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Ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo,
noi stessi diventiamo qualcosa di nuovo.

Leo Buscaglia
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C H I  S I A M O
La più grande agenzia formativa del Piemonte

Oggi come allora
le persone vogliono riscrivere

il loro futuro. 

E noi vogliamo farlo
con loro!



Per formare risorse umane, 
costruire progetti e far crescere 
le imprese  è necessario 
ascoltare la voce del mondo 
del lavoro: i bisogni delle 
persone e le richieste di chi fa 
impresa.

Per questo abbiamo scelto di 
avere una presenza capillare su 
tutto il territorio piemontese, con 
una direzione generale a 
Torino, 16 centri servizi 
formativi in tutte le province, cui 
si aggiunge un CFP Alberghiero.
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D O V E  S I A M O
Una presenza capillare su tutto il territorio piemontese

>>



enaip.net

euro
di fatturato

100 m
centri

di formazione

80
studenti

ogni anno

20 k

E N A I P  N E T
La forza della rete
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Quattro servizi per aiutarti a dare forma al tuo futuro

1. FORMAZIONE 2. SERVIZI
AL LAVORO

4. AREA
INTERNAZIONALE

3. SERVIZI
PER LE IMPRESE

C O S A  F A C C I A M O



“Chiunque smetta di imparare è vecchio,
che abbia venti o ottant’anni. Chiunque
continui ad imparare resta giovane.
La più grande cosa nella vita è mantenere
la propria mente giovane.”

Henry Ford

Corsi per ogni momento della tua vita

PER
GIOVANI

IN OBBLIGO
DI ISTRUZIONE

PER
PERSONE

DISOCCUPATE

PER
PERSONE

OCCUPATE

PER
DIPLOMATI
E LAUREATI

1 .  F O R M A Z I O N E



I giovani sono il nostro futuro, 
per questo a loro dedichiamo la 
maggior parte del nostro tempo. 
Come?
Con percorsi educativi capaci
di valorizzare i loro talenti, 

all’inserimento nel mondo del 
lavoro o alla creazione di impresa.

I nostri corsi per ragazzi e 
ragazze in uscita dalla scuola 

gratuiti
Regione Piemonte e dal FSE. 
Sono di durata triennale e 
rilasciano una 
Professionale e, al terzo anno, 
permettono di fare uno stage in 
azienda. Nei corsi in modalità 
Duale la metà delle ore corso
si svolge in impresa.
Grazie ai progetti Erasmus gli 
studenti possono scegliere 
anche di fare un’esperienza

di job shadowing all’estero. 

possibilità di iscriversi al
IV anno per raggiungere un 
Diploma Professionale. 

In classe utilizziamo metodologie 
didattiche innovative di 
cooperative learning e di
learnig by doing, per favorire 
inclusione, partecipazione e 
competenza, e ridurre al minimo 
la dispersione scolastica. 

Perché anche dopo un 
insuccesso scolastico si 
possono raggiungere
traguardi inaspettati.

Settori di formazione: 
acconciatura, automazione, 

multimediale, meccanica 
industriale, meccanica auto, 
ristorazione, termoidraulico, 
turistico, vendite.

Da sempre pensiamo che il 

economica, ma soprattutto sia 
legato all’uomo e alla sua 
dignità.

Per questo i nostri centri sono 
luoghi dove le persone, che 
sono in cerca di occupazione, 
possono trovare 
informazioni, formazione
e opportunità offerte
dalle aziende.

Luoghi dove ogni giorno si 
vivono storie di rinascite, 
perché tornare sui banchi di 

credere, o tornare a credere, in 
se stessi, costruire o ricostruire 
un proprio progetto di vita.

Ogni anno presentiamo 
un’ampia gamma di corsi 
gratuiti
e dal FSE, che rilasciano 
Specializzazione o  

e che, grazie allo stage, 
permettono alle persone di 
essere collocate in tempi brevi.

