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Introduzione

ENAIP Veneto I.S. é un’impresa sociale senza 
scopo di lucro, promossa dalle ACLI e attiva 
dagli anni ’50; progetta e gestisce corsi di 
formazione professionale per giovani, adulti e 
imprese, servizi di orientamento professionale 
e accompagnamento al lavoro.

ENAIP Veneto realizza percorsi quadriennali 
di Istruzione e Formazione Professionale per 
l’adempimento dell’obbligo d’istruzione e 
l’assolvimento del Diritto Dovere all’Istruzione 
e Formazione. 

Il Titolo di Qualifica Professionale (III livello 
EQF – rilasciato dalla Regione del Veneto) 
permette di inserirsi nel mondo del lavoro, 
aver accesso agli anni conclusivi della 
scuola secondaria di II grado oppure al IV 
anno nell’ambito dei percorsi di IeFP per il 
conseguimento del Diploma Professionale di 
Tecnico (IV livello EQF).

I titoli acquisiti hanno validità su tutto il 
territorio nazionale e nell’Unione Europea.

Dal 2017 ENAIP Veneto ha avviato il Sistema 
Duale: i giovani hanno la possibilità di 
acquisire il titolo di Qualifica/Diploma 
attraverso l’alternanza scuola lavoro e 
l’apprendistato di I livello. 

Azienda e Scuola di Formazione progettano 
e valutano il percorso formativo, con una 
distribuzione delle ore annuali di circa il 50% 
in Azienda e 50% presso la Scuola a partire dal 
2°e fino al 4° anno.  

ENAIP Veneto, attraverso l’associazione 
polisportiva dilettantistica senza scopo 
di lucro Fuori Classe, propone, in orario 
extracurricolare, numerose attività, quali calcio, 
basket, pallavolo, rugby, arti marziali, yoga, 
aerobica, pilates, e ancora laboratori di danza, 
musica e canto, teatro.

PER I GIOVANI IL SISTEMA DUALE

ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE
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Offerta Formativa

RISTORAZIONE E 
AGROALIMENTARE

- Operatore alla ristorazione indirizzo 
preparazione pasti e servizi di sala e bar

- Operatore alla trasformazione 
agroalimentare (panetteria, pasticceria, 
pizzeria, gelateria) – Sistema Duale

AUTOMOTIVE
- Operatore alla riparazione veicoli a 
motore indirizzo parti e sistemi meccanici 
ed elettromeccanici – svolto in modalità 
tradizionale e in Sistema Duale

- Tecnico dei veicoli a motore – Sistema Duale
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La Scuola si trova a Longarone, in via G. 
Marconi n. 17, e dista 8 km dall’uscita 
dell’Autostrada A27 verso Cortina.
Arrivati a Longarone in direzione Val 
Zoldana sulla Strada Statale n. 251.

La Scuola è aperta 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 le 
festività comandate.

La sede è in ristrutturazione 
straordinaria: creazione del piano 
interrato, rifacimento del tetto con 
sistema di isolamento, adeguamento 
delle barriere architettoniche, 
installazione di ascensore interno, 
ripristino dell’impianto termico e 
sostituzione integrale di parte degli 
infissi.

La struttura possiede 6 aule 
didattiche, laboratorio informatico 
multimediale, aula LIM, laboratorio 
automotive, laboratorio macchine 
utensili/CNC, laboratorio saldatura, 
laboratorio gastronomia con 
cucine attrezzate, laboratorio 
dimostrativo sala e bar, laboratorio 
agroalimentare con postazioni di 
panetteria/pizzeria/pasticceria, 
laboratorio di gelateria e palestra 
polifunzionale. 

Nuova
Struttura
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Serivizio di Convitto
Per gli studenti provenienti da altre province, è possibile usufruire dei convitti nelle strutture 
residenziali di Belluno Istituto Sperti per le studentesse e Istituto Salesiano Agosti per gli studenti.

Istituto Sperti per 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 con cucina interna, 
di aule studio dotate di sistemi informatizzati, di cappella interna; è situato vicino a strutture 
sportive/ludiche/ricreative del centro città. Contatti: tel. 0437/941275 - email info@istitutosperti.it 

Istituto Salesiano Agosti per ragazzi è ubicato a Belluno in via San Giovanni Bosco, 12 nei pressi 
dello stadio di Belluno, 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, di servizio mensa con cucina interna, di 
aula studio con pc, stampante e Wi-Fi, di cappella interna;  è situato vicino a strutture sportive/
ludiche/ricreative del centro città. 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.

6



7



Via Marconi, 17 Longarone (BL)

0437/77.03.18

longarone@enaip.veneto.it

www.enaip.veneto.it

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Corsi per giovani, adulti, aziende - riconosciuti e finanziati 

dalla Regione Veneto e dal Fondo Sociale Europeo

Percorsi di istruzione e formazione professionale dopo la scuola media 
gratuiti e riconosciuti dalla Regione del Veneto con DGR 574, 575, 576 e 

577 del 28/04/17 DGR 2029 del 06/12/2017


