La formazione come motore di crescita per
le aziende, una strategia vincente.
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E’ la fase che permette di cogliere le esigenze di crescita professionale di un’organizzazione e di
individuare gli obiettivi formativi più idonei. Ascoltiamo le richieste e le necessità dei nostri clienti;
analizziamo l’organizzazione e le persone che la compongono; individuiamo e costruiamo percorsi di
formazione efficaci e li realizziamo attraverso training tools che rendono ogni percorso unico e innovativo.

I percorsi formativi o abilitanti che rispondono alle richieste normative sono solo una parte
dell’ offerta formativa declinata nel nostro catalogo. La formazione tailor made attraverso la
progettazione di percorsi personalizzati, disegnati sulle specifiche richieste aziendali, sono il core
business della nostra attività.

SEZIONE 01

SEZIONE 01

offriamo corsi in questi settori:

qualità, sicurezza E ambiente
comunicazione
lingue straniere
Grafica e informatica
MECCANICA
*sIAMO IN GRADO DI
ORGANIZZARE ANCHE ALTRI TIPI
DI CORSI IN BASE ALLE VOSTRE
ESIGENZE

qualità, Sicurezza e ambiente

alcuni esempi:
carrello elevatore
sicurezza lavoratori,
dirigenti e preposti
primo soccorso

antincendio
L’area Qualità Sicurezza e Ambiente progetta, propone e realizza attività formative di carattere
obbligatorio e di approfondimento, con particolare attenzione alle novità normative. È possibile
effettuare i corsi sia presso le nostre strutture che presso le sedi aziendali.

catalogo corsi completo su afppatronatosv.org

comunicazione

alcuni esempi:
teambuilding
social marketing
web marketing
public speaking

Con l’avvento di Internet e dei social network tutte le aziende, da quelle artigiane alle
multinazionali, possono trarre vantaggio dall’utilizzo dei moderni mezzi di comunicazione. Possiamo
pianificare insieme gli strumenti più adatti per raggiungere i vostri obiettivi.

catalogo corsi completo su afppatronatosv.org

lingue straniere

alcuni esempi:
Francese

Inglese

Tedesco

Lingue
a scelta*

* AFP offre la possibilità di creare corsi personalizzati per qualsiasi lingua

Siamo in grado di offrire corsi di diverso livello non solo nelle lingue commerciali tradizionali,
come l’inglese o il tedesco, ma anche nelle lingue utili per accedere ai nuovi mercati emergenti.
Docenti qualificati sono in attesa di progettare insieme a voi le soluzioni più adatte allevostre
necessità aziendali.

catalogo corsi completo su afppatronatosv.org

grafica e informatica

alcuni esempi:
SUITE ADOBE: photoshop, indesign...
gestione e organizzazione
dati aziendali
formazione specifica applicativi

cyber security
I nostri laboratori, dotati dei principali software sia in ambito Mac che in ambito Windows, ci danno
la possibilità di offrire una vasta gamma di percorsi adatti a tutte le esigenze aziendali.

catalogo corsi completo su afppatronatosv.org

meccanica

alcuni esempi:
CAD-CAM
DISEGNO E STAMPA 3D
cnc

PROGETTAZIONE CNC
ARDUINO

Il settore meccanico, da sempre leader nel nostro territorio, è diventato sempre più avanzato e
tecnologico. Presso le nostre sedi è possibile organizzare corsi di ogni tipo: dalla saldatura fino alla
programmazione con Arduino.

catalogo corsi completo su afppatronatosv.org

tirocini gratuiti

apprendistato art. 43 e 44

I nostri allievi delle scuole professionali, più di 1000 studenti tra i 14 e 18 anni, vengono periodicamente
inseriti in aziende di tutto il territorio bergamasco per svolgere i tirocini obbligatori previsti dall’alternanza
scuola-lavoro. È un’occasione importante per i ragazzi che già dal secondo anno delle superiori possono
avvicinarsi al mondo del lavoro e per le aziende che hanno occasione di formare e conoscere dei
potenziali futuri collaboratori. Naturalmente durante il periodo di stage, che va dalle 5 alle 8 settimane, la
scuola mantiene i contatti con gli allievi e con le aziende per monitorare l’andamento dell’esperienza.

Art. 43 - Attivazioni di progetti per ragazzi che vengono assunti con contratto di apprendistato
finalizzato all’acquisizione di un titolo di studio. Rivolto ai giovani dai 15 ai 25 anni che
concludono il loro percorso formativo come lavoratori alternando momenti di formazione a scuola
e in azienda. Il percorso prevede il sostenimento dell’esame finale di qualifica o di diploma professionale.
Art. 44 - Erogazione di corsi di formazione rivolti alle aziende con dipendenti assunti con
contratto di apprendistato professionalizzante. La partecipazione ai corsi è finanziata da Regione
Lombardia, ha la durata di 40 ore distribuite in cinque giornate da 8 ore ciascuna.

