTARE
AREA ESTETICA E BENESSERE

Panificatore -pasticcere
Estetista
Acconciatore/trice

Bergamo

Dalmine

Lovere
Romano di Lombardia
Provincia di Como

Provincia di Cremona
Cremona
Provincia di Lecco
Lecco

AREA ELETTRICA ELETTRONICA
AREA COMMERCIALE E DELLE VENDITE
AREA SOCIALE

Calolziocorte

AREA MECCANICA

Lecco- Monticello Brianza
Provincia di Mantova

AREA AGRICOLA

Mantova

Elettricista
Addetto alle vendite
Operatore dei servizi socio-educativi
Meccanico d’auto
Operatore meccanico riparatore di motociclette
Operatore agricolo addetto al florovivaismo

AREA COMMERCIALE E DELLE VENDITE
AREA MECCANICA

Provincia di Milano

Addetto alle vendite
Saldocarpentiere
Termoidraulico
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Cesano Boscone

AREA MECCANICA
AREA ELETTRICA ELETTRONICA

Cerello di Corbetta

AREA MECCANICA

Meccanico d’auto

AREA COMMERCIALE E DELLE VENDITE
AREA ESTETICA E BENESSERE
AREA SERVIZI D’IMPRESA
AREA ALIMENTARE, ALBERGHIERA E DELLA
RISTORAZIONE
AREA ELETTRICA ELETTRONICA

AREA COMMERCIALE E DELLE VENDITE

Addetto alle vendite
Estetista
Operatore dei servizi amministrativi d’impresa
Operatore di sala e bar
Aiuto cuoco
Elettricista
Installatore manutentore in ambito informatico
Addetto ai servizi amministrativi d’impresa
Addetto informatico gestionale
Addetto alle vendite

AREA ESTETICA E BENESSERE
AREA MECCANICA

Acconciatore/trice
Termoidraulico

AREA ALIMENTARE
AREA COMMERCIALE E DELLE VENDITE

Aiuto cuoco
Addetto sala bar
Addetto alle vendite

AREA ELETTRICA ELETTRONICA

Elettricista

AREA ESTETICA E BENESSERE
AREA SERVIZI D’IMPRESA

Acconciatore/trice
Estetista
Addetto al disegno tecnico cad

AREA SERVIZI D’IMPRESA
AREA MECCANICA

Addetto ai servizi amministrativi d’impresa
Operatore alla riparazione di veicoli a motore

AREA AGRICOLA
AREA ALIMENTARE

Operatore agricolo addetto al florovivaismo
Addetto sala bar
Aiuto cuoco

AREA ELETTRICA ELETTRONICA

Elettricista

AREA COMMERCIALE E DELLE VENDITE
AREA ELETTRICA ELETTRONICA
AREA GRAFICA E FOTOGRAFIA
AREA MECCANICA

Addetto alle vendite
Elettricista
Addetto alla stampa offset
Addetto alle macchine utensili

Melzo
Melzo – via Gavazzi

Milano – via Giacinti

Pioltello

AREA SERVIZI D’IMPRESA

Meccanico d’auto
Elettricista

Provincia di Monza-Brianza
Vimercate
Provincia di Pavia
Pavia
Vigevano
Provincia di Sondrio
Morbegno
Provincia di Varese

Busto Arsizio

Varese
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UN SUPPORTO PRESSO LE NOSTRE SEDI FORMATIVE
PRIMA DI PRENDERE UNA DECISIONE…
PRONTI, PARTENZA...VIA!
E’ arrivato per te il momento di scegliere e tutti si aspettano che tu abbia le idee chiare.
La decisione invece non è facile: quante offerte, quante
promesse, quante alternative!
Nelle nostre sedi potrai trovare persone pronte ad ascoltarti ed in grado di aiutarti nella scelta. Mediante un colloquio individuale di orientamento cercheremo di
trovare insieme una risposta alle domande alle quali è
difficile dare una risposta se si è lasciati da soli.
Potrai fare il punto della situazione: cosa sei capace di
fare e che cosa ti piacerebbe davvero fare? si trova lavoro
nel settore che ti interessa? …..? Potrai riordinare le tue
esperienze, valorizzare le tue attitudini, accrescere e consolidare le tue consapevolezze.
Ti aiuteremo a mettere a fuoco il tuo progetto scolastico e professionale, in modo coerente con le tue aspirazioni e con le richieste del mercato del lavoro locale.
Ti interessa?
Rivolgiti alla nostra Sede Formativa a te più vicina.

AI REFERENTI
PER L’ORIENTAMENTO
DELLE SCUOLE MEDIE
Nelle nostre Sedi Formative trovate
materiali sulle professioni, sulle esigenze del mercato del lavoro territoriale e sui corsi triennali.
Possiamo inoltre mettere a Vostra
disposizione l’esperienza e i contatti
che abbiamo con le imprese locali
per favorire e a richiesta organizzare
visite aziendali.

I corsi di formazione professionale durano tre anni e ti
consentono di conseguire una qualifica riconosciuta a livello nazionale, di inserirti nel mondo del lavoro o di proseguire gli studi.
Da sempre il punto di forza dei nostri corsi è quello di
fare, già a partire del primo anno, sia ore di lezione in
classe che ore di laboratorio.
Dal secondo anno in poi, inoltre, la tua preparazione sarà
completata da un periodo di tirocinio pratico in
azienda. Il tirocinio ti darà modo di confrontarti con il
mondo del lavoro, verificare quanto hai imparato a scuola,
apprendere e/o approfondire altre competenze.
La qualifica che conseguirai alla fine del tuo percorso di
studi sarà strettamente legata ad un mestiere ed immediatamente spendibile nel mercato del lavoro.

