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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% - Competenze di base e competenze generali 
(italiano, matematica, inglese, storia e geografia, scienze, etc.) 

• 30% - Acquisizione di competenze tecnico-professionali 

• 25% - Stage/tirocini in aziende di settore 
 
 
COSTI: i corsi non comportano nessun costo di iscrizione poiché sono finanziati da Regione Lombardia 
con DOTE IeFP. 
 
DURATA 

4 anni: 3 anni  Qualifica Professionale + 1 anno Diploma Professionale 
Qualifiche riconosciute e spendibili a livello nazionale e comunitario. 
 
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. 
 
  

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/scuole-superiori/filiera-professionalizzante
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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. 
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I corsi IeFP di Enaip Lombardia 
 
23 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. 

 

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, strumenti 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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QUALIFICA CORSO TRIENNALE: Operatore del benessere ed erogazione di trattamenti estetici 
FIGURA PROFESSIONALE: Estetista 
 

Il settore dell’estetica professionale è in continua evoluzione e necessita di figure qualificate, 
preparate e sempre aggiornate su nuove tecniche e tecnologie. L’estetista si occupa di 
mantenere, migliorare e valorizzare l’aspetto fisico e il benessere dell’individuo. Una 
professionista nel settore dell’estetica è in grado di valutare le necessità del cliente e proporre 
soluzioni professionali e personalizzate. 
 

COSA SI IMPARA 
Le nostre studentesse acquisiscono le competenze professionali necessarie a: 

• Gestire l’accoglienza e il rapporto con la clientela 

• Valutare le esigenze del cliente e scegliere prodotti e trattamenti adatti 

• Eseguire trattamenti estetici 

• Promuovere il negozio e la sua attività 
 
… in particolare 

• Manicure, Semipermanente, Ricostruzione unghie, Trattamenti mani 

• Trattamenti corpo, massaggi 

• Trattamenti viso, pulizia del viso 

• Make-up correttivo, make-up giorno/sera 

• Depilazione 

• Fitocosmesi 
 
 

SBOCCHI PROFESSIONALI 
Centri estetici, centri benessere e Spa, backstage di teatro, televisione e cinema. 
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PIANO FORMATIVO 

 

INSEGNAMENTI DI BASE INSEGNAMENTI TECNICO PROFESSIONALI 

AREA LINGUAGGI E 
COMUNICAZIONE 

Italiano 

AREA TECNICO 
PROFESSIONALE 

Laboratorio 
professionale 

Inglese Anatomia 

Arte Dermatologia 

AREA MATEMATICO-
SCIENTIFICO-
TECNOLOGIA 

Matematica Cosmetologia 

Scienze Igiene 

Informatica 
Sicurezza sul 
lavoro 

Gestione dei social 
network 

Informatica 
professionale 

AREA STORICO-SOCIO-
ECONOMIA 

Economia e diritto Comunicazione 

Storia e geografia Marketing 

 

 

STAGE – Una vera e propria esperienza lavorativa in centri benessere e spa del territorio 
2° anno – 250 ore 
3° anno – 500 ore 
4° anno – 495 ore 
 
STAGE ALL’ESTERO: grazie alla mobilità internazionale, i nostri studenti hanno la possibilità di 
fare un mese di stage all’estero. 
 
DIPLOMA 4° ANNO: Tecnico dei trattamenti estetici + Abilitazione alla professione 
Con il conseguimento dell’abilitazione professionale è possibile diventare titolare di un centro 
estetico. 
 
 
 

 

Open Day 

sabato 27 novembre 

sabato 11 dicembre 

sabato 15 gennaio 

10:00 - 12:00 e 14:00 - 16:30 

Virtual Day  

Giovedì 24 novembre 

Martedì 7 dicembre  

dalle 18.00 

 
per partecipare e registrarsi collegarsi al sito enaiplombardia.eu 
 

  
 
 

  

Corso Milano, 4 
27029 – Vigevano (PV) 
0381 70707 
vigevano@enaiplombardia.it  

http://www.enaiplombardia.eu/index.php?option=com_k2&view=item&id=500:open-day-voghera&Itemid=148
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QUALIFICA CORSO TRIENNALE: Operatore del benessere ed erogazione di trattamenti di 
acconciatura 
FIGURA PROFESSIONALE: Acconciatore 
 
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 
I nostri studenti acquisiscono le competenze professionali necessarie a: 

• Gestire l’accoglienza e il rapporto con la clientela 

• Valutare le esigenze del cliente e scegliere prodotti e trattamenti adatti alla cura del 
capello 

• Eseguire tagli, pieghe, tinte, schiariture e acconciature 

• Promuovere il negozio e la sua attività 
 
… in particolare 

• Shampoo 

• Piega 

• Colore 

• Schiariture, shatush, meches e balayage 

• Taglio donna e uomo 

• Acconciature particolari 

• Cambio look 
 
 

SBOCCHI PROFESSIONALI 
Sono possibili sbocchi professionali presso parrucchieri e saloni di acconciatura. 
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PIANO FORMATIVO 

 

 
STAGE – Una vera e propria esperienza lavorativa in centri benessere e spa del territorio 
2° anno – 250 ore 
3° anno – 500 ore 
4° anno – 495 ore 
 
STAGE ALL’ESTERO: grazie alla mobilità internazionale, i nostri studenti hanno la possibilità di 
fare un mese di stage all’estero. 
 

