REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI

ENDINE
ENDINE
Apprendere insieme per diventare persone
SEDE DI ENDINE

LABORATORIO APERTO

Facciamo finta che...
Il laboratorio diventa un negozio e noi
impariamo a gestirlo.

Corsi di specializzazione

Un bravo acconciatore non
smette mai di formarsi!

Partecipazione a fiere
e concorsi del settore

Cosmoprof, sfilate, eventi, concorso
sposa artistica.

COLLABORAZIONE CON
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO

Grandi soddisfazioni nell’acconciare
i capelli d’argento degli ospiti
delle case di cura.

LABORATORIO APERTO

Facciamo finta che... lavoriamo
in un istituto di bellezza:
make-up e trattamenti personalizzati
per le nostre “clienti”.

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

Il mondo dell’estetica
è in continua evoluzione…
e noi vogliamo essere all’avanguardia!

PARTECIPAZIONE A FIERE
E CONCORSI DEL SETTORE

Cosmoprof, eventi, sfilate e visite ad
aziende del settore.

LA BELLEZZA NON HA ETÀ

Prendersi cura del corpo
e prendersi cura degli altri.

PARTNERSHIP
CON GRANDI AZIENDE

Aziende come Scm Group e Berner Italia
collaborano con sponsorizzazioni e
fornitura di software, utensili e macchinari.

postazioni cnc con cad-cam

Accanto alla formazione tradizionale
trovano spazio le nuove tecnologie
come la programmazione con software
cad-cam e il taglio laser.

LABORATORIO INTERNO AD UNA
VERA FALEGNAMERIA

Il laboratorio è ospitato all’interno
della Cornelli Elisa Serramenti, azienda
leader del settore in Val Cavallina.

OCCUPABILITÀ

Il 98% degli studenti trova lavoro
al termine del ciclo di studi.

Visite aziendali E INCONTRI
CON IMPRENDITORI

Ogni anno organizziamo visite
professionali ad aziende per conoscerne
l’organizzazione e il processo produttivo.

NON SOLO DIDATTICA

Corso di formazione con attestato in
materia di Sicurezza e Salute
professionale e certificati di
cyber security. Giornate tematiche con
approfondimenti su temi di attualità.

Laboratorio Hardware

Un luogo dove la realtà astratta
dell’informatica diventa concreta:
si smontano computer e stampanti;
si studiano e si impara a ripararli.

Certificazione Cisco

All’interno del percorso scolastico,
prende vita “IT Essentials” della Cisco
Systems, che porta all’ottenimento di
una certificazione internazionale.

dal

fare sapere
al

monte ore
AREA professionale

60%
del corso
Laboratorio,
Tecnologie
del settore,
Sicurezza.

AREA base

40%
del corso
Area linguistica
Area matematicoscientifica e tecnologica, Area storico
socio economica

“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

240
400
400

Secondo
anno

Terzo
anno

Quarto
anno

Già dal secondo anno gli studenti
vengono formati per 240 ore (circa
6 settimane) nelle aziende ospitanti
sotto l’occhio vigile dei loro formatori.

“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.

DOPO LA QUALIFICA
L’APPRENDIMENTO CONTINUA
In AFP è possibile effettuare il quarto anno per specializzarsi nel proprio settore
e acquisire competenze di cittadinanza. In alcuni settori è possibile conseguire la
maturità o prendere parte a corsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnico-Superiore)

5° ANNO

IFTS,
Maturità

4° ANNO

Diploma
tecnico

PROGETTO
CITTADINI NEL MONDO

3° ANNO
2° ANNO
1° ANNO

Qualifica di
operatore

Alle soglie del quarto anno molti studenti stanno
per diventare maggiorenni. Un percorso specifico
per i quarti anni li aiuta a diventare cittadini
consapevoli, responsabili e sempre più europei.

corsi ifts
post diploma
DaLLA FORMAZIONE
al lavoro

AFP Patronato San Vincenzo
forma GRATIS il
TECNICO PER LA
PROGETTAZIONE E LA
PROTOTIPAZIONE 4.0 NEL
SISTEMA CASA IN LEGNO

PUNTI DI FORZA

- il top della tecnologia cad
cam per la lavorazione del
legno con i software DDX
- macchinari, tecniche e
tecnologie dell’industria 4.0
nel sistema casa in legno con
la partnership di scm group
- tecniche di prototipazione
4.0 con le nuove tecnologie
per la stampa 3D
- la partnership delle aziende
del territorio

“GRAZIE ALL’

aPPRENDISTATO
pOSSO STUDIARE 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
venendo assunti in azienda: alternando
momenti di formazione a scuola e al lavoro
vengono accompagnati al sostenimento
dell’esame finale di qualifica o di diploma.

ART.

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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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…).

CFP endine gaiano

Piazza Vittorio Veneto, 2
24060 Endine Gaiano (BG)
Tel. 035.827513 – Fax 035 827938
cfpendine@afppatronatosv.org
CODICE MIUR: BGCF035001
Orari segreteria:
da Lunedì a Giovedì
dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00
Venderdì dalle 8.00 alle 12.00
Facebook e Instagram: @patronatosv.endine
Whatsapp: 035.827513

FORMAZIONE CONTINUA
UFFICIO APPRENDISTATO

Piazza Vittorio Veneto, 2
24060 Endine Gaiano (BG)
Tel. 035.827513
formazionecontinuaendine@afppatronatosv.org

AGENZIA PER IL LAVORO

Piazza Vittorio Veneto, 2
24060 Endine Gaiano (BG)
Tel. 035.827513
agenzialavoroendine@afppatronatosv.org

La sede di endine
Nel 1941, per interessamento dell’ arciprete di Endine,
don Giacomo Moretti, l’Istituto Figlie del S. Cuore regala a
don Bepo l’antico palazzo sul lago, che era servito come
Educandato fino a due anni prima. Il 2 ottobre 1941
una trentina di piccoli scolari entra nella nuova casa: da
allora la casa subisce trasformazioni e adattamenti alle
diverse esigenze dell’accoglienza che si protrae fino a
metà anni ’80 quando ha termine l’ospitalità dei minori.
Protagonista di questi 40 anni di vita e attività fu don
Giovanni Fogaroli, vera anima e cuore della casa.
Maggiori informazioni su

www.afppatronatosv.org

