l’Enaip di Pasian di Prato da decenni si occupa di formare operatori qualificati che attraverso
percorsi triennali e/o quadriennali possano acquisire le competenze tecnico professionali richieste
dal mondo produttivo nel campo della riparazione auto e moto, carrozzeria, impiantistica elettrica,
grafica multimediale e amministrazione segretariale.
I percorsi nei quali i ragazzi in uscita dalla scuola media possono inserirsi sono i seguenti:






Manutentore di autovetture e motocicli
Autocarrozziere
Impiantista elettrico
Grafico Multimediale
Operatore amministrativo segretariale

Tutti i nostri percorsi sono riconosciuti dalla Regione FVG con Attestato di Qualifica professionale
valido a livello nazionale ed europeo e concorrono all’espletamento dell’obbligo scolastico. Grazie
al finanziamento regionale i nostri corsi sono gratuiti e sono previste tutte le misure di supporto
all’apprendimento relative alle normative L.170 e L.104.
Le ricordo che l’Enaip mette a disposizione gratuitamente i seguenti servizi:

- SCUOLA APERTA in cui la nostra sede potrà essere visitata e sarà occasione per fornire agli
allievi ed alle loro famiglie tutte le informazioni relative ai nostri percorsi di Formazione
Professionale. Viene richiesta la prenotazione telefonica al numero:0432/693795;
-PRESENTAZIONE ONLINE collegandosi in diretta al link https://enaipfvg.zoom.us/j/97838462502
il 12 dicembre alle ore 18. Successivamente sarà possibile visionare la registrazione allo stesso
link;
- SERVIZIO DI CONSULENZA PER ALLIEVI E FAMIGLIE E COLLOQUI INDIVIDUALI con allievi
(e famiglie) interessati a informazioni specifiche sulla transizione tra cicli e sui nostri percorsi e la
loro organizzazione. Per le prenotazioni scrivere a e.tamburino@enaip.fvg.it.

Referenti da contattare per tali attività:
Elisa Tamburino e.tamburino@enaip.fvg.it Tel. 0432 693685
Stefano De Marco s.demarco@enaip.fvg.it Tel. 0432 693797

Quest’anno la nostra sede di Pasian di Prato (via L. da Vinci n. 27) rinnoverà il consueto
appuntamento con SCUOLA APERTA in dicembre 2020 e gennaio 2021, nelle seguenti date:
-

12 dicembre dalle 14.30 alle 17.30
13 dicembre dalle 09.30 alle 17.30

-

16 gennaio dalle 14.30 alle 17.30
17 gennaio dalle 09.30 alle 17.30

Si possono
trovare tutte le informazioni anche
https://www.enaip.fvg.it/it/r27218?sNodeFragFilter=27594

visitando

il

sito

dedicato:

