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ENIPG - ENTE NAZIONALE PER L’ISTRUZIONE PROFESSIONALE GRAFICA2

L’ENIPG (Ente Nazionale per l’I-
struzione Professionale Grafica) 
è il primo Ente bilaterale Italiano 
costituito pariteticamente tra le 
Associazioni nazionali sindacali 
dei datori di lavoro grafici ade-
renti alla Confindustria e dalle 
Federazioni sindacali di categoria  
SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM.

CHI SIAMO
Oltre 67 anni spesi a vantaggio di 
Imprese, Scuole, Associazioni e 
Sindacato, facendo dialogare tra 
loro realtà a volte distanti.
Come previsto dal CCNL Grafici 
Industria e dal CCNL Cartotecnici 
Industria, l’ENIPG è l’organo nazio-
nale, senza finalità di lucro, prepo-
sto allo studio, al coordinamento e 
allo sviluppo delle iniziative dirette 
alla formazione e al conseguente 
inserimento nel mondo del lavoro 
dei giovani. Un impegno che ha 
come obiettivo lo sviluppo tecnico 
del settore grafico e cartotecnico, 
seguendo il mercato e le tendenze 
del momento.

I NOSTRI INTERLOCUTORI
L’ENIPG Nazionale svolge una re-
gia unificata nazionale di tutte le 
attività formative realizzate terri-
torialmente, in collaborazione con 
i seguenti interlocutori privilegiati:

• i territori, attraverso i suoi 10 
Comitati Provinciali ENIPG (di 
Bari, Bergamo, Como, Genova, 
Milano, Parma, Perugia, Roma, 
Torino e Varese). Queste 10 re-
altà hanno il ruolo di monitorare 
le esigenze e i fabbisogni forma-
tivi a livello locale;

• il Ministero dell’Istruzione, con cui 
nel 2013 l’ENIPG Nazionale ha fir-
mato in esclusiva un importante 
Protocollo d’Intesa avente l’obiet-
tivo di rafforzare il rapporto tra 
Scuola e mondo del Lavoro e fa-
vorire l’incontro tra domanda e of-
ferta, protocollo poi rinnovato nel 
2015, nel 2020 e ancora in essere;

• le istituzioni scolastiche a indi-
rizzo grafico e cartotecnico (che 
sono ad oggi 34 quelle riconosciu-
te dall’ENIPG a livello nazionale, 
suddivise tra ITI, IPSIA e CFP);

• Associazioni di categoria (As-
sografici con i suoi Gruppi di 
specializzazione di settore, ARGI 
e ACIMGA); altre Associazioni 
(TAGA Italia, AIMSC, STRATEGO 
Group), Sigle sindacali, Case co-
struttrici e Aziende di settore. 
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ATTIVITÀ
L’ENIPG Nazionale da sempre 
opera attivamente nel campo del-
la formazione continua, rappre-
sentando per le aziende un solido 
punto di riferimento: oltre 50mila 
ore di formazione Scuola/Lavoro 
erogate negli ultimi anni.
Per indirizzare l’attività didattica, 
da anni l’ENIPG Nazionale offre a 
titolo gratuito, a docenti e studenti 
anche un servizio di webinar di ag-
giornamento (Progetto “Training 
for Trainers”) su materie tecniche 
o tematiche trasversali, in collabo-
razione con importanti realtà in-
dustriali ed associazioni di settore.
L’attività non si esaurisce però ne-
gli interventi volti alla formazione 
degli studenti e dei docenti, ma si 
completa sia nell’organizzazione 
di corsi di aggiornamento dei lavo-
ratori attivi, così che non vengano 
esclusi dall’evoluzione tecnologi-

ca, sia nella qualificazione delle 
aziende di settore.
Nel corso degli anni l’ENIPG non 
ha trascurato di curare la pubbli-
cazione di manuali tecnici, testi 
scolastici, indagini di mercato e 
testi in materia di Sicurezza sul 
lavoro.
Nell’ottica di rafforzare il link tra 
Scuola e Imprese, l’ENIPG Nazio-
nale è attivo anche sul versante 
nuove Fondazioni ITS (oltre ad 
essere Socio Fondatore della Fon-
dazione ITS A. Rizzoli).

