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Prot. n. 380 
Del 15/10/2019                                                                                                                                     Gentile Dirigente 
                                                                                     Sc. Secondaria I grado 
                                                                                                                                                   e  p.c  Referente Orientamento 
Oggetto: Orientamento per l’anno scolastico 2020-2021 
 
Gentile Dirigente e gentile Ref. Orientamento 
Con la presente abbiamo il piacere di comunicarLe la nuova offerta formativa della nostra Scuola di Istruzione e 
Formazione Professionale ENAIP VENETO PADOVA. 
 

Realizziamo percorsi triennali a qualifica professionale riconosciuti a livello europeo EQF3 di: 
Operatore meccanico industriale 
Operatore di autoriparatore veicoli 
Operatore di carrozzeria 
Operatore di cucina 
Operatore di sala e bar 
Operatore elettrico e domotica 
e realizziamo percorsi di diploma professionale riconosciuti a livello europeo EQF4 in Sistema Duale di: 
Tecnico di conduzione e sistemi automatizzati 
Tecnico di auto 
Tecnico di cucina  
Tecnico di sala e bar 
Tecnico elettrico 
con accesso al 5^ anno dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore IFTS per la scelta della formazione manageriale 
dell'Istruzione Tecnica Superiore ITS Academy riconosciuti a livello europeo EQF5 
 

Siamo disponibili e avremmo piacere di partecipare agli incontri di orientamento per genitori e studenti presso il 
vostro istituto o altre iniziative che organizzerete. 
Inoltre per chi fosse interessato a conoscerci, visitare la nostra scuola e fare esperienze di didattica 
laboratoriale, comunichiamo i prossimi appuntamenti: 
 

SCUOLA APERTA 
26.10.2019 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
16.11.2019 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
14.12.2019 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
11.1.2020 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
 

MINISTAGE PRESSO ENAIP PADOVA inviando email per prenotazione a: padova@enaip.veneto.it 
27.11.2019 dalle ore 8 alle ore 10.30 
04.12.2019 dalle ore 8 alle 10.30 
18.12.2019 dalle ore 8 alle ore 10.30 
 

Siamo presenti a EXPO in FIERA A PADOVA 
14-15-16 novembre dalle ore 9 alle ore 18 
 
In attesa di incontrarci potete visitare il nostro sito  www.enaipveneto.it-Padova 
Resta connesso con noi 

                                                               
Con Viva Cordialità                                                                              Direttore Scuola di Formazione Professionale di Padova                                                                                                                                   

dott.ssa Roberta Callegaro 

                                                                                                           

                                                                                                                      Certificato Rina HR Senior Specialist AIDP 
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