COME SI FA A TROVARE LAVORO?
Alla fine del tuo iter di studio la possibilità di trovare lavoro nell’azienda in cui hai svolto il tirocinio è decisamente
elevata ( tasso di occupazione a sei mesi dal termine della
scuola vicino all’ottanta per cento!).
Nel caso in cui le “occasioni di lavoro” non dovessero arrivare, puoi continuare a fare riferimento a noi per trovare
4 un impiego.
Tutte le nostre Sedi Formative, infatti, si impegnano a
favorire l’incontro tra domanda e offerta, collaborando da
decenni con soggetti pubblici e privati all’interno di reti
provinciali.
Gli operatori potranno fornirti indicazioni su come presentarti al meglio nel colloquio di assunzione; saranno in
grado di fornirti notizie ed informazioni precise e dettagliate sui diversi contratti di lavoro.

Previo accordo telefonico è possibile
organizzare la partecipazione a lezioni didattiche e a laboratori specialistici.

VUOI SPERIMENTARE
LE NOSTRE ATTIVITA’
DI LABORATORIO?
Prenota subito il tuo
STAGE ORIENTATIVO!!!
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LE SEDI
FORMATIVE

Bergamo Via S. Bernardino, 139/V - 24126 (BG) Tel 035/3232811 Fax 035/3842098 bergamo@enaip.lombardia.it
Botticino Via Panoramica, 42 - 25082 (BS) Tel 030/2191122 Fax 030/2199798 botticino@enaip.lombardia.it
Busto Arsizio Viale Stelvio, 143 - 21052 (VA) Tel 0331/37211 Fax 0331/681171 busto@enaip.lombardia.it
Busto Arsizio Viale Stelvio, 171 - 21052 (VA) Tel 0331/681778 Fax 0331/681171 busto@enaip.lombardia.it
Calolziocorte Via S. Martino, 19 - 23801 (LC) Tel 0341/633106 Fax 0341/633106 calolziocorte@enaip.lombardia.it
Cantù Via XI Febbraio, 8 – 22063 (CO) Tel 031/716128 Fax 031/720757 cantu@enaip.lombardia.it
Cerello di Corbetta P.zza D. Cermenati, 2 – 20011 (MI) tel 02/97480027 fax 02/97480005 cerello@enaip.lombardia.it
Cesano Boscone Via Gobetti, 2 - 20090 (MI) Tel 02/4580539 Fax 02/4504287 cesano@enaip.lombardia.it
Como Via Dante Alighieri, 127 – 22100 (CO) Tel 031/302075 Fax 031/306783 como@enaip.lombardia.it
Cremona Via Giordano, 128 - 26100 (CR) Tel 0372/37848 Fax 0372/20529 cremona@enaip.lombardia.it
Dalmine Via F.lli Chiesa, 3 - 24044 (BG) Tel 035/378511 Fax 035/565944 dalmine@enaip.lombardia.it
Lecco Via Caduti Lecchesi a Fossoli, 29 – 23900 (LC) Tel 0341/361526
Fax 0341/286747 lecco@enaip.lombardia.it
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Lovere Via Bergamo, 6 - 24065 (BG) Tel 035/962688 Fax 035/983722 lovere@enaip.lombardia.it
Mantova Via M. Bellonci, 1 - 46100 (MN) Tel 0376/323914 Fax 0376/221451 mantova@enaip.lombardia.it
Melzo Via S. Rocco, 3 - 20066 (MI) Tel 02/95711812 Fax 02/95711954 melzo@enaip.lombardia.it
Melzo Via Gavazzi, 17 - 20066 (MI) Tel 02/95739867 Fax 02/95716600 melzo@enaip.lombardia.it
Milano Via dei Giacinti n° 31 20147 (MI) Tel 02/41290053 Fax 02/41273240 migiacinti@enaip.lombardia.it
Morbegno Via Credaro, 24 - 23017 (SO) Tel 0342/615692 Fax 0342/600280 morbegno@enaip.lombardia.it
Pavia Viale C. Battisti, 104 - 27100 (PV) Tel 0382/26044 Fax 0382/304865 pavia@enaip.lombardia.it
Pioltello Via alla Stazione, 22 - 20096 (MI) Tel 02/92166617—62165364 Fax 02/92166617 pioltello@enaip.lombardia.it
Romano di Lombardia V.lo S. Giorgio, 12 - 24058 (BG) Tel 0363/910547 Fax 0363/911540 romano@enaip.lombardia.it
Varese Via Uberti, 44 - 21100 (VA) Tel 0332/802811 Fax 0332/283664 varese@enaip.lombardia.it
Vigevano Corso Milano, 4 - 27029 (PV) Tel 0381/70707 Fax 0381/70727 vigevano@enaip.lombardia.it
Vimercate Via Dozio, 5/7 - 20059 (MB) Tel 039/6619133 Fax 039/6619133 vimercate@enaip.lombardia.it

SEDE REGIONALE
Via Bernardino Luini, 5 - 20123 MILANO Tel 02/88124401 Fax 02/804380
sederegionale@enaip.lombardia.it

www.enaip.lombardia.it
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