Un’opportunità anche per 
coloro che hanno perso il lavoro 
e devono ricollocarsi. Spesso 
l’età avanzata e la mancanza di 
nuove competenze, infatti, 
rendono la risorsa umana poco 
appetibile, e questo genera  
problemi economici ma anche 
di autostima personale. 

 Per questo i nostri sportelli SAL 
offrono colloqui di 
orientamento gratuiti, per 
valorizzare le precedenti 
esperienze, per scegliere un 
nuovo percorso di formazione
o per attivare un tirocinio con
le imprese del territorio. 
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PER GIOVANI IN OBBLIGO 
DI ISTRUZIONE

>> Imparare facendo

PER PERSONE
DISOCCUPATE

>> Un’altra possibilità



corsi:

200

PER PERSONE
OCCUPATE

>> La formazione continua

PER DIPLOMATI
E LAUREATI

>> ITS & IFTS: un’altra via

its-energiapiemonte.it

its-aerospaziopiemonte.it



2 .  S E R V I Z I  A L  L A V O R O
Scopri insieme a noi il tuo posto nel mondo del lavoro

“Il meglio del vivere
sta in un lavoro che piace
e in un amore felice.”

ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE

CERTIFICAZIONE
DELLE

COMPETENZE

ACCOMPAGNAMENTO
AL

LAVORO

BILANCIO
DELLE

COMPETENZE

TIROCINI

Umberto Saba



>>Troviamo insieme
      la strada giusta

>>Esploriamo le tue
       capacità e aspirazioni

BILANCIO DELLE
COMPETENZE

ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE

Il tirocinio è un'opportunità volta al 
consolidamento delle competenze 
acquisite in ambito formativo/scolastico
e nell'acquisizione di nuove skills 
professionali. Grazie alla collaborazione 
con aziende in diversi settori e ambiti, 
possiamo aiutarti nell'inserimento o nel 
reinserimento lavorativo scegliendo 
l'opportunità più adatta, per arricchire il 
tuo bagaglio professionale. Organizziamo 
due tipi di tirocini: curriculare, per
i nostri studenti, ed extracurriculare,
svolto fuori dal percorso di studio o 
formazione, rivolto a disoccupati, che 
vogliano acquisire nuove conoscenze 
e competenze per reinserirli a pieno 
titolo nel mondo del lavoro. 

>>Valorizziamo
       le tue abilità

CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE >>Troviamo

       l’azienda che fa per te

TIROCINI

>>Ti prepariamo
       al colloquio

ACCOMPAGNAMENTO
AL LAVORO



3 .  S E R V I Z I  P E R  L E  I M P R E S E

Peter Ferdinand Drucker

Cresci e innova la tua impresa con noi

“Dietro ogni impresa di successo
c’è qualcuno che ha preso
una decisione coraggiosa.”

TIROCINI

APPRENDISTATO

MATCHING

RICERCA
FINANZIAMENTI

CONSULENZA
INFORMATICA

FORMAZIONE

€



TIROCINI

>>Individuiamo la
       persona giusta per te

FORMAZIONE

>> Creiamo percorsi formativi
       per aggiornare il tuo personale

RICERCA
FINANZIAMENTI

>> Troviamo le risorse per
        realizzare i tuoi progetti

€

€

€

€

€

€

€

€

€



APPRENDISTATO

>>Facciamo incontrare
       persone e aziende

>>Cresciamo insieme talenti
       per trasformarli in risorse

MATCHING

>>Miglioriamo il sistema
       informativo della tua azienda

CONSULENZA
INFORMATICA



4 .  A R E A  I N T E R N A Z I O N A L E
Dal Piemonte al resto del mondo

“Tra vent’anni sarai più deluso
dalle cose che non hai fatto
che da quelle che hai fatto. 
Perciò molla gli ormeggi,
esci dal porto sicuro

le tue vele.

Esplora. Sogna. Scopri.”

