
Bergamo 

Via S. Bernardino, 139/V - 24126 (BG) 

Tel 035/3232846  Fax 035/3842098 

bergamo@enaip.lombardia.it

Botticino 

Via Panoramica, 42 - 25082 (BS)  

Tel 030/2191122  Fax 030/2199798  

botticino@enaip.lombardia.it

Busto Arsizio 

Viale Stelvio, 143 - 21052 (VA)

Tel 0331/37211  Fax 0331/681171 

busto@enaip.lombardia.it

Busto Arsizio 

Viale Stelvio, 171 - 21052 (VA)

Tel 0331/681778  Fax 0331/681171  

busto@enaip.lombardia.it

Calolziocorte 

Via S. Martino, 19 - 23801 (LC) 

Tel 0341/633106  Fax 0341/633106

calolziocorte@enaip.lombardia.it

Cantù 

Via XI Febbraio, 8 - 22063 (CO)  

Tel 031/716128  Fax 031/720757  

cantu@enaip.lombardia.it

Cesano Boscone 

Via Gobetti, 2 - 20090 (MI)  

Tel 02/4580539  Fax 02/4504287 

cesano@enaip.lombardia.it

Como 

Via Dante Alighieri, 127- 22100 (CO) 

Tel 031/302075  Fax 031/306783  

como@enaip.lombardia.it

Cremona 

Piazza Domenico Luzzara, 1 - 26100 (CR) 

Tel 0372/37848  Fax 0372/1960282   

cremona@enaip.lombardia.it

Dalmine 

Via F.lli Chiesa, 3 - 24044 (BG)  

Tel 035/378511  Fax 035/565944  

dalmine@enaip.lombardia.it

Lecco 

Via Caduti Lecchesi a Fossoli, 29 - 23900  (LC)

Tel 0341/361526  Fax 0341/286747  

lecco@enaip.lombardia.it

Lovere 

Via G. Oprandi, 1 - 24065 (BG)  

Tel 035/962688  Fax 035/983722  

lovere@enaip.lombardia.it

Magenta 

Via Novara, 10 - 20013 (MI)  

Tel 02/97220210  Fax 02/97275067 

magenta@enaip.lombardia.it

Mantova 

Via M. Bellonci, 1 - 46100 (MN) 

Tel 0376/323914  Fax 0376/221451  

mantova@enaip.lombardia.it

Melzo 

Via S. Rocco, 3 - 20066 (MI)  

Tel 02/95711812  Fax 02/95711954  

melzo@enaip.lombardia.it

Melzo 

Via Gavazzi, 17 - 20066 (MI)  

Tel 02/95739867  Fax 02/95716600  

melzo@enaip.lombardia.it

Milano 

Via dei Giacinti, 31 - 20147 (MI)   

Tel 02/41290053  Fax 02/41273240  

migiacinti@enaip.lombardia.it

Monticello Brianza 

Via Monte Grappa, 21 - 23876 (LC) 

Tel 0341/361526  Fax 0341/286747  

monticello@enaip.lombardia.it

Morbegno 

Via Credaro, 24 - 23017  (SO)

Tel 0342/615692  Fax 0342/600280  

morbegno@enaip.lombardia.it

Pavia 

Viale C. Battisti, 104 - 27100  (PV) 

Tel 0382/26044  Fax 0382/304865  

pavia@enaip.lombardia.it

Pioltello 

Via alla Stazione, 22 - 20096 (MI)  

Tel 02//92166617  Fax 02/92166617 

 pioltello@enaip.lombardia.it

Romano di Lombardia 

V.lo S. Giorgio, 12 - 24058 (BG) 

Tel 0363/910547  Fax 0363/911540 

romano@enaip.lombardia.it

Varese 

Via Uberti, 44 - 21100 (VA)  

Tel 0332/802811  Fax 0332/283664  

varese@enaip.lombardia.it

Vigevano 

Corso Milano, 4 - 27029  (PV)  

Tel 0381/70707  Fax 0381/70727 

vigevano@enaip.lombardia.it

Vimercate  

Via Dozio, 5/7 - 20871  (MB) 

Tel 039/669294  Fax 039/6619133  

vimercate@enaip.lombardia.it

Voghera 

Via San Leonardo, 14 - 27054 (PV) 

Tel 0383/0139  Fax 0383/62544  

voghera@enaip.lombardia.it

SEDE REGIONALE

Via Bernardino Luini, 5  - 20123 MILANO  

Tel 02/88124401  Fax 02/804380 

sederegionale@enaip.lombardia.it

www.enaiplombardia.it
Tutti possono apprendere con successo.

