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Servizi ed opportunità offerte da ENAIP Piacenza 

 
1) Ragazzi 12-19 anni 

 Servizio di orientamento individuale e piccoli gruppi (per supporto e sostegno 

motivazionale, per la scelta scolastica, di riorientamento, ecc.); 

 Partecipazione a laboratori esperienziali soft skill per il lavoro o tecnico-professionali (cure 

estetiche/acconciatura, vendite, servizi logistici/magazzino merci, autoriparazione, 

agroalimentare, ristorazione, meccanica, elettrica, termo-idraulica, grafica); 

 Partecipazione a laboratori STEAM (linguaggio di programmazione, modellazione in 3D e 

web design). 

  

2) Ragazzi 15-18 anni 

 Inserimento nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, per l’assolvimento 

dell’obbligo scolastico e l’acquisizione di una Qualifica Professionale (Operatore alle Cure 

estetiche, magazzino merci, vendite e autoriparazione). Offerta rivolta sia ai ragazzi in 

uscita dalle Scuole Medie (di 15 anni), sia a quelli che hanno terminato il 1^ anno delle 

Scuole Superiori (fino a 18 anni); 

 Ragazzi che frequentano gli ultimi anni delle Scuole Superiori e sono certificati L. 104 

(servizio di orientamento con brevi corsi di formazione professionalizzanti e attività 

laboratoriali); 

 Ragazzi che hanno terminato da poco le Scuole Superiori, sono certificati L. 104 ed in carico 

ai Servizi sociali (servizio di orientamento, brevi corsi di formazione professionalizzanti e 

tirocini presso aziende). 

 

3) Maggiorenni 

 Persone che vogliono acquisire una particolare Qualifica Professionale (Operatore Socio 

Sanitario, Acconciatura, Estetista)(unici percorsi a pagamento); 

 Persone disabili (L. 68/99) o svantaggiate (in carico ai servizi sociali) (servizio di 

orientamento, corsi di formazione di breve e media durata e tirocini con riconoscimento di 

un sostegno ed una indennità); 

 Persone disoccupate che vogliono acquisire delle conoscenze nell’ambito linguistico ed 

informatico (lingua italiana e inglese, informatica di base ed avanzata, ecc.); 

 Persone disoccupate che cercano lavoro e vogliono usufruire di interventi di politica attiva 

per il lavoro (Servizi di orientamento ed accompagnamento, tirocini, attività formative, 

incrocio D/O di lavoro, ecc.); 

 Genitori di ragazzi che frequentano la Scuola Media e Superiore (in particolare dalla 2^ 

media alla 2^ superiore)(partecipazione a incontri e seminari su problemi adolescenziali, 

l’offerta scolastica e formativa disponibile in provincia di Piacenza, il sistema socio-

economico piacentino e le prospettive occupazionali, ecc.). 


