sede di

BERGAMO
Apprendere insieme
per diventare persone

1927-2017
90 anni a fianco dei giovani
Don Bepo Vavassori, una delle figure
più conosciute e amate della Chiesa e
della terra di Bergamo, fonda nel 1927
la realtà del Patronato San Vincenzo.
Una istituzione che ha accolto per 90
anni bambini e giovani, offrendo loro
una casa e un luogo dove apprendere
professionalità e competenze tecniche.
La realtà formativa avviata dal fondatore
è divenuta premessa per la costituzione
dell’ AFP Patronato San Vincenzo, Ente
accreditato dalla Regione Lombardia
nell’ambito della Formazione Professionale
e della Formazione continua.

La sede di Bergamo
È la prima casa del Patronato, quella dove
tutto ha avuto inizio. Dopo giorni di ricerca,
don Bepo nota in zona Malpensata, una
vasta area abbandonata. Si tratta delle
ex Fornaci Murnigotti. Il 9 ottobre 1927
i primi dodici ragazzi varcano la soglia
della nuova sede: inizia così l’avventura
del Patronato.
La sede di Bergamo di AFP conta
circa 600 allievi e offre, oltre ai corsi
di formazione professionale, servizi
formativi per aziende e privati.
Ogni giorno i cortili del Patronato si
riempiono di ragazzi e ragazze, della
loro voglia di diventare grandi, imparando
un lavoro. Per noi adulti è un motivo
di grande speranza e affidamento al
Mistero che ci abita.

Maggiori informazioni su

www.afppatronatosv.org
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“SEGUITO DA UN

TUTOR PERSONALIZZATO
MIO FIGLIO MIGLIORA OGNI GIORNO”

Da 90 anni attenzione
a ogni singolo ragazzo
tutoraggio nel
percorso di crescita
Ogni allievo con le sue potenzialità e con le sue fatiche viene affiancato
da persone esperte, competenti e appassionate.
L’obiettivo è quello di crescere innanzitutto persone che siano
anche capaci di affrontare il mondo del lavoro.

“grazie all’ opportunità del

tirocinio
mi sono fatto conoscere”

700
620

aziende
ospitanti
allievi
in tirocinio

L’ AFP Patronato San Vincenzo
opera con oltre 700 aziende dando
l’opportunità a 620 allievi di svolgere
uno stage professionalizzante.

ore
di stage
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400
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Quarto
anno

Già dal secondo anno gli studenti
vengono formati per 250 ore (circa 6
settimane) nelle aziende ospitanti sotto
l’occhio attento dei loro formatori.

“GRAZIE ALL’

aPPRENDISTATO
pOSSO ottenere la qualifica E LAVORARE”
Contratto di apprendistato finalizzato
all’acquisizione di un titolo di studio.
Rivolto ai giovani dai 15 ai 25 anni che
frequentano l’ultimo anno del percorso
scolastico assunti in azienda. Alternando
momenti di formazione a scuola e al
lavoro vengono accompagnati all’esame
finale di qualifica o di diploma.
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43
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Corsi di formazione della durata
di 40 ore rivolti ai dipendenti delle
aziende assunti con contratto di
apprendistato professionalizzante.
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DOPO LA QUALIFICA
L’APPRENDIMENTO CONTINUA
In AFP è possibile effettuare il quarto anno per specializzarsi nel proprio settore e acquisire
competenze di cittadinanza. È possibile conseguire la maturità o prendere parte a corsi annuali
IFTS (Istruzione e Formazione Tecnico-Superiore) e biennali ITS (Istruzione Tecnica Superiore).

5° Anno
APPRENDISTATO

MANUTENZIONE
E ASSISTENZA TECNICA

LAUREA
1° ANNO

2° ANNO

3° ANNO

Qualifica IeFP

4° ANNO

DIPLOMA IEFP

5° Anno
Grafico Audio/video

IFTS - ITS
PERCORSI ANNUALI E BIENNALI

inserimento
nel mondo del lavoro

lo spazio del

centro meta
per gli adolescenti

Il Meta, Centro di orientamento, consulenza
e formazione nell’area adolescenziale e
giovanile, in questi anni si è specializzato
nell’elaborazione di progetti per adolescenti
e giovani N.E.E.T. o a rischio dispersione
scolastica. Attraverso l’utilizzo di laboratori
i ragazzi vengono accompagnati e orientati
verso percorsi professionali.