Qualità dell’offerta

Ampiezza e diversificazione dei servizi formativi 

Capacità di sostenere le persone e le imprese 

Valorizzazione delle risorse umane

Dinamicità organizzativa



CHI SIAMO

Enaip Lombardia opera nella nostra regione da oltre 50 anni: 
nasce nel 1951 come struttura coordinata dell’ENAIP nazio-
nale (Ente Acli Istruzione Professionale). Dal 1971/72 realiz-
za progetti formativi in convenzione con Regione Lombardia e 
Ministero del Lavoro; dal 1975 avvia attività su commessa di 
imprese, enti locali, associazioni di categoria, organismi della 
società civile ed altri soggetti privati; dal 1979 promuove inol-
tre interventi formativi a finanziamento comunitario. Nel 1980, 
a seguito del decentramento della Formazione Professionale 
alle Regioni, si  trasforma in entità regionale autonoma 
con il nome di Enaip Lombardia, nel 1993 assume lo status 
di Fondazione in seguito a delibera della Giunta Regionale.

Enaip Lombardia è oggi una riconosciuta agenzia formati-
va, che si caratterizza per la qualità dell’offerta, l’ampiezza e 
la diversificazione dei servizi formativi e al lavoro erogati, 
la capacità di sostenere le persone e le imprese sia in 
tempi di crisi che di crescita, avendo a cuore lo sviluppo e 
la valorizzazione delle risorse umane e del capitale sociale, 
la dinamicità nell’adeguare le modalità organizzative ai cam-
biamenti degli scenari per essere in grado di fornire risposte 
adeguate.

Enaip Lombardia opera in una logica di integrazione dei 
servizi, per dare risposte plurime ai bisogni dei giovani, dei 
lavoratori e dei cittadini, all’interno di reti territoriali di part-
nership e di collaborazioni. La dimensione regionale, le con-
nessioni nazionali ed internazionali e la capillare pre-
senza sul territorio regionale mettono Enaip Lombardia in 
condizione di mantenere da un lato uno sguardo generale e 
dall’altro di intervenire attivamente nei territori locali.

Per questo, Enaip Lombardia ha sviluppato col tempo rapporti 
di collaborazione con centinaia di enti locali e di am-
ministrazioni pubbliche, con le principali associazioni 
di categoria (regionali e provinciali) sia imprenditoriali sia 
sindacali, con altri enti ed associazioni di formazione 
professionale, con una rete estesa di istituzioni scola-
stiche secondarie (di primo e secondo grado) e università, 
con migliaia di aziende, con organismi pubblici ed agenzie 
private che erogano servizi per il lavoro, con strutture pub-
bliche e private che operano nell’ambito socio-assistenziale e 
sanitario, con imprese del terzo settore e con la rete dell’as-
sociazionismo.

I SERVIZI E L’OFFERTA

L’offerta di Enaip Lombardia si rivolge a diversi target di 
clienti che possono così essere sintetizzati:
•	adolescenti	studenti in diritto e dovere di istruzione e for-

mazione e di IV e V anno inseriti nel sistema di istruzione 
e formazione professionale;

•	adolescenti	studenti	del	II	ciclo	superiore appartenenti ad 
istituzioni scolastiche;

•	adolescenti	in	condizione	di	svantaggio, quali portatori di 
handicap, soggetti a provvedimenti penali o restrizione 
della libertà, ragazzi in situazione di disagio, ...;

•	giovani	studenti	diplomati	e/o	laureati	inseriti in percorsi 
di formazione superiore o alta formazione;

•	giovani	qualificati	e/o	diplomati	e/o	 laureati	 	 in	cerca	di	
prima occupazione;

•	giovani	assunti	con	contratto	di	apprendistato	(da 15 a 
29 anni);

•	adulti	disoccupati, con una particolare attenzione alle fa-
sce deboli (immigrati, donne, over 40 ecc.);

•	adulti	in	condizione	di	svantaggio, quali disabili,  detenuti 
ed ex detenuti, soggetti a dipendenze, soggetti con di-
sturbi psichici, ...;

•	adulti	lavoratori	in	difficoltà	occupazionale, quali cassain-
tegrati, mobilità, ammortizzatori sociali in deroga, ...;

•	adulti	 lavoratori	occupati,	dipendenti,	 collaboratori	pro-
fessionali, lavoratori autonomi, liberi professionisti.

A seconda del canale di finanziamento utilizzato per i be-
neficiari finali (cittadini e/o organizzazioni) le attività erogate 
possono risultare:
•	totalmente	gratuite in quanto interamente coperte da un 

finanziamento pubblico o privato del committente,  attra-
verso un  programma, un progetto, un voucher, una dote, 

•	parzialmente	gratuite, in quanto viene richiesto al bene-
ficiario finale un contributo aggiuntivo al finanziamento 
pubblico o privato del committente, a parziale copertura 
dei costi;

•	a	pagamento	totale	da parte del fruitore del servizio, in 
quanto commissiona direttamente l’intervento o acqui-
sta/partecipa ad una attività di natura commerciale non 
finanziata da altri committenti.

Per rispondere ai bisogni formativi ed occupazionali  delle 
persone, delle imprese e delle organizzazioni, Enaip Lombar-
dia promuove un’ampia gamma di servizi formativi e al 
lavoro, di gruppo o individuali, strutturati in cataloghi 
per filiera/area, che annualmente vengono revisionati.

