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Corsi triennali + IV annualità 
di Istruzione e Formazione Professionale IeFP 
 
DESTINATARI: ragazzi e ragazze dai 14 ai 17 anni con Licenza Secondaria inferiore in obbligo di 
istruzione e formazione 
 
FREQUENZA e ARTICOLAZIONE ORARIA: 
990 ore annue da SETTEMBRE a GIUGNO secondo il calendario 
scolastico, così suddivise: 

• 45% - Approfondimenti culturali e competenze generali 
(italiano, matematica, storia, etc) 

• 30% - Acquisizione di competenze tecnico-professionali 
• 20% - Stage/tirocini in aziende di settore 

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

 

 
I corsi IeFP di Enaip Lombardia 
 
22 differenti titoli in tutti i settori di riferimento del terziario, dell’industria, dell’artigianato… 
22 sedi in Lombarda 
4000 allievi ogni anno nei corsi di IeFP  
270 dipendenti e oltre 1000 collaboratori 
2000 tra piccole e medie imprese collaborano o hanno collaborato con noi accogliendo i nostri 
studenti in stage, tirocini e apprendistato. 
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Mobilità Internazionale 
Attraverso programmi nazionali e europei, ogni anno oltre 500 studenti di Enaip Lombardia hanno 
l’opportunità di vivere esperienze di studio o di tirocinio all’estero. 
 
Didattica a distanza e competenze digitali 
A tutti gli allievi iscritti viene abilitata gratuitamente la licenza personale Microsoft Office 365, un 
insieme di strumenti per sostenere le attività di apprendimento in presenza e a distanza. 
Tutti i corsi sono orientati alla acquisizione delle competenze digitali avanzate e applicativi informatici 
di settore. 
 
Certificazione Lingua inglese 
Dal 2018 siamo accreditati per la Certificazione di lingua inglese rilasciata da Trinity College London - 
www.trinitycollege.com. 
 
Attività extracurriculari 
Iniziative educative, sportive, culturali affiancano il percorso scolastico aiutando gli allievi a sviluppare 
le proprie caratteristiche e attitudini per un completo sviluppo personale e professionale. 
 
Progettare il futuro 
Al termine del percorso formativo un servizio di orientamento consente di progettare e realizzare il 
proprio progetto di prosecuzione degli studi o di inserimento lavorativo. 
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VENDITA NEGOZIO & COMMERCIO ONLINE  
OPERATORE SERVIZI DI VENDITA 
TECNICO DELLE VENDITE 
 
Un corso che insegna a vendere con professionalità, cortesia e competenza. Nella grande piazza, reale e 
virtuale, dove si affacciano attività commerciali di ogni tipo, saper gestire il cliente, le vetrine reali e virtuali, ma 
anche la contabilità del negozio.  
 
COSA SI IMPARA 
Organizzazione strategica del punto vendita e delle tecniche di approccio e benvenuto al cliente, da seguire nel suo 
percorso all’acquisto. Gestione e amministrazione del negozio in merito alle vendite, al magazzino, alle scorte e al flusso 
delle merci. L’allestimento una vetrina, sia virtuale che reale, le attività di marketing e pubblicità, anche online, necessarie 
per la promozione del punto vendita. 
 
…in particolare: 
Organizzazione e funzionamento del punto vendita 
Tecniche di Vendita 
Assistenza post vendita 
Amministrazione e contabilità 
Programmazione delle attività di marketing, anche online, del punto vendita  
Monitoraggio degli stock, della rotazione delle scorte e del flusso delle merci 
Commercio online 
Competenze digitali avanzate e applicativi informatici di settore 
 
 
 
SBOCCHI PROFESSIONALI 
Negozi di ogni tipo così come catene organizzate, centri commerciali e ovunque ci sia un prodotto da vendere. Grazie alla 
preparazione orientata al digitale, sarà possibile gestire anche la vendita online di prodotti e servizi, realizzando vetrine 
reali e virtuali e la conversazione con il cliente. 
 
 
Il corso viene realizzato presso le sedi di: 

BERGAMO 035 3232846 bergamo@enaiplombardia.it 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 0363 910547 romano@enaiplombardia.it  
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ESTETICA & BENESSERE 
OPERATORE DEL BENESSERE ED EROGAZIONE DI TRATTAMENTI ESTETICI 
TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI 
 
Questo corso insegna a coltivare l’unicità, attraverso la cura del proprio corpo e il benessere di sentirsi 
sempre al meglio, nel rispetto delle caratteristiche estetiche e fisiche di ognuno.  
 
