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Il Centro Servizi Formativi Enaip Lombardia di Pavia è accredi-
tato dalla Regione Lombardia per i servizi di Istruzione e Forma-
zione Professionale (IeFP) e per i servizi al lavoro.
Le principali aree della sua o! erta formativa DDIF (diritto/do-
vere di istruzione e formazione per gli adolescenti tra i 14 e i 18 
anni) sono relativi ai settori 
Agro-Alimentare.

Il Centro, di recente costruzione, dispone delle attrezzature di-
dattiche più moderne: il laboratorio del settore amministrazio-
ne è stato ampliato e rinnovato nel 2010 e a partire dal corrente 
anno scolastico – come in tutti i Centri Enaip Lom-
bardia – le classi prime fanno ampio ricorso 
alla  mediante l’u-
tilizzo di net-book e lavagne LIM.

Il sistema di Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP) in Lombardia

Il II ciclo della Scuola secondaria superiore si ar-
ticola in due sistemi: l’Istruzione, di competenza 
statale (comprendente i Licei, gli Istituti Tecnici e 
gli Istituti Professionali) e l’Istruzione e Forma-
zione Professionale (IeFP) di competenza regio-
nale, in cui operano diverse Agenzie di formazione 
accreditate dalle Regioni.

Il sistema di IeFP mira a favorire una prepara-

, permet-
tendo il raggiungimento di una buona preparazio-
ne culturale e lasciando inalterata la possibilità di 
proseguire negli studi.

Per gli adolescenti in uscita dalla Scuola media 
inferiore, il sistema di IeFP rappresenta dunque 
una  basata su una formazione 
orientata al lavoro ed al saper fare, tipica dei 
mestieri e delle professioni tecniche, attenta allo 

, 
con l’obiettivo di formare 

 in ambito professio-
nale.

PAVIA

e dopo il triennio, 
per chi intende sviluppare 
ulteriormente il percorso 
di formazione:

Quarto anno
per l’ottenimento 
dell’Attestato di diploma professionale 
di Tecnico



Quinto anno integrativo
per l’ottenimento 
del Diploma di Scuola secondaria superiore  


Il Centro ha stretto nel tempo signifi cativi rapporti con le isti-
tuzioni scolastiche, le aziende e le realtà imprenditoriali del ter-
ritorio, sviluppando una collaborazione che garantisce il collo-
camento di corsisti per attività di stage e tirocinio e l’attività 

formativa a favore dei lavoratori delle imprese coinvolte.
In aggiunta agli interventi relativi al sistema di IeFP e 

ai suoi raccordi con il sistema scolastico, nella logica 
dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, 

comprende anche le seguenti attività:
 a carattere terziario 

non accademica
 (aggiornamento e 

sviluppo professionale degli occupati, degli 
inoccupati e dei disoccupati)

(specializzazione 
ed aggiornamento professionale per inoccu-
pati e disoccupati)

 e a supporto degli in-
terventi connessi agli obblighi di legge (fi gure 

normate, sicurezza ed igiene sul lavoro)

lavoro e servizi al lavoro (sostegno alle persone in 
di!  coltà occupazionale e all’inserimento nel mercato 

del lavoro degli inoccupati e dei disoccupati)
(apprendistato per la qualifi -

ca e il diploma professionale, apprendistato professionalizzante, 
apprendistato di alta formazione)

 (diversamente abili, 
soggetti a restrizione della libertà, ecc.)

Oltre all’attività fi nanziata dalle risorse pubbliche, Enaip Lom-
bardia realizza anche un proprio catalogo di 
diretto sulla base delle richieste dei cittadini e/o delle imprese 
del territorio.


COFINANZIATO DA

La Formazione Professionale 

ti mette al lavoro! 

In Lombardia oltre il 75% degli allievi 

trova lavoro dopo aver ottenuto la qualifica
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L’o! erta formativa lombarda 
del sistema IeFP

Il sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale si articola 
su diversi livelli, a seconda delle esigenze degli adolescenti e del 
livello di studi già in loro possesso:

 per studenti in possesso di ti-
tolo di licenza media inferiore, fi nalizzati al conseguimento di 
una  (III° livello europeo - EQF European 
Qualifi cation Framework III° livello). L’adolescente che frequen-
ta questi percorsi adempie all’obbligo di istruzione, fi ssato a 16 
anni (L.296/06) e al 
zione) per almeno 12 anni (L 53/03).

 per coloro che hanno conseguito la Qualifi ca profes-
sionale (al termine del percorso triennale IeFP o IPSIA), fi nalizza-
to ad ottenere il titolo di  (IV° 
livello europeo - EQF IV° livello).

 realizzato in accordo con un’istituzione scolastica, 
per coloro che sono in possesso del Diploma professionale di IV 
anno. Prepara a sostenere l’ per conseguire il 
titolo di Diploma superiore e quindi poter 
universitari.

