
www.enaiplombardia.eu

un'altra scuola
ripensa al tuo futuro scolastico

con percorsi laboratoriali e stage

TECMOIDRAULICO - LAVORAZIONE DEL LEGNO - COMMERCIO E LOGISTICA - INFORMATICA

Se non stai frequentando nessun percorso scolastico o vuoi cambiare scuola rivolgiti a una delle sedi di Enaip
in Provincia di Bergamo per ottenere informazioni, valutare requisiti e opportunità. In base alla tua esperienza
scolastica potrai accedere a percorsi formativi personalizzati o essere inserito in uno dei nostri corsi di
Formazione Professionale sempre con attività di laboratorio e l'opportunità di stage in azienda

ENAIP BERGAMO - 35 3232846 - bergamo@enaiplombardia.it - Via S.Bernardino, 139/V

ENAIP DALMINE - 035 378511 - dalmine@enaiplombardia.it Via F.lli Chiesa, 3 (Località Sabbio)

ENAIP ROMANO DI LOMBARDIA - 0363 910547 - romano@enaiplombardia.it - Via Giovanni Paolo II, 145/A

Enaip Lombardia offre un servizio di ri-orientamento scolastico con la
possibilità di frequentare percorsi personalizzati di re-inserimento in

formazione ed arrivare ad ottenere una Qualifica Professionale



un'altra scuola

COMMERCIO E 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.
Il percorso fornisce competenze per gestire la  trasmissione delle informazioni,
la movimentazione delle merci, le procedure informatiche, lo stoccaggio delle
merci, la documentazione necessaria per le spedizioni e la manutenzione di
strumenti e attrezzature

TERMOIDRAULICO
Imparare a gestire e riparare impianti termoidraulici per ottimizzare l’utilizzo di
acqua e calore in ambito domestico, residenziale e industriale, attraverso
soluzioni efficienti e tecnologiche.
Il percorso fornisce competenze per la lettura di un disegno meccanico con
l’identificazione dei tipi di materiale, per la produzione di particolari meccanici
per macchine utensili con l’esecuzione di un ciclo di lavoro che prevede
montaggio, assemblaggio, collaudo e correzione dei difetti di funzionamento.

INFORMATICA
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. 
Il percorso fornisce le competenze necessarie per realizzare e configurare reti
informatiche e device di ogni tipo: desktop, smartphone, e-book reader, tablet
PC; come gestire database e dati di archivi digitali, sistemi, dispositivi e
terminali.

LAVORAZIONE DEL LEGNO
Manualità e tecnologia insieme, per acquisire competenze artigianali e di
design, conoscenza di tecniche e materiali per imparare a creare e costruire
con il legno.  
Il percorso fornisce le competenze per progettare, costruire e assemblare
arredi e complementi, ideare oggetti di design e mobili partendo da progetti
predefiniti o crearne di nuovi utilizzando supporti digitali, progettare con il
CAD, utilizzare macchine per la lavorazione del legno. 
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