ORGANI ENIPG NAZIONALE

PRESIDENTE:
Marco Spada

SEGRETARIO GENERALE:
Tommaso Savio Martinico
Consiglio Direttivo
Comitato Esecutivo
Collegio dei Revisori dei Conti

Ente Nazionale per l’Istruzione Professionale Grafica
Via Oslavia, 50 - 00195 Roma
enipg@enipg.it       +39 06 3612197 - 06 3612606 
https://enipg.it
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CHI SIAMO
Il Comitato Provinciale per l’Istru-
zione Professionale Grafica di 
Milano è un organo territoriale 
dell’ENIPG, primo Ente bilaterale 
italiano, ed è costituito pariteti-
camente tra l’Unione Industriali 
Grafici Cartotecnici Trasformatori 
Carta e Affini della Provincia di 
Milano e le organizzazioni dei La-
voratori firmatarie del CCNL del 
settore grafico e cartotecnico.
È preposto, senza finalità di lucro, 
alla promozione, al potenziamento 
e al coordinamento di iniziative 
dirette alla formazione professio-
nale e alla elevazione culturale dei 
lavoratori, nonché allo sviluppo 
tecnico dei nostri settori.
Grazie all’instancabile opera del- 
l’attuale Presidente Luigi Campa-
nella, eletto nel 2018 e che prose-
guirà il suo mandato fino al 2025, è 
divenuto uno dei Comitati più atti-
vi, intensificando il rapporto con le 
organizzazioni sindacali territoriali 
e costruendo con esse un clima di 
fiducia e di fattiva collaborazione.

ATTIVITÀ
Nel corso dei suoi quasi 60 anni di 
attività, il COMITATO di MILANO ha 
collaborato sul piano tecnico-di-

dattico con le istituzioni scolastiche 
ad indirizzo grafico del territorio: 
Istituto Rizzoli, Istituto Pavoniano 
Artigianelli, Scuole Salesiane di 
Arese e Istituto Salesiano Don Bo-
sco di Milano, Istituto Padre Monti 
di Saronno, Associazione formativa 
Piamarta. 
Il COMITATO di MILANO è tra i Soci 
Fondatori dell’ITS Angelo Rizzoli, l’I-
stituto Tecnico Superiore, nato nel 
2010, per fornire alle nostre azien-
de giovani maestranze in possesso 
di competenze tecniche più specifi-
che e avanzate.
Sempre in ambito ITS ha contribu-
ito economicamente in maniera 
decisiva all’avvio del primo corso 
Packaging Specialist nel 2020, mo-
dulato sulle crescenti esigenze di 
formazione di personale tecnico 
qualificato da inserire nei comparti 
cartotecnici in costante sviluppo.

4
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ORGANI DEL COMITATO 
QUADRIENNIO 2022 - 2025

PRESIDENTE 
Luigi Stefano Campanella

CONSIGLIO DIRETTIVO 
Giovanni Fagone - SLC-CGIL
Lorenzo Infante - SLC-CGIL
Giuseppe Zollo - SLC-CGIL
Silvio Belleni - FISTEL-CISL
Lucia La Torre - FISTEL-CISL
Tommaso Argentiero - UILCOM-UIL
Adriano Gnani - UILCOM-UIL
Luigi Stefano Campanella - 
Istituto Rizzoli
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COMITATO

Fondazione ITSAR

Corsi sicurezza lavoro

Redazione 
volumi e  
manuali

Sostegno  
ad AIMSC

Sostegno ad  
Associazione Culturale 

Studi Grafici

Corsi tecnici marketing 
e comunicazione

Sostenibilità

Paola Mondinari - Istituto Rizzoli
Delio Remondini - Istituto  
Pavoniano Artigianelli
Marino Cilli - RCS
Barbara Marulli - Ciemme
Tiziano Galuppo - Unione Grafici
Orlando Paiardi - Unione Grafici

COLLEGIO DEI REVISORI
Presidente Salvatore Braiotta - 
Tecniche Nuove
Marco Mariotti - FISTEL-CISL
Fabrizio Rigoldi - UGL
Il ruolo del segretario  
è svolto da Orlando Paiardi.

Comitato Provinciale per l’Istruzione Professionale 
Grafica di Milano

Piazza Castello, 28 - 20121 Milano
comitato@gct.mi.it       +39 02 72022570 
https://comitatoistruzionegrafica-mi.com



Istituto Pavoniano  
Artigianelli - Milano
Scuola secondaria di secondo grado

INDIRIZZO GRAFICA  
E COMUNICAZIONE

La scuola è ubicata in via Benigno 
Crespi, 30 a Milano, zona p.le Ma-
ciachini.

PIANO FORMATIVO
L’Istituto offre principalmente due 
percorsi:

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 
DI GRAFICA E COMUNICAZIONE
Esso rilascia, al termine dei 5 anni, 
un Diploma di Perito Grafico in 
grafica e comunicazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE
Ha durata triennale più un 4° 
anno. Al termine del 3° anno vie-
ne rilasciata la Qualifica di Ope-
ratore Grafico mentre al termine 
del 4° anno viene rilasciato il Di-
ploma professionale di Tecnico 
Grafico.

L’Istituto Pavoniano Artigianelli 
di Milano è una scuola seconda-
ria di secondo grado di grafica, 
comunicazione e web, nata 
dall’intuizione del fondatore San 
Lodovico Pavoni che nel 1821 die-
de vita alla prima scuola grafica 
in Italia.