COSA SI IMPARA 
Come valorizzare l’aspetto fisico e consigliare per il meglio chi ricerca il proprio benessere. Tecniche di Manicure, 
pedicure, epilazione, trattamenti viso e corpo, makeup… tutto ciò che può contribuire all’estetica e alla bellezza, 
all’equilibrio ed all’armonia della persona.  
Tecniche per trattamenti estetici e l’utilizzo di prodotti di bellezza innovativi/e. Norme di igiene da adottare per la propria 
sicurezza e per quella dei clienti. Competente per la conduzione del negozio (ordini e conservazione dei prodotti) e la 
gestione contabile (cassa e tenuta registri).  
 
… in particolare 
Pulizia e igiene della persona e dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza 
Esecuzione dei trattamenti utilizzando le attrezzature e i cosmetici necessari 
Utilizzo di attrezzature meccaniche ed elettriche per l'esecuzione di trattamenti estetici 
Attività contabile e amministrativa per l'emissione della documentazione fiscale necessaria per legge 
Competenze digitali avanzate e applicativi informatici di settore 
 
 
SBOCCHI PROFESSIONALI 
Istituti di bellezza, parrucchieri con estetica, studi specializzati, laboratori di estetica, centri benessere, centri fitness e di 
massaggio. Una volta maturata l’esperienza necessaria sarà possibile aprire una propria attività imprenditoriale, previo il 
conseguimento delll’abilitazione professionale.  
 
 
Il corso viene realizzato presso la sede di: 

DALMINE (BG) 035 378511 dalmine@enaiplombardia.it 
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ACCONCIATURA  & HAIRSTYLE 
OPERATORE DEL BENESSERE ED EROGAZIONE DI TRATTAMENTI DI ACCONCIATURA 
TECNICO DELL’ACCONCIATURA 
 
Oggi la bellezza significa anche esprimere personalità. Questo corso insegna a valorizzare la persona anche 
attraverso la creatività di un’acconciatura e la competenza per prendersi cura dei capelli. 
 
COSA SI IMPARA 
Come prendersi cura del capello e a realizzare acconciature, tagli e cambi look per assecondare il cliente nel suo desiderio 
di apparire al meglio. Le basi per gestire il negozio di parrucchiere: dagli acquisti dei prodotti alla gestione della cassa, 
dalla tenuta dei registri al rispetto delle norme specifiche.  
Grande attenzione al taglio dei capelli con diverse tecniche, classiche e moderne, la schiaritura, la colorazione, come 
creare shatush, meches, colpi di sole e tutto ciò che rappresenta i trend per i clienti di ogni età. Utilizzare al 
meglio strumenti e attrezzature, anche in vista dell’apertura di un proprio salone. 
 
…in particolare 
Trattamenti e cura dei capelli 
Pulizia e l'igiene della persona e dell'ambiente di lavoro  
Taglio dei capelli con diverse tecniche (classiche e moderne), con uso di forbici e di rasoi, schiaritura, colorazione, 
meches e colpi di sole  
Tecniche di messa in piega temporanea o permanente 
Funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria 
Operazioni di cassa e di archiviazione della documentazione 
Competenze digitali avanzate e applicativi informatici di settore 
 
 
SBOCCHI PROFESSIONALI 
Sono possibili sbocchi professionali presso parrucchieri e saloni di acconciatura e nelle attività dedicate alla cura della 
persona e all’estetica, come SPA e centri benessere. Una volta maturata l’esperienza necessaria sarà possibile aprire una 
propria attività imprenditoriale, previo il conseguimento delll’abilitazione professionale.  
 
 
Il corso viene realizzato presso la sede di: 

DALMINE (BG) 035 378511 dalmine@enaiplombardia.it 
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ELETTRICISTA & INDUSTRIA 
OPERATORE ELETTRICO INSTALLAZIONE E CABLAGGIO DI COMPONENTI ELETTRICI, ELETTRONICI E FLUIDICI 
TECNICO ELETTRICO 
 
Dopo aver disegnato e realizzato un impianto elettrico, è necessario creare le connessioni che 
servono al perfetto funzionamento generale. Come in un puzzle, ogni componente deve facilitare 
l’incastro. 
 