Mark TwainPROGETTI
INTERNAZIONALI

COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

MOBILITÀ
INTERNAZIONALE



PROGETTI
INTERNAZIONALI

COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

MOBILITÀ
INTERNAZIONALE

In un mondo sempre più 
complesso e globalizzato, 
l’internazionalizzazione è una 
nuova frontiera ineludibile per 
EnAIP Piemonte, in coerenza 
con i suoi valori e la mission 
volti alla tutela dei diritti e delle 
pari opportunità per tutti, della 
difesa dei valori del lavoro e
dello sviluppo giusto, solidale
e sostenibile.



P R O G E T T I  S O C I A L I
Le persone sono il cuore del nostro lavoro

“La maturità inizia a manifestarsi
quando sentiamo che è più grande
la nostra preoccupazione per gli altri
che non per noi stessi.”

Albert Einstein

OCCUPABILITÀ SERVIZIO CIVILEPARI
OPPORTUNITÀ



PARI
OPPORTUNITÀ

Ospitiamo giovani per progetti
di Servizio Civile Universale, per 
contribuire alla loro crescita 
civica, sociale, culturale e 
professionale, mediante attività 
svolte presso i nostri centri. 

Attraverso progetti di peer 
education facciamo dialogare i 
giovani con i nostri studenti in 
attività educative che mirano a 
potenziare nei pari 
conoscenze, atteggiamenti e 

competenze che consentono 
loro di compiere scelte più 
responsabili e consapevoli. 

OCCUPABILITÀ SERVIZIO CIVILE



C O N T AT T I
Dove ci puoi trovare

DIREZIONE GENERALE
via del Ridotto, 5
+39 .0 11.2 17 98 00
sr-torino@enaip.piemonte.it

AREA INTERNAZIONALE
piazza Statuto, 12
+39 .  011. 2179 80 0
sr-torino@enaip.piemonte.it

CSF - CENTRO SERVIZI FORMATIVI
via del Ridotto, 5
+39 .  011. 2179 70 0
csf-torino@enaip.piemonte.it

ACQUI TERME
+39 .0 14 4. 3134 13
csf-acquiterme@enaip.piemonte.it

ALESSANDRIA
+39 .  0131 .2 23 56 3
csf-alessandria@enaip.piemonte.it

ARONA
+39 .  03 22.2 48 22 9
csf-arona@enaip.piemonte.it

ASTI
+39 .0 141. 35 31 99
csf-asti@enaip.piemonte.it

BIELLA
+39 .0 15 .2 52 3339
csf-biella@enaip.piemonte.it

BORGOMANERO
+39 . 03 22.8 44 49 4
csf-borgomanero@enaip.piemonte.it

BORGOSESIA
+39 .0 16 3. 20 90 59
csf-borgosesia@enaip.piemonte.it

CUNEO
+39 .  0171 .6 93 60 5
csf-cuneo@enaip.piemonte.it

DOMODOSSOLA
+39 .  03 24 .4 42 34
csf-domodossola@enaip.piemonte.it

GRUGLIASCO
+39 .  011.7072 21 0
csf-grugliasco@enaip.piemonte.it

NICHELINO
+39 . 011. 62 72 36 0
csf-nichelino@enaip.piemonte.it

NOVARA
+39 .0 32 1. 46 72 87/8 9
csf-novara@enaip.piemonte.it

OMEGNA
+39 .  03 23 .8 8727 4
csf-omegna@enaip.piemonte.it

RIVOLI
+39 .0 11.959 12 52
csf-rivoli@enaip.piemonte.it

SETTIMO TORINESE
+39 .0 11.8 00 3894
csf-settimo@enaip.piemonte.it

TORINO

CFP ALBERGHIERO
+39 .0 14 4. 3134 18
info@formalberghiera.org
Acqui Terme (AL)

C.F.P. Alberghiero
Acqui Terme
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