LA MISSION

La mission di Enaip Lombardia è volta a favorire lo sviluppo 
culturale, professionale, civile, sociale ed economico 
delle persone, delle imprese, delle comunità territo-
riali attraverso l’istruzione e la formazione professionale, il 
supporto alle politiche attive del lavoro, l’integrazione socio-
lavorativa dei soggetti deboli, il sostegno agli interventi di co-
esione sociale e di cooperazione.

Gli obiettivi che Enaip Lombardia persegue sono:
•	rispondere	ai	bisogni professionali delle persone ed alle 
domande di formazione espresse dai mercati del lavoro locale;
•	supportare	la	crescita	dell’economia territoriale e degli 
operatori economici locali;
•	sviluppare	i	principi	dell’inclusione sociale, della respon-
sabilità e della solidarietà, soprattutto verso chi è mag-
giormente esposto ai rischi di emarginazione e di marginalità 
sociale;
•	favorire	e	partecipare	allo	sviluppo del terzo settore, 
sostenendo il ruolo dell’imprenditorialità sociale, della coope-
razione e dell’associazionismo.

I principi fondamentali su cui si fonda l’identità e la pro-
posta educativa alla base della cultura e della prassi forma-
tiva di Enaip Lombardia sono: 
•	 centralità	e	globalità	della	persona, la formazione 

non può essere separata dalla promozione della persona 
nel suo complesso, dei suoi diritti e dei suoi doveri, dagli 
aspetti materiali legati alle condizioni di vita a quelli con-
nessi alla dimensione etico-valoriale;

•	 autonomia	e	 responsabilizzazione dei soggetti, 
la formazione può essere una leva per rendere le perso-
ne più autonome e responsabili nel progettare e realiz-
zare i propri progetti di vita, personali e professionali;

•	 valorizzazione	e	 identità, la formazione è luogo di 
costruzione, promozione e diffusione di relazioni adulte 
e di valorizzazione delle persone, delle loro identità, delle 
loro storie e dei loro progetti;

•	 valorizzazione	delle	differenze, la formazione tiene 
conto e valorizza le differenze - di genere, età, cultura, 
religione, ... - per promuovere la dignità di sé nel quadro 
di una società plurale;

•	 comunità	educativa	 interna	ed	esterna, la forma-
zione avviene in luoghi che si connotano come comunità 
educative e stimola la responsabilità educativa della co-
munità civile e sociale esterna;

•	 dialogo	e	coesione	sociale, la formazione promuove 
e contribuisce allo sviluppo del dialogo tra le parti sociali 
e della coesione sociale delle comunità locali;

•	 formazione	lungo	tutto	l’arco	della	vita, la forma-
zione accompagna le persone in tutte le fasi della loro 
vita - dalla formazione di base all’aggiornamento, alla 
riqualificazione e alla specializzazione professionale - ai 
fini della crescita complessiva dell’individuo;

•	 promozione	sociale	dei	soggetti	più	deboli, la for-
mazione mantiene un’attenzione particolare alla crescita 
dei soggetti più deboli, offrendo loro opportunità di nuo-
va chance e valorizzazione delle risorse possedute, ai fini 
di un inserimento sociale e lavorativo;

•	 ricerca	e	sperimentazione, la formazione è un luogo 
di ricerca e sperimentazione delle soluzioni pedagogiche 
e didattiche più adatte alle esigenze dei soggetti parteci-
panti;

•	 partecipazione	attiva, la formazione è luogo di prati-
che di partecipazione attiva delle persone, partecipazio-
ne alla progettazione dei percorsi individuali e di gruppo, 
partecipazione alla vita sociale e civile della comunità.

I NUMERI

Nel territorio regionale la Fondazio-
ne Enaip Lombardia conta 27 sedi 
operative accreditate per l’ero-
gazione di servizi di istruzione e for-
mazione professionale e 22 accreditate per 
l’erogazione di servizi al lavoro,  distribuite nelle 
province di Milano, Monza e Brianza, Varese, Como, Lecco, 
Sondrio, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona e Pavia, oltre 
alla sede regionale ubicata a Milano, che funge da nodo di 
coordinamento. 

Enaip Lombardia dal 1995 certifica i propri bilanci; dal 
2002 ha un sistema di gestione della qualità 9001 
certificato.
I dipendenti di Enaip Lombardia ammontano a 300, di cui 
200 docenti, inoltre sono oltre 500 i collaboratori esterni, 
laureati o professionisti con rilevante esperienza.

Ogni anno si iscrivono e partecipano alle attività for-
mative di Enaip Lombardia circa 25.000 cittadini,  due 
terzi sono giovani ed adulti, un terzo è rappresentato da ado-
lescenti e giovani in diritto / dovere di istruzione e formazione 
(entro i 18 anni).

Enaip Lombardia, in quest’anno formativo, ha attivato tiro-
cini in circa 1500 aziende lombarde per oltre 2.300 
allievi frequentanti le annualità seconde e terze dei percorsi 
triennali di qualifica. Le aziende coinvolte nelle esperienze di 
tirocinio sono prevalentemente di piccole e piccolissime di-
mensioni.