centro meta

tel. 035.4598145
e-mail: centrometa@patronatosanvincenzo.it

lo spazio del

fab-lab
per i makers

Organizzato secondo
il modello «Bits &
Atoms» del M.I.T.
di Boston, il FabLab
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.

fab-lab

tel. 035.19910361
e-mail: info@fablabbergamo.it

Grafico

Un libro. Un e-book. Un giornale. Uno sito web. Un poster. Un video. Lettere ed immagini, parole
e fotografie: segni. Hai l’idea giusta per renderli belli. Sai come progettarli e come realizzarli.
Carta e digitale. Le tue idee più creative prendono forma e colore. Il corso grafico multimediale
è questo. E non solo...

Postazioni mac

50 postazioni per grafica, fotoritocco
e montaggio video (Photoshop,
Illustrator, InDesign, Premiere)

approfondimenti tecnici

Corsi in orario scolastico per
l’approfondimento di fotografia,
video e illustrazione vettoriale.

comitato grafico bergamo
L’Accademia della Grafica vanta la
collaborazione con il Comitato per
l’Istruzione Professionale Grafica di
Confindustria Bergamo.

MACCHINE da stampa

Macchine da stampa offset e digitali
per l’apprendimento della stampa
industriale (programmazione,
esecuzione e controllo)

elettrico
SPAZIO ALL’AUTOMAZIONE NEL NUOVO LABORATORIO DI SETTORE

INFORMATICA

CABLAGGIO

AUTOMAZIONE

CIVILE

Un appartamento rimasto al buio, i lampioni in città non funzionano, il cancello automatico non si
muove. Prendi i tuoi attrezzi, riordini le tue conoscenze e ci metti le mani. Fai attenzione perché
sai che la corrente non si vede ma può essere molto pericolosa. Il tuo lavoro e la tua competenza
illuminano la casa, le strade tornano praticabili e anche il cancello si apre e si chiude.
Il corso Elettrici è questo. E non solo…

dal civile all’industriale
Le postazioni individuali di
lavoro permettono agli allievi di
sperimentarsi negli impianti civili,
industriali tradizionali.

un appartamento... a scuola!

Un mini appartamento è presente nei
nostri laboratori. Possiamo direttamente
sperimentare le varie fasi di lavorazione
come se fossimo in cantiere.

domotica

La tecnologia del futuro nella nostra
scuola è già... presente! Programmiamo
e gestiamo impianti domotici completi,
la nuova casa intelligente.

automazione

Nei laboratori del settore elettrico si va
sempre più sviluppando l’automazione
cioè la tecnologia che usa sistemi di
controllo per gestire macchine e processi.

carrozziere

Crash! Boom! Bang! Che disastro! Un’auto è a pezzi: la portiera rotta, un vetro in frantumi, graffi,
buchi… il cliente arriva affranto e senza più speranza ma tu sai che con un buon lavoro tutto può
tornare come nuovo; conosci gli attrezzi, le tecniche e i tempi necessari per ridare all’auto l’aspetto
di prima. Passa qualche giorno e il cliente ritorna: Sorpresa! La sua auto è tornata indietro nel
tempo, come nuova. Il corso Carrozziere è questo. E non solo…

per un mondo più pulito

La nostra carrozzeria utilizza colori
a base d’acqua e tecnologie che
rispettano la nostra salute e quella
dell’ambiente

aziende e apprendistato

I nostro centro di formazione
attiva numerosi stage e contratti di
apprendistato con le aziende del
settore presenti nella nostra provincia.

moto e scooter

Non solo auto nel nostro laboratorio...
i nostri scooter e moto diventano i
protagonisti del nostro lavoro.

automobili in costruzione

Noi le auto non solo le verniciamo,
ma le costruiamo! I nostri allievi
sono coinvolti nella costruzione di
un’automobile funzionante.

autoriparatore

Prendi un motore che non va. Cerchi il guasto. Per trovarlo lo smonti. Ti sporchi le mani e la tuta
di grasso e olio. Trovi il problema. Lo risolvi. Riordini tutto da capo. Provi a far ripartire il motore.
Tutto bene, bravo! Il corso Autoriparatori è questo. E non solo…

COLLABORAZIONE CON fiat

Attraverso il programma TECHPRO2
formiamo personale altamente
qualificato da inserire nel mondo
automotive FIAT GROUP.

