riVa Del GarDa

Centro Formazione ProFessionale
serVizi

l’istituto Formativo Paritario enaiP trentino opera garantendo la
formazione di giovani ed adulti, contribuendo allo sviluppo sociale,
educativo, professionale ed economico della nostra provincia.
AL CENTRO DELLA NOSTRA ATTIVITÀ

i giovani in diritto dovere all’istruzione ed alla formazione.
a loro proponiamo percorsi che consentono di acquisire
competenze spendibili e titoli di studio del secondo ciclo
riconosciuti a livello nazionale;
gli adulti che intendono consolidare o acquisire nuove
competenze anche per ricollocarsi nel mondo del lavoro.

OBIETTIVI

l’accoglienza, l’inclusione, la personalizzazione dei percorsi,
l’orientamento e il contrasto all’abbandono scolastico.
il lavoro come fondamentale strumento di realizzazione personale,
sociale ed economica è la nostra finalità.
L’ENAIP Trentino è promosso dalle ACLI Trentine.

RIVA DEL GARDA

Centro Formazione Professionale

CFP Enaip Riva del Garda

Rione Europa 3 - 38060 Varone TN
Tel 0464 521300 - Fax 0464 521553
cfp.rivadelgarda@enaip.tn.it

	Tirocini estivi
	Apprendistato di 1° livello
(duale)
Corsi serali di specializzazione
	Orientamento di base e
specialistico

Vai al sito del
Centro di
riva del garda

Nato nel 1962 come primo Istituto Alberghiero Provinciale è diventato
uno dei Centri di Enaip Trentino negli anni ‘80. Dispone di una sede
formativa ampia, moderna e ben attrezzata.
Offre ai giovani un percorso formativo di qualità nel settore alberghiero
e della ristorazione. Ogni anno frequentano i corsi di formazione
professionale iniziale oltre 300 allievi che possono conseguire nel
Centro diverse qualifiche/diplomi professionali. Per loro è aperta anche
la strada del proseguimento degli studi per conseguire il diploma di
maturità e per la frequenza del percorso biennale di Alta Formazione
Professionale.
Il CFP organizza inoltre attività formative per apprendisti e per lavoratori
stagionali, propone la formazione in alternanza scuola/lavoro nel
settore alberghiero, anche con percorsi di apprendistato di 1° livello.

servizi

Offerta formativa
Qualifica professionale TRIENNIO

Assolvono all’obbligo di istruzione ed al diritto-dovere di istruzione
e formazione professionale.
Operatore di gastronomia e arte bianca
Operatore dell’accoglienza e ospitalità

Diploma professionale IV ANNO

Percorsi realizzati in alternanza formativa tra Centro ed Azienda.
Sono progettati attraverso un partenariato attivato con il mondo
dell’impresa.
Tecnico di gastronomia e arte bianca
Tecnico dell’accoglienza e ospitalità

DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE
CORSO ANNUALE PER L’ESAME DI STATO (CAPES)
Percorso che si conclude con l’acquisizione della maturità
professionale e consente l’accesso all’Università o all’Alta
Formazione Professionale (AFP).

Diploma di Istituto Professionale Settore Servizi - Indirizzo per
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera o articolazione Servizi
di sala e di vendita

DIPLOMA DI
Alta formazione professionale (AFP)

Percorsi di durata biennale caratterizzati da un importante
praticantato in aziende leader del settore.
Il titolo è riconosciuto a livello nazionale nel sistema della Istruzione
e formazione terziaria non accademica.
Tecnico superiore dei servizi della filiera turistica e ricettiva

ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE
ARCO

Tel 0464 516465
cfp.arco@enaip.tn.it

BORGO VALSUGANA
Tel 0461 753037
cfp.borgo@enaip.tn.it

CLES

Tel 0463 421362
cfp.cles@enaip.tn.it

OSSANA

Tel 0463 751102
cfp.ossana@enaip.tn.it

PRIMIERO

Tel 0439 762057
cfp.primiero@enaip.tn.it

Qualifica professionale
-

TRIENNIO

SETTORE Industria, artigianato E LEGNO

Operatore meccanico
Operatore elettrico
Operatore alla riparazione di veicoli a motore
Operatore di impianti termoidraulici
Operatore delle costruzioni edili
Operatore della carpenteria in legno
Operatore del legno

- Operatore elettronico ad indirizzo meccatronica
SETTORE SERVIZI

- Operatore ai servizi di vendita
- Operatore di gastronomia e arte bianca
- Operatore dell’accoglienza e ospitalità

RIVA DEL GARDA

Tel 0464 521300
cfp.rivadelgarda@enaip.tn.it

TESERO

Tel. 0462 813133
cfp.tesero@enaip.tn.it

TIONE DI TRENTO
Tel 0465 321316
cfp.tione@enaip.tn.it

VILLAZZANO

Tel 0461 920386
cfp.villazzano@enaip.tn.it

Diploma professionale

IV ANNO

SETTORE Industria, artigianato E LEGNO

-

Tecnico riparatore di veicoli a motore
Tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati
Tecnico elettrico
Tecnico di impianti termici
Tecnico per l’automazione industriale
Tecnico del legno
Tecnico edile di carpenteria del legno

- Tecnico edile

SETTORE SERVIZI

- Tecnico di gastronomia e arte bianca
- Tecnico dell’accoglienza e ospitalità

DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE
CORSO ANNUALE PER L’ESAME DI STATO (CAPES)
SETTORE Industria, artigianato E LEGNO

- Diploma di Istituto Professionale, Indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica
SETTORE SERVIZI

- Diploma di Istituto Professionale, Indirizzo per l’enogastronomia e l’ospitalità
Enaip Trentino - Sede
38122 Trento
Via Madruzzo 41
Tel 0461 235186
Fax 0461 238382
enaiptrentino@enaip.tn.it
www.enaiptrentino.it

alberghiera o articolazione Servizi di sala e di vendita

DIPLOMA
Alta formazione professionale (AFP)
SETTORE Industria, artigianato E LEGNO

- Tecnico superiore per l’edilizia sostenibile
- Tecnico superiore per l’energia e l’ambiente
SETTORE SERVIZI

- Tecnico superiore di cucina e della ristorazione
- Tecnico superiore dei servizi della filiera turistica e ricettiva

Palma & Associati

ENAIP TRENTINO