, 
di durata triennale, rivolti ad allievi con disabilità certifi cata. 
Hanno per obiettivo quello di sviluppare livelli di 

 funzionali all’in-
tegrazione sociale e all’inserimento lavorativo, sulla base di un 
progetto condiviso con l’allievo, la famiglia ed i Servizi di riferi-
mento.

 rivolti agli stu-
denti delle Scuole secondarie superiori e del sistema IeFP, fi na-
lizzati a  e favorire il raggiun-
gimento del successo formativo.

Un supporto alla scelta
Per aiutare gli adolescenti e le loro famiglie nella scelta del 

corso più adatto alle loro esigenze, Enaip o! re l’opportunità

di realizzare un colloquio individuale di orientamento:

 a disposizione delle 
famiglie e degli insegnanti delle scuole medie per 

confrontarsi, supportare e favorire la scelta;

cercando di andare al centro delle esigenze orientative dei 

giovani di oggi: “Cosa sei capace di fare? Quale lavoro 

ti piacerebbe fare in futuro? Perché? Quali prospettive 

di occupazione? Ritieni possibile in prospettiva trovare 

lavoro nell’ambito di tuo interesse?”. Sulla base di questi 

confronti ciascuno potrà riordinare le proprie esperienze, 

valorizzare le proprie attitudini e accrescere  e consolidare 

la consapevolezza necessaria a scegliere; 

 progetto 
formativo coerente con le potenzialità e le aspirazioni 

dell’adolescente, in linea con le richieste del mercato 
   del lavoro.

La formazione erogata da Enaip Lombardia è un servizio ar-
ticolato, oltre alle attività didattiche in senso stretto 
(le lezioni d’aula o di laboratorio), sono previsti interventi di:

Tutoring
Attività fi nalizzate a facilitare le dinamiche di gruppo 
e l’apprendimento dei singoli 

degli Apprendimenti
Interventi di recupero e/o approfondimento su speci-
fi ci temi e contenuti

Ad ogni studente è data l’opportunità di svolgere col-
loqui individuali con il tutor/insegnante per verifi care 
l’andamento del proprio percorso ed a! rontare even-
tuali problemi e di"  coltà

per studenti diversamente abili
Una personalizzazione di percorso che consente a 
tutti di esprimere il meglio di sé e crescere in un am-
biente sereno e positivo

Un costante e continuo rapporto con le famiglie fatto 
di informazioni (orari, incontri collettivi e individuali, 
regolarità nella frequenza, andamento didattico) e di 
confronto sull’evolvere del percorso formativo degli 
allievi 

A partire dal II anno, gli studenti svolgono un rilevan-
te monte-ore orario per l’attività formativa di tiroci-
nio presso le imprese del territorio: possono verifi -
care sul campo quanto hanno acquisito, sviluppando 
competenze dirette

L’aggregazione, la conoscenza di sé e degli altri, il 
confronto per crescere insieme: elementi di una pro-
posta che vuole valorizzare integralmente ogni ra-
gazzo e ragazza che si forma in Enaip

Iscrizioni 
Il sistema dell’istruzione prevede che 

entro la fi ne del mese di gennaio 
(in ogni caso entro la scadenza defi nita 

dalla Regione Lombardia) 
le famiglie e! ettuino la pre-iscrizione 

alla scuola superiore o al sistema della IeFP.

Chiedi alla scuola media 

di formalizzare l’iscrizione 

al corso di tuo interesse

Rivolgiti al centro Enaip 

di competenza 

per segnalare la tua scelta

Il sistema regionale lombardo 
di Istruzione e Formazione Professionale

A FRONTE DELLA NORMA UNI EN ISO 

9001:2008, CERTIFICATO N. M055.

La formazione ha una forte 
valenza educativa

puntiamo a creare e consolidare  i legami tra le persone - 
ragazzi e ragazze; formatori e allievi; formatori, famiglie 
e territorio - negli ambienti, nelle relazioni, nelle esperienze, 
in classe e in tutto il Centro di formazione.

La consapevolezza prima di tutto
crediamo nella necessità di capire i cambiamenti 
del sistema sociale ed economico, e di attrezzarsi per stare 
al passo con le loro evoluzioni. Lavoriamo in dialogo 
e nel confronto con gli adolescenti per aiutarli 
a comprendere la complessità del nostro mondo e per 
imparare ad a! rontarla nelle situazioni concrete.

Ogni adolescente ha talenti 
e fragilità, un proprio stile 
di apprendimento, 
specifi ci interessi e motivazioni:

proponiamo una didattica che favorisca l’apprendimento 
attraverso l’attività in aula, lo studio di casi concreti, 
le esperienze dirette, il confronto, attività 
di personalizzazione, orientamento e  rinforzo.

o! riamo loro la possibilità di apprendere attraverso 
la sperimentazione di una molteplicità di contesti (l’aula, 
il laboratorio, l’azienda, il territorio) ed una varietà 
di metodologie didattiche (le lezioni frontali, le esercitazioni 
pratiche, le simulazioni, le testimonianze e gli incontri sul 
territorio, le verifi che, i prodotti socialmente utili, i tirocini 
formativi, la partecipazione ad eventi esterni, l’attività estiva, 
ecc.).

Gli adolescenti che scelgono 
la formazione professionale 
sono attratti dal saper fare:




