
HO UN’IDEA! 
MI ISCRIVO A 
UN CORSO DI 
FORMAZIONE 

GRATUITO.

I corsi, rivolti a entrambi i sessi (L.903/77; L.125/91), sono in 
fase di presentazione, approvazione ed eventuale finanziamento.





PROGETTISTA 
CON SISTEMI 
CAD/CAM

Durata
1000 ore di cui 400 di stage

https://enaip.org/izCm


Destinatari
Disoccupati

Titoli di accesso
Diploma e/o Laurea

Certificazione finale
Attestato di Specializzazione

Sbocchi occupazionali
Operare nelle aziende del 
settore di qualsiasi 
dimensione e operare in 
autonomia.

Tipologia
Gratuito

Il piano didattico del percorso Progettista

con sistemi CAD-CAM trasmette le

competenze tecniche e gestionali per

far si che il Tecnico sia in grado di

apportare modifiche ad un progetto

realizzato su un sistema CAD e che

sappia di redigere la documentazione

tecnica relativa ai singoli particolari.

Inoltre, partendo da un modello

matematico realizzato su un sistema

CAD, sarà in grado di produrre, mediante

un sistema CAM, il percorso utensile

finalizzato alla lavorazione dei

particolari su macchine a C.N. nel

rispetto della normativa specifica e della

sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli obiettivi del corso sono quelli di trasferire agli allievi

conoscenze, abilità e capacità comportamentali che gli permettano

di ricoprire il ruolo di Progettista con sistemi CAD-CAM, cioè di una

professionalità che si occupa di progettare e gestire centri di lavoro

per la produzione di manufatti industriali di diversa tipologia.



DISEGNATORE 
PROGETTISTA 
CON SISTEMI 
CAD

Durata
1000 ore di cui 400 di stage

https://enaip.org/izCm


Destinatari
Disoccupati

Titoli di accesso
Diploma e/o Laurea

Certificazione finale
Attestato di Specializzazione

Sbocchi occupazionali
Aziende specializzate nella 
progettazione, negli uffici 
tecnici, uffici di controllo del 
processo di produzione

Tipologia
Gratuito

Il corso "Disegnatore progettista con

sistemi CAD" fornisce quindi le

competenze per realizzare progetti

definitivi utilizzando Cad bi e

tridimensionale di oggetti industriali e

per redigerne la documentazione

tecnica relativa. Inoltre fornisce le

competenze per realizzare, su sistema

CAD, il modello matematico da fornire

alla produzione per le successive

lavorazioni/prototipazioni, di conoscere i

comandi e le procedure necessarie per

personalizzare i programmi utilizzati e

gestire dati, testi e immagini e per

realizzare presentazioni del progetto su

supporto cartaceo e/o multimediale.

Il percorso formativo permette di sviluppare conoscenze teoriche e

pratiche del sistema industriale, degli strumenti tecnologici, dei

processi produttivi e dei materiali per la realizzazione di progetti

definitivi di oggetti di industrial design.

La realizzazione dei prototipi verrà

effettuata anche utilizzando tecniche

di stampa additiva che aumentano

l’efficienza dell’uso dei materiali come

tecnologia abilitanti dell’Industry 4.0.



TECNICO 
AMBIENTE 
ENERGIA E 
SICUREZZA

ECOGESTIONE, AUDIT 
AMBIENTALE E 
SICUREZZA IN 
AZIENDA

Durata
1000 ore di cui 400 di stage

https://enaip.org/Q1fm


Destinatari
Disoccupati

Titoli di accesso
Diploma

Certificazione finale
Attestato di Specializzazione

Sbocchi occupazionali
Esperto in ambito di sicurezza 
sul lavoro e gestione dei 
processi ambientali ed 
energetici.

Tipologia
Gratuito

Sarà in grado di strutturare un sistema

di gestione integrata dell’impresa

comprendente l’organizzazione, le

responsabilità, le procedure, le risorse

e i processi destinati alla protezione

dell’ambiente e alla sicurezza in

azienda, anche ponendosi come

interfaccia per le relazioni interne ed

esterne. Opererà altresì per introdurre

in azienda i sistemi integrati qualità-

ambiente-sicurezza.

Il Tecnico ambiente energia e sicurezza opera all’interno delle

imprese sviluppando sistemi di gestione che comprendano

procedure conformi alle normative nazionali e comunitarie in tema

di gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro, gestione dei

processi ambientali e gestione degli aspetti energetici.

Nel percorso formativo gli allievi

hanno l’opportunità di conseguire gli

attestati per Responsabili e addetti al

servizio di prevenzione e protezione

(RSPP e ASPP) modulo A e modulo B

comune, ai sensi dell’Accordo Stato

Regioni del 7/7/16, valevoli per

svolgere le funzioni di ASPP nelle

aziende di tutti i settori produttivi ad

eccezione di quattro



TECNICO 
SPECIALIZZATO 
IN LOGISTICA 
INTEGRATA

Durata
800 ore di cui 320 di stage

https://enaip.org/rk7n


Destinatari
Disoccupati

Titoli di accesso
Diploma

Certificazione finale
Attestato di Specializzazione

Sbocchi occupazionali
Imprese industriali, 
commerciali, di trasporto 
e di servizi logistici

Tipologia
Gratuito

Al termine del corso la figura professionale sarà in grado

di: recepire i dati e trasformarli in informazioni per poi

integrarli con l’uso di appropriati sistemi informativi farsi

carico della corretta verifica della integrazione dei dati

nella rete aziendale garantendone la sicurezza e l’integrità

coordinare i sistemi necessari alla gestione commerciale,

della rete distributiva e dei livelli di scorta, alla

pianificazione delle reti di trasporto territoriali locali con

particolare attenzione al tema della logistica dell’ultimo

miglio.

Opera all’interno di imprese industriali, commerciali o di servizi

logistici nell’ambito della programmazione, della gestione e del

controllo dei flussi fisici e delle relative informazioni sia in ambito

industriale sia nell’ ambito di aziende di servizio, a partire dai

rapporti con i fornitori fino alla consegna del prodotto, o fino al

supporto nell’utilizzo del servizio, declinando sia i processi di una

filiera B2B (business to business) sia di una filiera B2C (business to

consumer).



ADDETTO 
MAGAZZINO 
E LOGISTICA

Durata
500 ore di cui 200 di stage

https://enaip.org/bLFW


Destinatari
Disoccupati

Titoli di accesso
Licenza Media

Certificazione finale
Attestato di Qualifica 
Professionale

Sbocchi occupazionali
Settore magazzino e logistica

Tipologia
Gratuito

Il percorso “Addetto magazzino e logistica” è finalizzato allo

sviluppo delle competenze necessarie per stoccare e movimentare

le merci in magazzino sulla base del flusso previsto ed effettivo di

ordini o rientri, provvedere all’imballaggio, alla spedizione, alla

consegna delle merci e alla registrazione dei relativi dati

informativi.

Nello specifico il percorso fornisce i

contenuti necessari per riconoscere il

flusso logistico in ingresso e in uscita,

applicare tecniche di ricevimento e

stoccaggio e tecniche di all’imballaggio

e spedizione, utilizzare attrezzature e

macchinari per i quali non è richiesta

specifica abilitazione, macchinari per la

movimentazione dei carichi, compilare

documentazione di magazzino anche con

strumenti informatici.



ADDETTO AL 
GIARDINAGGIO E 

ORTOFRUTTICOLTURA

Durata
600 ore di cui 240 di stage

https://enaip.org/ogo2


Destinatari
Disoccupati

Titoli di accesso
Licenza media

Certificazione finale
Attestato di Qualifica 
Professionale

Sbocchi occupazionali
Ruolo operativo in 
cooperative e imprese di 
manutenzione aree verdi, 
vivai, garden center, 
aziende agrituristiche.

Tipologia
Gratuito

Dopo il corso la figura professionale sarà in grado di:

- allestire aree verdi, parchi e giardini

- manutenere coltivazioni ortoflorofrutticole

- effettuare coltivazioni arboree, erbacee e ortofrutticole,

con particolare riferimento alle operazioni di

preparazione del terreno, allestimento, cure colturali,

potatura e moltiplicazione delle piante, raccolta e

conservazione dei prodotti (ortaggi, frutti e fiori)

- usare in sicurezza attrezzature e macchinari specifici del

ruolo.

Il corso è finalizzato a far acquisire agli allievi competenze

lavorative specifiche relative alle tecniche di allestimento di

aree verdi, parchi e giardini e alle tecniche di coltivazione e

manutenzione ortoflorofrutticole.