COSA SI IMPARA 
Leggere ed applicare lo schema elettrico seguendo le tracce dell’impianto per poi posare i cavi, collegare le 
apparecchiature e testarne il funzionamento generale. Interventi di normale ordinaria manutenzione degli impianti, 
diagnostica e risoluzione dei guasti.  
Competenze legate alla elaborazione di nuove soluzioni tecniche e progettazione di impianti con la definizione delle 
caratteristiche ed i materiali da utilizzare. Conoscenza e utilizzo di programmi informatici, applicazioni domotiche e 
tecnologiche; strumenti e attrezzature adeguati perla realizzazione di un impianto elettrico con posa delle 
canalizzazioni e riparazione dei guasti.  
 
… in particolare 
Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro 
Installazione di impianti elettromeccanici 
Verifica di funzionamento di impianti elettrici ed elettromeccanici 
Manutenzione ordinaria e straordinaria 
Conoscenza e utilizzo dei programmi informatici del settore  
Riparazione dei guasti 
 
SBOCCHI PROFESSIONALI 
Presso imprese di installazione di tipo industriale ed artigianale, ma anche come lavoratore autonomo ingaggiato 
direttamente dal cliente finale. 
Sarà anche possibile impiegarsi in uffici di progettazione impianti nelle aziende che trattano condizionamento, 
pneumatica e meccanica industriale. 
 
 
Il corso viene realizzato presso la sede di: 

DALMINE (BG) 035 378511 dalmine@enaiplombardia.it 
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ELETTRICISTA & IMPIANTI 
OPERATORE ELETTRICO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI/INDUSTRIALI 
TECNICO ELETTRICO 
 
Quando ogni cosa funziona come deve, tutto è più facile: il lavoro, la vita di ogni giorno, persino il 
divertimento. Ecco perché chi sa realizzare e riparare un impianto elettrico non è solo un tecnico, è 
un problem solver.  
 
COSA SI IMPARA 
Leggere ed applicare lo schema elettrico seguendo le tracce dell’impianto per poi posare i cavi, collegare le 
apparecchiature e testarne il funzionamento generale. Interventi di normale ordinaria manutenzione degli impianti, 
diagnostica e risoluzione dei guasti.  
Competenze legate alla elaborazione di nuove soluzioni tecniche e progettazione di impianti con la definizione delle 
caratteristiche ed i materiali da utilizzare. Conoscenza e utilizzo di programmi informatici, applicazioni domotiche; 
strumenti e attrezzature adeguati alla realizzazione di un impianto elettrico civile ed industriale, con posa delle 
canalizzazioni e riparazione dei guasti.  
 
… in particolare 
Lettura del disegno elettrico e del progetto, proponendo nuove soluzioni tecniche 
Progettazione di un impianto decidendone le caratteristiche ed i materiali da usare in base alle richieste del cliente 
Conoscenza e utilizzo dei programmi informatici del settore 
Utilizzo degli strumenti e attrezzature adeguati alle attività da svolgere 
Realizzazione di un impianto elettrico civile ed industriale 
Posa delle canalizzazioni, seguendo il progetto 
Riparazione dei guasti 
 
SBOCCHI PROFESSIONALI 
Presso imprese artigiane ma anche come lavoratore autonomo ingaggiato direttamente dal cliente finale. Sarà anche 
possibile impiegarsi in uffici di progettazione impianti nelle aziende che trattano impiantistica e meccanica industriale. 
 
 
Il corso viene realizzato presso la sede di: 

DALMINE (BG) 035 378511 dalmine@enaiplombardia.it 
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INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
OPERATORE INFORMATICO 
TECNICO INFORMATICO 
 
Non potremmo immaginare un mondo senza computer. L’informatica governa qualsiasi cosa ed è 
affascinante capire come funziona il digitale oggi, ma soprattutto come funzionerà domani.  
 
COSA SI IMPARA 
Realizzare e configurare reti informatiche e device di ogni tipo: desktop, smartphone, e- book reader, tablet PC e molto 
altro. Gestire database e dati presenti in archivi digitali, sistemi, dispositivi e terminali utenti. Installare, configurare 
supporti informatici hardware e software dell’office automation e della comunicazione digitale. Installare software, 
configurare computer e dispositivi elettronici, verificando il funzionamento di sistemi e reti elettroniche; manutenzione 
ordinaria e straordinaria di sistemi e reti. 
 
… in particolare 
Installazione di sistemi elettronici 
Assemblaggio di personal computer 
Verifica di funzionamento di sistemi e reti elettroniche 
Manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi e reti 
Posa di canalizzazioni, quadri e cavi per la realizzazione dei sistemi e delle reti elettroniche 
Installazione di sistemi e reti telefoniche, televisive, impianti di illuminazione, sistemi di sorveglianza, video sorveglianza 
ed allarme 
Competenze digitali avanzate e applicativi informatici di settore 
 
 
SBOCCHI PROFESSIONALI 
Strutture produttive di grandi dimensioni, aziende di servizi informatici e telematici, centri di vendita e assistenza tecnica, 
attività in aziende ed uffici che richiedano consulenza e affiancamento, ma anche progettualità e formazione. 
 
 
Il corso viene realizzato presso la sede di: 

BERGAMO 035 3232846 bergamo@enaiplombardia.it 
  



  
12 

 

MECCANICA MONTAGGIO / LAVORAZIONI 
OPERATORE MECCANICO 
TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE 
 
Anche nell’ambito della meccanica è possibile utilizzare moderne tecnologie per capire il 
funzionamento pratico di oggetti e componenti, per lavorare avvicinandosi a nuove metodologie e 
procedure operative. 
 
COSA SI MPARA 
Lavorazione, costruzione, assemblaggio e revisione di parti meccaniche e componenti. Lettura dei disegni meccanici, 
realizzazione di cicli di lavorazione predisposti, utilizzo di macchine utensili tradizionali (fresatrici, torni, trapani, 
ecc.), semiautomatiche o a controllo numerico computerizzato CNC. 
Lettura di un disegno meccanico e nell’identificazione dei tipi di materiali diversi. Produzione di particolari meccanici per 
le macchine utensili, con l’esecuzione del ciclo di lavoro che prevede montaggio e assemblaggio e collaudo. Riparazione 
di utensili e pezzi con controlli iniziali e correzione dei difetti. Manutenzione di attrezzature e gruppi meccanici 
composti da parti costruite in altri reparti. 
 
… in particolare 
Lettura di un disegno meccanico 
Identificazione dei tipi di materiali diversi tra loro 
Produzione dei particolari meccanici per le macchine utensili 
Esecuzione del ciclo di lavoro occupandosi del montaggio, assemblaggio e al termine eseguendo il collaudo  
Riparazione di utensili e pezzi, controlli e correzione dei difetti 
Manutenzione di attrezzature e gruppi meccanici composti da parti costruite in altri reparti 
Competenze digitali avanzate e applicativi informatici di settore 
 
 
SBOCCHI PROFESSIONALI 
Imprese del settore meccanico che producono direttamente macchinari e in aziende artigiane, che lavorano come 
fornitrici di componenti meccaniche per le imprese di produzione. 
 
 
Il corso viene realizzato presso la sede di: 

ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 0363 910547 romano@enaiplombardia.it 
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LOGISTICA & MAGAZZINO 
OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI 
TECNICO DELLA LOGISTICA 
 
Ogni giorno enormi quantità di merce sono in consegna senza limiti geografici e temporali. Anche 
grazie alla potenza della vendita online la logistica è ormai una scienza, che organizza magazzino e 
spedizioni. 
 
COSA SI IMPARA  
La gestione dei flussi fisici e dei relativi flussi informativi ed informatici connessi all’operatività dell’area Magazzino-
Depositi , sia inboud che outbound e dell’area Spedizioni -Trasporti. La Manutenzione e l’aggiornamento degli strumenti 
tecnologici, delle attrezzature e delle macchine operative. Le tecniche di preparazione degli spazi e della dislocazione 
delle merci nei magazzini. Le modalità di registrazione e tracciatura dei movimenti delle merci, anche con procedure 
informatiche. La preparazione della documentazione necessaria alle spedizioni nel rispetto dei regolamenti nazionali e 
internazionali. La pianificazione e progettazione della spedizione della merce via terra, portuale e aeroportuale 
 
… in particolare 
Trasmissione delle informazioni necessarie per la movimentazione delle merci attraverso software di magazzino. 
Preparazione degli spazi per la dislocazione delle merci nei magazzini e degli strumenti, attrezzature e macchine necessari. 
Registrazione dei movimenti delle merci, utilizzando anche gestionali specifici di logistica 
Tecniche di stoccaggio delle merci 
Manutenzione ordinaria di strumenti, attrezzature e macchine 
Preparazione della documentazione necessaria per il trasporto delle merci 
 
SBOCCHI PROFESSIONALI 
Imprese specializzate in logistica e trasporti; imprese manifatturiere, 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. Scali portuali, aeroportuali e dogane. 
 
