UN ALTRO MODO
PER VIVERE LA FORMAZIONE

IMAGINE
LEARN
LIVE

IMPARARE FACENDO
APPRENDERE CON SUCCESSO
IN AULA E IN AZIENDA

A CHI CI RIVOLGIAMO
L’offerta di Enaip Lombardia è costantemente aggiornata e i contenuti,
dall’alto valore formativo e qualitativo, sono fruibili sia in aula che online.
Grazie alle competenze di Enaip Lombardia nella ricerca e gestione di finanziamenti
pubblici, alcuni corsi possono essere erogati senza costi per l’utente.

GIOVANI DOPO LA TERZA MEDIA
Enaip Lombardia organizza percorsi d’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
in tutti i settori produttivi che garantiscono un inserimento qualificato nel mondo del
lavoro, grazie alla rete costruita con le imprese.

PERSONE ADULTE
In un mondo del lavoro fluido e in continua evoluzione, Enaip Lombardia
propone corsi realizzati sulla base dei reali fabbisogni delle imprese nei diversi
settori produttivi, destinati a persone diplomate o laureate, lavoratori e lavoratrici,
persone disoccupate.

AZIENDE
Enaip Lombardia offre alle aziende servizi di attivazione di tirocinio
e apprendistato, ricerca e selezione del personale, formazione e consulenza.

23

970+

23 differenti titoli
in tutti i settori

270 dipendenti e oltre
700 collaboratori e collaboratrici

4000
4300

6000

4300 studenti e
studentesse ogni anno
nei corsi IeFP

6000 tra piccole e medie
imprese che collaborano con noi

19 CENTRI
23 SEDI ACCREDITATE
> Bergamo
> Busto Arsizio
> Cantù
> Como
> Cremona
> Dalmine
> Lecco
> Magenta
> Mantova
> Melzo
> Milano Giacinti

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

19
10000
10000 persone adulte
usufruiscono dei nostri servizi
ogni anno

500
50
500 corsi ogni anno dedicati
ad adulti, lavoratori e diplomati

METODOLOGIA EDUCATIVA E STRUMENTI
Nel rispetto delle metodologie educative e pedagogiche, formative
e professionalizzanti, Enaip Lombardia mette a disposizione spazi
adeguati alla formazione pratica e teorica, affiancando
alla dimensione concettuale un approccio laboratoriale.
Grazie alla ricca rete di relazioni territoriali Enaip Lombardia rende
possibile la costruzione di patti formativi con realtà imprenditoriali, che
consentono attività didattiche strettamente in dialogo tra teoria
e prassi.
Grazie a esperienze on the job di stage e apprendistato in aziende di
ogni settore, allievi e allieve sviluppano competenze tecniche, traversali
e personali, essenziali sia per un inserimento mirato nell’economia del
territorio e per la definizione di una solida professionalità proiettata al
futuro, che per la crescita personale
di ogni individuo.
Le competenze tecnico-professionali sono imprescindibili,
ma sarebbero incompiute senza una piena attenzione
alle competenze non-tecniche. Trasversali e complementari alle prime,
sono trasferibili in diversi contesti professionali
per promuovere performance sicure ed efficaci.
Enaip Lombardia ha una vocazione internazionale:
favorisce la realizzazione di progetti di scambio, buone prassi
e trasferimento del know-how. Progetta e partecipa a programmi
di mobilità: sia outcoming, partendo per stage all’estero con studenti,
studentesse, formatori e formatrici, che incoming, accogliendo ospiti
dall’estero. In collaborazione con Trinity College di Londra,
rilascia certificazioni di lingua inglese.
Enaip Lombardia conosce l’importanza della componente digitale
del mondo formativo e professionale: cura l’aspetto digitale dei propri
contenuti, gestendo una piattaforma per la formazione a distanza
e l’e-learning. Incentiva la possibilità di confrontarsi e apprendere
in un contesto digitale, portando i propri allievi e le proprie allieve
all’acquisizione di competenze avanzate fondamentali per muoversi con
consapevolezza e maestria nel mondo produttivo attuale.

LIFELONG
LEARNING

UN MODELLO VIRTUOSO
Enaip Lombardia sviluppa la formazione orientata alla cultura
del lavoro e la implementa attraverso progetti trasversali e grazie
all’attenzione ai valori fondanti di pari opportunità, principi di democrazia,
solidarietà, crescita personale e consapevolezza.
L’offerta di Enaip Lombardia è caratterizzata dalla centralità
della persona e dello sviluppo del suo ruolo nella società civile:
attraverso l’ascolto e le attività educative, sportive e culturali,
allieve e allievi sono accompagnati in uno sviluppo personale
e professionale completo, accrescendo le proprie caratteristiche
e attitudini in un ambiente stimolante e affine alle esigenze
e potenzialità individuali.
Enaip Lombardia sviluppa un approccio attento ai soggetti più esposti,
a rischio di marginalità o con esigenze specifiche grazie a percorsi
personalizzati e all’ascolto delle esigenze di ogni individuo.
Per Enaip il mondo del sociale è un insieme di opportunità,
sia per i soggetti che desiderano un inserimento nel mondo del lavoro
al di là della propria condizione e del proprio vissuto,
sia per le imprese che vogliono essere parte attiva in questo percorso.
Dal 2011 Enaip Lombardia si è dotata di un Modello di Organizzazione
e di un proprio Codice Etico, con i principi e le norme
di comportamento da seguire nella realizzazione dei servizi.
Enaip Lombardia mette a disposizione degli stakeholder il proprio
bilancio sociale: informazioni circa le attività svolte e i risultati sociali
conseguiti dall’ente nell’esercizio.

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.

LA FILIERA DELLA 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.
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L
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16 anni

14 anni

SCUOLA SUPERIORE

L’apprendimento in diversi contesti didattici sia istituzionali
che esperienziali (aula, laboratorio, a distanza grazie alla dimensione
multimediale) e l’approccio laboratoriale permettono l’acquisizione
di competenze tecnico-professionali e trasversali.
Imparare facendo e qualificarsi lavorando grazie a esperienze
on the job di stage e apprendistato in aziende di ogni settore,
che permettono un inserimento mirato e funzionale nell’economia
del territorio e nel sistema produttivo.
Questa metodologia favorisce lo sviluppo di competenze
che rispondono alle esigenze del mondo del lavoro, accrescendo
la capacità di progettare e introdurre innovazione e nuove tecnologie.

Enaip Lombardia nasce nel 1972 come struttura Associata
ad Enaip Nazionale (Ente Acli Istruzione Professionale).
Dagli anni Settanta realizza progetti formativi
in convenzione con Regione Lombardia e Ministero del Lavoro
e avvia attività su commessa di imprese, enti locali,
associazioni di categoria, organismi della società civile
e altri soggetti privati. Realizza e promuove interventi formativi
a finanziamento comunitario.

SINCE 1972

GUARDIAMO AL FUTURO DAL 1972

Oggi Fondazione Enaip Lombardia è un’agenzia formativa,
punto di riferimento nei territori in cui opera per giovani,
lavoratori e lavoratrici, aziende e cittadinanza.
È in grado di offrire ricche competenze in ambito di formazione
e cultura, crescita personale e professionale, aggiornamento settoriale
e innovazione.

Nel 1951 le Acli danno vita all’Ente Nazionale Acli Istruzione
Professionale (ENAIP) con i primi centri di addestramento
professionale.

WWW.ENAIPLOMBARDIA.EU

SEDE REGIONALE MILANO

