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SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
DI LONGARONE (BL) 

 

CARTA DEI SERVIZI 
 

PER I GIOVANI  
 

SETTORE MECCANICO / AUTOMOTIVE: come diventare operatore alla riparazione veicoli a 
motore (parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici)  
SETTORE RISTORAZIONE: come diventare operatore al servizio sala e bar e come diventare 
operatore alla preparazione pasti 
SETTORE AGROALIMENTARE: come diventare operatore alla trasformazione, panettiere, 
pasticcere, pizzaiolo e gelataio 

 

PER GLI ADULTI 
 
FORMAZIONE TRAMITE EROGAZIONE CORSI A CATALOGO PER SINGOLI: finalizzati alla 
qualifica o all’implementazione delle competenze 
SERVIZI ALLE IMPRESE: analisi dei bisogni, elaborazione piani formativi aziendali, tirocini 
aziendali, gestione ed erogazione corsi, verifica apprendimento e certificazione competenze 
SERVIZI PER IL LAVORO: informazione e accoglienza, orientamento professionale, 
accompagnamento al lavoro, formazione professionalizzante e/o specialistica. 
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INFORMAZIONI GENERALI 
 

Dove siamo: il Centro è ubicato a Longarone, in via G. Marconi, 17  
 
Come raggiungerci: 8 km dall’uscita dell’Autostrada A27 verso Cortina, in centro al paese di 
Longarone sulla strada statale val zoldana n. 251. 
 
Contatti: tel. 0437/770318 email longarone@enaip.veneto.it 
 
Apertura e orari: il centro è aperto tutto l’anno, con orario dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 
alle ore 17.00 e il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00, salvo la chiusura estiva di due settimane 
ad agosto e festività comandate. 
 
Struttura nuova: nel corso dell’estate del 2017 sono iniziati lavori di straordinaria 
manutenzione della struttura: ristrutturazione di parte dell’interrato e del piano rialzato per 
l’allestimento dei laboratori inerenti la ristorazione, rifacimento del tetto con sistema di 
isolamento e adeguamento delle barriere architettoniche con l’istallazione anche di un 
ascensore interno, rifacimento dell’impianto termico e sostituzione integrale di parte degli 
infissi. 
 

   
 

Il Centro di Longarone attualmente è fornito di n.6 aule didattiche, n.1 laboratorio informatico 
multimediale, n.1 aula LIM, n.1 laboratori automotive, n.1 laboratorio macchine utensili/CNC, 
n.1 laboratorio saldatura, n. 1 laboratorio gastronomia con cucine attrezzate, n.1 laboratorio 
dimostrativo sala e bar, n. 1 laboratorio agroalimentare con postazioni di 
panetteria/pizzeria/pasticceria, n. 1 laboratorio di gelateria ed infine n.1 palestra 
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polifunzionale. Sono stati poi realizzati servizi generali condivisi, quali spogliatoi, dispense, 
zona lavaggi, zone ricreative e una decina di servizi igienici. 
Alcuni spazi, in ottica di relazione e scambi con la comunità locale, verranno messi a 
disposizione della cittadinanza di Longarone e dei paesi limitrofi. 
  

Nuove attività da settembre 2017 sono avviati percorsi formativi per i giovani e in particolare 
il corso triennale dell’Operatore della Trasformazione Agroalimentare, in apprendimento 
con il Sistema Duale. 
Scopo vuol essere quello di creare un percorso di collaborazione con il sistema della 
pasticceria e della panificazione, con il sistema della gelateria, aree produttive che sono 
considerate in espansione e in sviluppo nel territorio bellunese che richiedono al contempo 
figure qualificate, competenti e specializzate. 
In particolare il centro di Longarone storicamente garantisce un altro tasso di occupabilità 
molto elevato rispetto agli altri centri di formazione, con trend in aumento negli ultimi due 
anni sia nel settore della meccanica - nel 2015/2016 del 95% di ragazzi hanno trovato un 
lavoro entro un anno dalla qualifica, sia nel settore della ristorazione nel 2015/2016 il 100% 
dei ragazzi hanno trovato un lavoro entro un anno dalla qualifica. In generale il tasso di 
occupabilità per tutti gli indirizzi della Formazione iniziale di Enaip Veneto è superiore al 70%, 
ultimato il triennio di scuola superiore. 
 
Costi: il percorso di studi è riconosciuto con delibere della Regione Veneto, è totalmente 
gratuito, viene versata un contributo volontario annuo di € 150,00, detraibile dalla 
dichiarazione dei redditi. 
 