DIPLOMA 4° ANNO: Tecnico dei trattamenti estetici + Abilitazione alla professione 
Con il conseguimento dell’abilitazione professionale, sarà possibile aprire una propria attività 
imprenditoriale.  
 
 
 
 
 
 

Open Day 

sabato 27 novembre 

sabato 11 dicembre 

sabato 15 gennaio 

10:00 - 12:00 e 14:00 - 16:30 

Virtual Day  

Giovedì 24 novembre 

Martedì 7 dicembre  

dalle 18.00 

 
per partecipare e registrarsi collegarsi al sito enaiplombardia.eu 
 

 
 
 
 

 

INSEGNAMENTI DI BASE INSEGNAMENTI TECNICO PROFESSIONALI 

AREA LINGUAGGI E 
COMUNICAZIONE 

Italiano 

AREA TECNICO 
PROFESSIONALE 

Laboratorio 
professionale 

Inglese Anatomia 

Arte Dermatologia 

AREA MATEMATICO-
SCIENTIFICO-
TECNOLOGIA 

Matematica Cosmetologia 

Scienze Igiene 

Informatica Sicurezza sul lavoro 

Gestione dei social 
network 

Informatica 
professionale 

AREA STORICO-SOCIO-
ECONOMIA 

Economia e diritto Comunicazione 

Storia e geografia Marketing 

Corso Milano, 4 
27029 – Vigevano (PV) 
0381 70707 
vigevano@enaiplombardia.it 

http://www.enaiplombardia.eu/index.php?option=com_k2&view=item&id=500:open-day-voghera&Itemid=148
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QUALIFICA CORSO TRIENNALE: OPERATORE RIPARAZIONE VEICOLI A 
MOTORE/MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA CARROZZERIA 
 
Un corso per imparare a rimettere a nuovo ogni ammaccatura e ogni danno, dal più semplice al 
più complesso, per imparare a organizzare il lavoro con la diagnosi, la verifica meccanica, 
l’ordine dei pezzi di ricambio, il lavoro vero e proprio di riparazione, verniciatura e lucidatura. 
 

COSA SI IMPARA 
I nostri studenti acquisiscono le competenze professionali necessarie per effettuare: 

• Accettazione e presa in carico del veicolo 

• Diagnosi dei danni a telaio e carrozzeria 

• Diagnosi dei danni a cristalli, fanali, rifiniture e accessori 

• Tecniche di verniciatura  

• Nuovi sistemi e modalità tecniche di personalizzazione estetica e funzionale 

• Vernici e finiture di ultima generazione. 
 

… in particolare: 

• Accettazione e presa in carico del veicolo 

• Diagnosi del danno del telaio e/o della carrozzeria e dei cristalli del veicolo 

• Sostituzione delle parti del telaio e/o della carrozzeria e dei cristalli 

• Riparazione delle parti della carrozzeria Verniciatura e lucidatura 

• Verifica del veicolo  
 
 
SBOCCHI PROFESSIONALI 
In collaborazione con altre figure professionali all’interno di una carrozzeria generica e 
autorizzata.  
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PIANO FORMATIVO 

 
 
STAGE – Una vera e propria esperienza lavorativa in carrozzeria 
2° anno – 250 ore 
3° anno – 500 ore 
4° anno – 520 ore 
 
 

STAGE ALL’ESTERO: grazie alla mobilità internazionale, i nostri studenti hanno la possibilità di 
fare un mese di stage all’estero. 
 
DIPLOMA 4° ANNO: Tecnico riparatore dei veicoli a motore 
Dopo aver maturato l’esperienza necessaria, è possibile aprire una propria carrozzeria 
tradizionali, autosalone o concessionaria. 
 