laboratori come officine

I laboratori sono strutturati come
vere e proprie officine: sono
disponibili banchi da lavoro, attrezzi
specializzati e ponti sollevatori.

auto del futuro? elettrica

Il nostro corso promuove la mobilità
sostenibile e un’attenzione particolare
alle nuove soluzioni ecologiche.

autoriparatori? patronato

Numerosi autoriparatori del territorio
bergamasco si sono formati nei nostri
laboratori e sono disponibili a crescere
i meccanici delle nuove generazioni.

macchine utensili

Un progetto che diventa realtà… Prendere un materiale e lavorarlo, prendere
un’idea e trasformarla in progetto, prendere un progetto e farlo diventare concreto.
Intuizioni, progetti, materiali… Da sempre l’uomo è riuscito a progredire e a
fare nuove scoperte combinando testa e mani, ragionamento e concretezza, sogni e realtà.
Ancora oggi nel nostro laboratorio progettazione ed esecuzione lavorano
insieme inseguendo il futuro in costante evoluzione. Il corso Macchine utensili è questo. E non solo…

POSTazioni cad-cam

Dodici postazioni all’interno del
laboratorio dedicate interamente alla
progettazione e alla programmazione
cad/cam con software specifici.

lavoro sicuro

Inserimento diretto nel mondo del
lavoro per la totalità dei nostri allievi.

attrezzatura
all’avanguardia

Aziende partner che garantiscono
macchine utensili al passo coi tempi.

Saldocarpenteria

Il nostro centro di formazione ha avviato
un nuovo laboratorio di saldocarpenteria
per formare operatori capaci di svolgere
attività relative a lavorazioni di carpenteria.

SEDE DI CLUSONE

fanzago lab

Per rispondere ai bisogni del territorio
e alle nuove sfide del mondo del lavoro,
la sede di Clusone si rinnova con Laboratori all’avanguardia
per l’anno formativo 2020/21

formazione
aziendale
GESTIONE
DELLA FORMAZIONE

AFP Patronato San Vincenzo
offre alle aziende servizi
di accompagnamento per
l’organizzazione e la gestione
di corsi rivolti ai propri
dipendenti e dirigenti.
I corsi possono essere
organizzati in forma privata
oppure finanziati tramite
fondi interprofessionali e
progetti a bando.

miglioramento
punti chiave

Affianchiamo le aziende
nelle fasi di:
- analisi dei bisogni formativi
progettazione degli
interventi formativi
- erogazione della formazione.

AGENZIA
PER IL LAVORO

PROGETTAZIONE
INTERNAZIONALE

formazione continua ufficio progettazione
L’ Agenzia per il Lavoro,
propone interventi di
formazione continua,
orientamento,
aggiornamento,
riqualificazione ed
accompagnamento al
reinserimento lavorativo

i corsi

Proponiamo corsi come:
carrello elevatore, operatore
di magazzino, operatore
necroforo, imbianchino,
assistente familiare, tata,
colf, Asa, Oss.
Molti corsi possono
essere gratuiti
per chi ha diritto alla Dote
Regione Lombardia o a
Garanzia Giovani.

Grazie all’Ufficio
Progettazione, l’AFP del
Patronato San Vincenzo è in
grado di arricchire l’offerta
formativa per i suoi allievi
rendendola all’avanguardia,
internazionale e adeguata alle
esigenze espresse dal mondo
del lavoro.

ragazzi all’estero

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…).

sede di
bergamo
CFP BERGAMO

via M. Gavazzeni, 3
Ingresso da via S. Giovanni Bosco, 18
24125 Bergamo
Tel. 035.319361 – Fax 035.314188
cfpbergamo@afppatronatosv.org
CODICE MIUR: BGCF00100T
Orari segreteria:
Lunedì e Martedì
dalle 7.45 alle 13.15 e dalle 13.45 alle 17.00
Mercoledì, Giovedì e Venerdì
dalle 7.45 alle 13.15

FORMAZIONE CONTINUA
UFFICIO APPRENDISTATO

via M. Gavazzeni, 3
24125 Bergamo
Tel. 035.4247228 int. 4 – int.3
formazioneaziendale@afppatronatosv.org
apprendistato@afppatronatosv.org

AGENZIA PER IL LAVORO

via M. Gavazzeni, 3
24125 Bergamo
Tel. 035.4247228 int. 2
agenzialavoro@afppatronatosv.org