Rapporti con il territorio: Enaip Veneto è presente nel territorio regionale con n. 18 sedi 
operative che sono dei veri e propri incubatori d’impresa. A livello provinciale sono presenti 
un centro a Longarone e un centro a Feltre. Essi sono in relazione con i principali Enti Locali 
(Provincia, Comuni), Associazioni di Categoria (Confartigianato, Ascom, Longarone Fiere), 
Associazioni Sindacali (Uil, Cisl, Uil), Servizi Pubblici (Provveditorato agli Studi, ULSS 
Dolomitica), agenzie per il lavoro e con moltissime aziende nel settore meccanico e nel settore 
ristorazione.  
 
ENAIP è ENTE ACCREDITATO PER LA FORMAZIONE INIZIALE E ADULTI UNI EN ISO 9001/200  
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SPECIFICHE DELLA FORMAZIONE GIOVANI 
Dopo la scuola secondaria, il giovane inizia il percorso quadriennale finalizzato all’acquisizione 
di competenze a livello esecutivo, in termini di saperi tecnici e di abilità operative. Al termine 
del terzo anno l’allievo ottiene l’attestato di qualifica di operatore professionale (meccanico, 
cuoco, cameriere, pizzaiolo, pasticcere, gelataio, panettiere) parificato 3EQF - il sistema 
europeo di qualificazioni – e al termine del quarto anno l’allievo ottiene il diploma 
professionale di tecnico, parificato al 4EQF - il sistema europeo di qualificazioni. 
Da settembre 2017 il Centro Scolastico di Longarone è stato accreditato dalla Regione Veneto 
per la formazione iniziale con il Sistema Duale: esso consiste in una nuova modalità di 
intendere la formazione scolastica in stretta sinergia con il mondo del lavoro. Gli allievi 
frequentano due/tre giornate a scuola per l’apprendimento teorico nelle discipline 
umanistiche, linguistiche, matematico, scientifiche – per un totale di 490 ore -  e due/tre 
giornate in azienda – per un totale di 500 ore - finalizzate all’apprendimento “sul campo” di 
competenze e di abilità specifiche, in un contesto lavorativo in funzione ai processi produttivi 
aziendali. 
 

SERVIZI PER GLI STUDENTI 
 

RESIDENZIALITA’ CONVITTUALE 
Consapevoli che il Centro Enaip di Longarone è decentrato rispetto alla Provincia di Belluno e 
ancor più rispetto alla Regione Veneto, sono stati stipulato degli accordi per poter usufruire 
dei convitti in due strutture residenziali a Belluno: 

- Istituto Sperti per le ragazze 
- Istituto Salesiano Agosti per i ragazzi 

Istituto Sperti per le ragazze è ubicato a Belluno, in via Feltre,5 a due minuti a piedi dalla 
stazione ferroviaria e delle corriere e dal centro storico della città.  
Il Convitto è dotato di camere doppie con servizi interni, di servizio 
mensa completo – colazione, pranzo e cena - con cucina interna, di 
servizio studio pomeridiano in aule comuni dotate di sistemi 
informatizzati, di cappella interna; offre la possibilità di accedere 
facilmente a strutture sportive/ludiche/ricreative del centro città. 
Offre un servizio di pulizia quotidiana per tutti gli ambienti. 
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Contatti: tel. 0437/941275 email info@istitutosperti.it  
 
Istituto Salesiano Agosti per i ragazzi è ubicato a Belluno in via San Giovanni Bosco, 12 nei 
pressi dello stadio di Belluno, e servito da servizi di autobus da e per la stazione ferroviaria e 
delle corriere con breve tragitto -10 minuti - dal centro storico della città.  

Il Convitto è dotato di camere doppie con servizi privati in 
ogni camera, di servizio mensa completo – colazione, 
pranzo e cena - con cucina interna, di servizio studio 
pomeridiano in aula studio dotata di pc e stampante e Wi-
Fi, di cappella interna; offre la possibilità di accedere 
facilmente a strutture sportive/ludiche/ricreative del 
centro città, in particolare con il Belluno Calcio. Offre un 
servizio di pulizia bisettimanale e i convittori sono invitati 

a cooperare all’ordine delle rispettive camere. 
Contatti: tel. 0437/34815 email direzione@agosti.it 
 
Per entrambi i convitti Enaip Veneto valuterà una compartecipazione/agevolazione della 
spesa per il costo della retta mensile a carico delle famiglie 
 
Trasporto extraurbano 
Convenzione con DOLOMITI BUS per corriere con orari concordati con il Centro di Longarone 
da e per Belluno. 
 
Altri servizi 
L’Enaip ha promosso un’Associazione denominata Fuori Classe, associazione polisportiva 
dilettantistica senza scopo di lucro: oltre all’orario curriculare, vengono proposte numerose 
attività, quali calcio, basket, pallavolo, rugby, arti marziali, yoga, aerobica, pilates, e ancora 
laboratori di danza, musica e canto, teatro. 
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