 
Il corso viene realizzato presso la sede di: 

BERGAMO 035 3232846 bergamo@enaiplombardia.it 
 
  



  
14 

 
TURISMO SPORT E TEMPO LIBERO 
TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICA SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO 
 
Sport e intrattenimento sono un vero e proprio sistema, che richiede professionalità e 
aggiornamento continuo. Un gradevole mix di energia e organizzazione, creatività e programmazione 
per divertire e intrattenere al meglio bambini, giovani, adulti, anziani… 
 
COSA SI IMPARA  
Organizzare di eventi, intrattenimento, gare e tutto ciò che potrà far divertire un pubblico di ogni età e provenienza. 
Servirà tutta la tua energia per riempire le giornate con spettacoli, manifestazioni e attività di gruppo o personalizzate. 
Tecniche per ideare attività e servizi per turismo e sport; tecniche di spettacolo e di intrattenimento, favorendo la 
relazione e l’aggregazione tra i partecipanti e lo staff. Competenze per la scelta dei fornitori di prodotti e servizi finalizzati 
al progetto: abbigliamento, gadget, materiale divulgativo, programmi, depliant, classifiche, premi, comunicazione social. 
 
… in particolare 
Organizzare la promozione e la realizzazione dei servizi 
Applicare tecniche di animazione, intrattenimento/sportivo di diverso tipo 
Lavorare per la costruzione di reti di relazione e di aggregazione tra i partecipanti alle attività 
Selezionare i fornitori di prodotti/servizi 
Valutare il grado di soddisfazione e l’efficacia delle attività realizzate 
Competenze digitali avanzate e applicativi informatici di settore 
 
 
SBOCCHI PROFESSIONALI 
Possibilità di sbocchi professionali in ambito turistico, sportivo e nella gestione del tempo libero nelle comunità che 
aggregano bimbi e giovani; presso villaggi vacanze e nelle pubbliche amministrazioni in riferimento all’organizzazione di 
eventi sul territorio. Inserimento in imprese che si occupano di eventi, arte, cultura, spettacolo 
 
 
Il corso viene realizzato presso la sede di: 

BERGAMO 035 3232846 bergamo@enaiplombardia.it 
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PERCORSI PERSONALIZZATI PER ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI 
 

Enaip Lombardia propone - per gli allievi diversamente abili, che per caratteristiche, non 
troverebbero condizioni di successo formativo, all’interno dei tradizionali percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale, Percorsi Formativi Personalizzati (PPD), improntati sullo sviluppo delle 
competenze potenziali attraverso laboratori esperienziali e una didattica potenziata. 

In particolare i  PPD sono rivolti a sviluppare e potenziare le capacità cognitive, le conoscenze, le competenze professionali 
e le abilità possedute dagli studenti, nonché a favorire il loro inserimento socio-lavorativo e, inoltre, garantiscono 
l’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione professionale. 

Hanno una durata massima di tre anni cui eventualmente può seguire un anno integrativo nel caso in cui lo studente non 
abbia raggiunto gli obiettivi previsti dalla progettazione del percorso. Inoltre, parallelamente alla crescita psico-fisica 
dell’alunno e delle sue competenze e abilità, saranno attivati tirocini e stage creando quindi spazi per l’alternanza scuola-
lavoro e favorire così l’autonomia degli allievi. 

  



  

 

SEDI e CORSI*  BERGAMO DALMINE ROMANO 

Vendita negozio & commercio online      

Estetica & benessere      

Acconciatura & hair style      

Elettricista industria     

Elettricista impianti      

Informatica & telecomunicazioni      

Meccanico & montaggio      

Logistica & magazzino      

Turistmo sport e tempo libero      
*La matrice indica con riquadri più scuri la corrispondenza tra il titolo del corso e la sua programmazione nella sede 
 
 
 
ENAIP BERGAMO 
035 3232846 
bergamo@enaiplombardia.it 
Via S.Bernardino, 139/V / 24126 Bergamo  

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

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

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

www.enaiplombardia.eu 