 
 
 
 

Open Day 

sabato 27 novembre 

sabato 11 dicembre 

sabato 15 gennaio 

10:00 - 12:00 e 14:00 - 16:30 

Virtual Day  

Giovedì 24 novembre 

Martedì 7 dicembre  

dalle 18.00 

 
per partecipare e registrarsi collegarsi al sito enaiplombardia.eu 
 

 

  

INSEGNAMENTI DI BASE INSEGNAMENTI TECNICO PROFESSIONALI 

AREA LINGUAGGI E 
COMUNICAZIONE 

Italiano 

AREA TECNICO 
PROFESSIONALE 

Laboratorio 
professionale 

Inglese Tecnologia 

Arte Disegno tecnico 

AREA MATEMATICO-
SCIENTIFICO-
TECNOLOGIA 

Matematica Elettronica 

Scienze Meccanica 

Informatica Sicurezza sul lavoro 

Tecnologie 
dell’informazione 

Informatica 
professionale 

AREA STORICO-SOCIO-
ECONOMIA 

Economia e diritto Comunicazione 

Storia e geografia Carrozzeria 

Corso Milano, 4 
27029 – Vigevano (PV) 
0381 70707 
vigevano@enaiplombardia.it 

http://www.enaiplombardia.eu/index.php?option=com_k2&view=item&id=500:open-day-voghera&Itemid=148


 

11 

 

 

 
 

MECCANICA & OFFICINA 

OPERATORE RIPARAZIONE VEICOLI A MOTORE/MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE PARTI E 
DEI SISTEMI MECCANICI ED ELETTROMECCANICI  
 

Il mondo dei motori non si ferma mai, ovviamente; e quando capita un guasto, solo un 
professionista può risolvere il problema e rimetterci in pista. Perché ogni motore ha 
caratteristiche proprie, che solo il meccanico conosce. 
 
COSA SI IMPARA 
I nostri studenti acquisiscono le competenze professionali necessarie per effettuare: 

• Riparazione e manutenzione dei veicoli  

• Accettazione, check up e diagnosi  

• Controllo e verifica  

• Utilizzo delle più moderne tecnologie meccaniche ed elettroniche  
 
… in particolare 

• Accettazione e presa in carico del veicolo 

• Diagnosi tecnica strumentale e visiva 

• Riparazione e/o sostituzione di parti danneggiate o usurate e di componenti difettosi 

• Manutenzione programmata ("tagliando") 
 
 

SBOCCHI PROFESSIONALI 
Potrai lavorare, in collaborazione con altre figure professionali, all’interno di un’officina, oppure 
autonomamente dopo aver maturato l’esperienza necessaria, con gli approfondimenti tecnici e 
digitali per l’utilizzo di strumenti di diagnosi di ultima generazione. Potrai trovare uno sbocco 
nelle officine generiche o in quelle collegate ad autosaloni e vendita dell’usato.  
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PIANO FORMATIVO 

 

STAGE – Una vera e propria esperienza lavorativa in carrozzeria 
2° anno – 250 ore 
3° anno – 500 ore 
4° anno – 520 ore 
 
 

STAGE ALL’ESTERO: grazie alla mobilità internazionale, i nostri studenti hanno la possibilità di 
fare un mese di stage all’estero. 
 

DIPLOMA 4° ANNO: Tecnico riparatore dei veicoli a motore 
Dopo aver maturato l’esperienza necessaria, è possibile aprire una propria officina. 
 

 

 

 

Open Day 

sabato 27 novembre 

sabato 11 dicembre 

sabato 15 gennaio 

10:00 - 12:00 e 14:00 - 16:30 

Virtual Day  

Giovedì 24 novembre 

Martedì 7 dicembre  

dalle 18.00 

 
per partecipare e registrarsi collegarsi al sito enaiplombardia.eu 

 

 

 

 

INSEGNAMENTI DI BASE INSEGNAMENTI TECNICO PROFESSIONALI 

AREA LINGUAGGI E 
COMUNICAZIONE 

Italiano 

AREA TECNICO 
PROFESSIONALE 

Laboratorio 
professionale 

Inglese Tecnologia 

Arte Disegno tecnico 

AREA MATEMATICO-
SCIENTIFICO-
TECNOLOGIA 

Matematica Elettronica 

Scienze Meccanica 

Informatica Sicurezza sul lavoro 

Tecnologie 
dell’informazione 

Informatica 
professionale 

AREA STORICO-SOCIO-
ECONOMIA 

Economia e diritto Comunicazione 

Storia e geografia Marketing 

Corso Milano, 4 
27029 – Vigevano (PV) 
0381 70707 
vigevano@enaiplombardia.it 

http://www.enaiplombardia.eu/index.php?option=com_k2&view=item&id=500:open-day-voghera&Itemid=148
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OPEN DAY 2021/22 
 

Open Day 

sabato 27 novembre 

sabato 11 dicembre 

sabato 15 gennaio 

10:00 - 12:00 e 14:00 - 16:30 

Virtual Day  

Giovedì 24 novembre 

Martedì 7 dicembre  

dalle 18.00 

 

per partecipare e registrarsi collegarsi al sito enaiplombardia.eu 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

Corso Milano, 4 
27029 – Vigevano (PV) 
0381 70707 
vigevano@enaiplombardia.it 

http://www.enaiplombardia.eu/index.php?option=com_k2&view=item&id=500:open-day-voghera&Itemid=148
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www.enaiplombardia.eu 

http://www.enaiplombardia.eu/