SEZIONE 02

SEZIONE 02

cisco academy
afp è anche una networking academy

lo spazio del

fab-lab

Il Cisco Networking Academy è un programma innovativo su scala mondiale che
si rivolge ad organizzazioni no profit, siano esse Università, istituti superiori, enti
pubblici, centri di formazione professionale, in grado di fornire quelle competenze
ICT (Information and Communication Technology) richieste dal mercato e allo
stesso tempo di offire agli studenti opportunità di lavoro e carriera. Ad oggi sono
state istituite nel mondo più di 10.000 Networking Academy e sono oltre 1
milione gli studenti che ogni anno frequentano corsi in 165 paesi.

per i makers

Nei laboratori di AFP ha sede il Fab-Lab, organizzato secondo il modello «Bits & Atoms»
del M.I.T. di Boston. Il Fab-Lab è un laboratorio di fabbricazione digitale che permette di
condividere conoscenze, mezzi, strumenti e macchinari, favorendo lo sviluppo di progetti
innovativi, la partecipazione collaborativa e l’accesso alle tecnologie digitali.
Prenota una visita e vieni a scoprire le potenzialità di questo spazio.

fab-lab

tel. 035.19910361
e-mail: info@fablabbergamo.it
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Reinserimento al lavoro
L’ Agenzia per il Lavoro, propone
interventi di formazione continua,
orientamento, aggiornamento,
riqualificazione ed accompagnamento
al reinserimento lavorativo.

DA NOI PUOI TROVARE ANCHE:

agenzia per il lavoro
i corsi
Proponiamo corsi come: operatore
di magazzino e carrello elevatore,
operatore necroforo, assistente familiare,
ASA, OSS, Addetto alle pulizie, HACCP e
Imbianchino. Molti corsi possono essere
gratuiti per chi ha diritto alla Dote
Regione Lombardia o a Garanzia Giovani.

ufficio progettazione

qualifiche e diplomi

L’Ufficio Progettazione di AFP Patronato
San Vincenzo arricchisce l’offerta
formativa per gli allievi rendendola
all’avanguardia, internazionale e
adeguata alle esigenze espresse dal
mondo del lavoro.

I corsi professionali per studenti, dopo la
terza media, permettono di raggiungere la
qualifica di terzo anno o il diploma tecnico
di quarta e di inserirsi a pieno titolo nel
mondo del lavoro.

formazione professionale progettazione internazionale
adulti e studenti all’estero
laboratori attrezzati
I laboratori sono in continua evoluzione
per stare al passo con i tempi. La
collaborazione con le aziende è
essenziale per avere risultati efficaci

Nato nel 2011, l’Ufficio Progettazione
promuove progetti internazionali
relativi a diversi settori (educazione,
formazione, cultura, consulenza per il
lavoro, immigrazione e inclusione sociale,
cooperazione internazionale,
ICT e innovazione…).

i nostri partner
CONFAP si propone come luogo in cui è possibile
verificare la qualità dell’attività formativa.

CNOS-FAP coordina i centri di
formazione Salesiani d’italia.

Associazione Coordinamento degli Enti di
Formazione professionale della Lombardia.

ASF è la struttura tecnica di riferimento
per gli Enti di formazione professionale.

Fondimpresa è il Fondo interprofessionale più
importante in Italia, aperto ad ogni settore.

Regione Lombardia, tramite la Provincia di Bergamo,
finanzia i corsi della Formazione Aziendale.

Prodotto interamente realizzato a scuola dai ragazzi del settore grafico

i nostri contatti
sede di BERGAMO

sede di endine

sede di clusone

sede di sant’omobono

via M. Gavazzeni, 3
24125 Bergamo (BG)
agenzialavoro@afppatronatosv.org
cfpbergamo@afppatronatosv.org
progettazione@afppatronatosv.org

viale S. Lucio, 27
24023 Clusone (BG)
agenzialavoro3@afppatronatosv.org
cfpclusone@afppatronatosv.org
progettazione@afppatronatosv.org

piazza V. Veneto, 2
24060 Endine Gaiano (BG)
agenzialavoroendine@afppatronatosv.org
cfpendine@afppatronatosv.org
progettazione@afppatronatosv.org

piazza Cepino, 8
24038 Sant’Omobono (BG)
agenzialavoro@afppatronatosv.org
cfpcepino@afppatronatosv.org
progettazione@afppatronatosv.org

035 319361
formazioneaziendale@afppatronatosv.org

