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All’attenzione degli orientatori della Scuola
 

 
Gentile orientatore, docente, gentile famiglia, gentile studente,
                                                       questo è un kit che ti sarà utile per conoscere i corsi di qualifica e diploma di
Enaip Mantova dopo la terza media e i nostri eventi di orientamento.
 
Lo puoi inoltrare alle persone che pensi possano essere interessate a conoscere i nostri corsi.
 
Usa queste informazioni per orientarti.
 
Qui trovi il volantino del corso Operatore Grafico Ipermediale:
http://www.enaiplombardia.eu/images/corsi/dopolaterzamedia/schede_pdf/FOLDER_IEFP/enaip_operatore_grafico.pdf
Qui trovi il volantino del corso Operatore Informatico:
http://www.enaiplombardia.eu/images/corsi/dopolaterzamedia/schede_pdf/FOLDER_IEFP/enaip_operatore_informatic
o.pdf
Qui trovi il volantino del corso Operatore alla riparazione dei veicoli a motore:
http://www.enaiplombardia.eu/images/corsi/dopolaterzamedia/schede_pdf/FOLDER_IEFP/enaip_operatore_meccanico
_officina.pdf
Qui trovi il volantino del corso Operatore Termoidraulico:
http://www.enaiplombardia.eu/images/corsi/dopolaterzamedia/schede_pdf/FOLDER_IEFP/enaip_operatore_termoidra
ulico.pdf
 
Qui trovi una presentazione generale di Enaip Lombardia (il centro di Mantova è una delle 23 sedi in Lombardia):
https://drive.google.com/file/d/1wrYvvIehqancf3tZwLmt4RUfm_3XY4uL/view?usp=sharing
 
Qui puoi vedere il nostro video promozionale di presentazione del centro e dei corsi:
https://www.youtube.com/watch?v=9aqV7vWiPqY
Vuoi scoprire le nostre attività?
Questo video parla dei nostri tirocini all’estero:
https://www.youtube.com/watch?v=1Uyy08UiV4Y&feature=youtu.be
Questo video racconta il contratto di apprendistato con il quale sono stati inseriti nelle aziende vari allievi di
Enaip Mantova:
https://www.youtube.com/watch?v=iFvqUcq-hUk
mentre qui si racconta del nostro nuovo Fab-lab laboratorio officina:
https://www.youtube.com/watch?v=IpW1xgV8WuA
 
Qui trovi le informazioni sui nostri Open day e Virtual day.
 
Open Day
Per partecipare alle attività di orientamento in presenza, i maggiori di 12 anni devono essere muniti di
GREEN PASS
Incontri in presenza presso il nostro centro di formazione
Sabato 11 dicembre dalle 14.00 alle 17.00
Sabato 15 gennaio dalle 14.00 alle 17.00
Per partecipare compila il form a questo linK. https://forms.office.com/r/8x1XA5H9KG
 
Virtual Day
Incontri virtuali con Enaip Mantova: presentazione dei corsi e della scuola
Mercoledì 24 novembre- dalle 15.00 alle 16.00
Lunedì 20 dicembre - dalle 16.00 alle 17.00
Per partecipare compila il form a questo linK. https://forms.office.com/r/8x1XA5H9KG
 
Enaip Mantova è disponibile anche a momenti di orientamento individuale con studenti e famiglie (sempre nel
rispetto delle normative vigenti). Contattaci per conoscere le modalità disponibili.
 
I nostri contatti:
Enaip Mantova
Indirizzo: Via Maria Bellonci 1- 46100 - MANTOVA
Telefono: 0376 323914
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Web: www.enaiplombardia.eu
Email: mantova@enaiplombardia.it
 
Grazie per l’attenzione!
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