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Ente Lombardo Formazione Lavoratori  
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All’interno dell’offerta formativa per i ragazzi in obbligo scolastico E.L.Fo.L. offre il corso di 
Operatore Informatico strutturato in un triennio volto all’acquisizione di competenze tecnico-
pratiche per accedere al mondo del lavoro; 
a partire dal secondo anno i ragazzi affronteranno un periodo di stage presso le aziende 
operanti nel settore informatico. Nel corso del triennio i ragazzi sono affiancati dalla figura 
di un tutor che si occupa di curare i rapporti tra le famiglie, l’azienda dello stage e la scuola.  
Il corso di Operatore Informatico è volto all’acquisizione di abilità pratiche attraverso l’utilizzo 
di laboratori sia elettronici che informatici all’avanguardia e dà l’opportunità a tutti gli alunni 
di utilizzare computer, stampanti, stampanti 3D; inoltre tutte le aule sono dotate di LIM così 
da conferire alla didattica una curvatura sempre più tecnologicamente avanzata. 
Al termine del triennio è previsto un esame di qualifica professionale spendibile a livello 
nazionale che consentirà all’allievo di acquisire la qualifica di “Operatore Informatico”  
nonché di poter accedere alla frequenza del percorso formativo del quarto anno: “Tecnico 
modellazione e fabbricazione digitale-modellazione e prototipazione; la figura prevista i 
uscita al termine del quarto anno sarà pertanto “Tecnico modellazione e fabbricazione 
digitale-modellazione e prototipazione. 
 
Perché scegliere E.L.Fo.L. 
La scelta della scuola superiore è un momento complesso. Per la prima volta dobbiamo 
prendere sul serio la domanda che ci viene fatta da sempre e soprattutto dobbiamo riuscire 
a trovare una risposta.  “Cosa vuoi fare da grande?”, ci chiedono. 
Insegnante, meccanico, astronauta, medico, stilista, tecnico informatico, operaio, postino, 
cantante, attore, ogni professione richiede di intraprendere una strada specifica. 
Per quanto riguarda il mondo della meccanica e dell’informatica, il mondo delle materie 
tecniche e pratiche, la strada giusta è l’E.L.Fo.L. 
E.L.Fo.L non è solo una scuola, è un ponte tra il mondo dello studio e il mondo del lavoro, 
è un luogo in cui imparare la teoria proprio mettendola in pratica in prima persona, all’interno 
di laboratori attrezzati e seguiti da docenti qualificati.  
Imparare a assemblare e smontare computer, programmare, costruire droni e stampare in 
3D sono solo alcuni dei punti di forza della nostra scuola. Il progresso tecnico e informatico 
degli ultimi anni richiede la presenza nel mondo del lavoro di figure sempre più preparate e 
sempre più esperte, per questo E.L.Fo.L. adatta i propri insegnamenti ai cambiamenti e alle 
esigenze del mercato, per aiutare i ragazzi a trovare il proprio posto. 
Inoltre a partire dal secondo anno alla formazione scolastica si aggiunge la formazione 
direttamente in azienda, attraverso percorsi di stage che tengono conto delle attitudini di 
ogni ragazzo e che permettono loro di entrare in contatto con il lavoro vero e proprio, grazie 
a professionisti e imprese che accolgono e formano i ragazzi. Il tirocinio rappresenta un vero 
e proprio filtro attraverso il quale lo studente si orienta circa le proprie scelte professionali e, 
allo stesso tempo, si forma direttamente sul luogo di lavoro, arricchendo il proprio bagaglio 
di conoscenze. 
 
Vi aspettiamo! 
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