L’anno scorso abbiamo ricordato 
il 200° anniversario della nascita 
della nostra scuola, a Brescia.

ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI6

Laboratorio di legatoria e cartotecnica

Laboratorio di stampa 
(offset, digitale e grande formato)

Visita la nostra scuola
attraverso il tour virtuale 
che trovi qui a sinistra!

www.istitutoart.it
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L’AMBIENTE
La scuola ha una struttura moder-
na ed efficiente. 
Nei suoi quattro piani ospita i la-
boratori di stampa e legatoria 
(nel seminterrato); gli uffici e la 
sala ricreazione al piano rialzato; 
le aule e la biblioteca al primo pia-
no; i due laboratori di informati-
ca e prestampa (progettazione 
digitale su computer Apple) al 
secondo piano. Al terzo, un altro 
laboratorio di progettazione di-
gitale e un’aula dedicata alla foto-
grafia digitale con impianto luci 
e set fotografico professionale. 
Tutte le aule e i laboratori sono 
dotati di LIM, videoproiettore e di 
impianto audio.
Gli spazi ricreativi esterni com-
prendono una palestra polifun-
zionale, campi da basket e palla-
volo e un campo da calcio a 7 in 
erba sintetica. 

INFORMAZIONI  
E ALTRI PERCORSI

Oggi i vecchi banconi tipografici 
hanno lasciato il posto ad effi-
cienti computer; le rumorose 
macchine tipografiche sono state 
sostituite da moderne macchine 
offset a quattro colori, stam-
panti digitali con finitura e no-
bilitazione in linea, macchine 
di legatoria e packaging e da at-
trezzature all’avanguardia. Oltre 
a ciò, la grafica sta affrontando la 
rivoluzione della multicanalità, 
pertanto formiamo i nostri stu-
denti anche nel settore del video 

e foto editing, della modellazio-
ne e stampa 3D, del web, social e 
marketing.
L’attenzione all’innovazione è una 
costante dell’Istituto; questo an-
che grazie all’attivazione di colla-
borazioni con le altre realtà che 
convivono nello stesso comples-
so: Àncora Arti Grafiche ed Edi-
trice, ITS Angelo Rizzoli (Fonda-
zione di cui siamo ente capofila e 
che eroga corsi di alta formazione 
post-diploma), Master UNICATT 
(Università Cattolica del Sacro 
Cuore).
Sperimentazione, ricerca e 
contatto con le aziende creano 
sinergie molto fruttuose che per-
mettono alla scuola di conosce-
re l’evoluzione del mercato e le 
aspettative delle imprese.
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GRAFICA 
COMUNICAZIONE 
AUDIO VIDEO 
MULTIMEDIALITÀ 
INFORMATICA 

PIANO FORMATIVO
CORSI TRIENNALI  DI QUALIFICA 
(III livello europeo)
• Operatore grafico ipermediale
• Operatore informatico 

QUARTO ANNO
• Diploma professionale  
di TECNICO GRAFICO   
(IV livello europeo)
Che dà accesso ai percorsi IFTS. 

CORSO ANNUALE - IFTS 
• Tecniche di produzione multi-
mediale: digital communication 
technologies & marketing 4.0 
Corso annuale specialistico per for-
mare professionalità per il mercato 
del digital marketing.

L’Istituto Rizzoli, Centro di Forma-
zione accreditato dalla Regione 
Lombardia fondato nel 1951, è un 
punto di riferimento per chi desi-
dera formarsi o aggiornarsi nelle 
professioni della comunicazione 
grafica,  dei new media e degli 
strumenti informatici, alternan-
do formazione in aula e in labora-
torio a tirocini in azienda.

L’Istituto è certificato ISO 9001: 
2015 ed è socio fondatore della 
Fondazione ITS Angelo Rizzoli per 
le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione,  che offre 
percorsi tecnici post diploma alta-
mente qualificati.

Aula
40%

Stage
30%

Laboratori
30%
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SERVIZI PER LE AZIENDE
Le aziende sono nostri par-
tner nella valutazione e se-
lezione degli studenti, nella 
definizione di percorsi forma-
tivi, nella  ricerca di esperti.

Formazione finanziata 
personalizzata
- Offriamo programmi di for- 
mazione per le aziende, co-
struiti su misura delle loro 
reali esigenze di crescita.
- Supportiamo l’azienda nel- 
la progettazione, coordina-
mento e gestione della for-
mazione finanziata con Fondi 
pubblici e interprofessionali. 

Tirocini gratuiti per valo-
rizzare le competenze dei 
nostri studenti e permettere 
loro di offrire il proprio con-
tributo agli obiettivi produtti-
vi delle aziende.

Apprendistato di 1° livello 
(art. 43 d.lgs. 81/2015)
Aule e azienda, due momenti 
essenziali per una formazio-
ne completa.
Organizziamo con le aziende 
percorsi di Apprendistato di 
primo livello, importante stru-
mento che favorisce la for-
mazione e l’occupazione dei 
giovani, finalizzato al conse-
guimento della Qualifica o del 
Diploma professionale; preve-
de lavoro in azienda alternato 
a periodi di formazione in 
aula. Valido strumento per co-
noscere e formare la risorsa 
sulle esigenze dell’azienda.

Offrire un lavoro
- L’Istituto Rizzoli è un vero 
e proprio talent hub: se sei 
un’azienda e cerchi una 
risorsa di alto livello, da noi 
puoi trovarla.
- Incrociamo domanda di 
lavoro con le richieste delle 
aziende.

CMS 
WordPress

Photoshop After Effect

InDesign

I-Print

Sviluppatore Web

Tecniche 
SEO

Premiere

Illustrator

CORSI PRIVATI
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Il Centro di Formazione Profes-
sionale dell’Istituto Salesiano 
Sant’Ambrogio, con la sua conso-
lidata tradizione formativa, è un 
punto di riferimento nella città di 
Milano e nell’hinterland per i gio-
vani che intendono inserirsi con 
adeguate competenze nel mondo 
del lavoro. L’IeFP Salesiana:
- è aperta a tutte le classi sociali 

ed esclude ogni condizione di-
scriminatoria; richiede soltanto 
disponibilità verso i valori che il 
Progetto Educativo propone;

- privilegia una proposta didattica 
attenta a tutti: tale criterio porta 
a progettare strategie didattiche 
adeguate, a sostenere la motiva-
zione all’impegno, a prevenire e 
recuperare la dispersione scola-
stica;

- è fedele al patrimonio educativo 
salesiano, nel solco della ricca e 
costante tradizione di presenza 
nel mondo delle arti, della tec-
nica e dei processi produttivi, si 
pone in costante confronto con il 
mondo del lavoro;

- mira a costruire figure profes-
sionali polivalenti, per quanto 
concretamente riferite a settori 
specifici. 

Il nostro centro si trova a 500 mt 
dalla Stazione Centrale ed è facil-
mente raggiungibile in: 

Treno: Stazione Centrale;
MM2: Centrale;
MM3: Centrale o Sondrio; 
Tram/Bus: n°5-9–10–33–42–43–
60–81–82–87–90–91-92.

PIANO FORMATIVO

L’OPERATORE GRAFICO  
IPERMEDIALE
(Qualifica professionale - 3° anno).

Interviene, a livello esecutivo, nel 
processo di produzione grafica 
con autonomia e responsabilità 
limitate a ciò che prevedono le 
procedure della sua operatività. 
La formazione nell’utilizzo di me-
todologie di base, di strumenti 
e di informazioni gli consente di 
svolgere attività relative alla rea-
lizzazione del prodotto grafico e 
alla produzione dei file per la pub-
blicazione su supporto cartaceo e 
ipermediale. Utilizza competenze 
di elaborazione grafica impiegan-
do software professionali per il 
trattamento delle immagini e per 
l’impaginazione di stampati; pos-
siede competenze per la gestione 
della stampa, dell’allestimento e 
per la produzione ipermediale.

CNOS-FAP
LOMBARDIA
MILANO
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IL TECNICO GRAFICO
(Diploma professionale regionale - 4° anno). 
Interviene con autonomia, contri-
buendo al presidio del processo 
di realizzazione di prodotti grafici, 
multimediali e web attraverso 
l’individuazione delle risorse stru-
mentali e tecnologiche, l’organiz-
zazione operativa del lavoro, il 
monitoraggio e la valutazione del 
risultato.
Possiede competenze funzionali 
alla comunicazione pubblicitaria, al 
conseguimento degli obiettivi pro-
duttivi, al presidio del work-flow 
grafico, alla realizzazione di proget-
ti nell’ambito della visual commu-
nication e delle interazioni digitali.
Dal 2020-21 è attivato l’anno inte-
grativo per l’accesso all’Esame di 
Stato, nel settore grafico, a finan-
ziamento privato (5 anno).

L’AMBIENTE
- Un Laboratorio di stampa: 1 

Macchina da stampa offset bi-
colore, 2 Macchine monocolore 
offset-1 Tavolo da taglio piano-1 
macchina da stampa digitale 
Ricoh Pro, 1 Tavolo luminoso, 1 
Lampada per il controllo colore, 
2 Tavoli lavorazioni packaging, 1 
Plotter e 1 plotter da intagli;

- Tre laboratori prestampa/mul-
timedia: 86 postazioni con Mac, 
proiettori per Apple TV e tavoli 
luminosi.

- Un laboratorio di disegno: 31 
Tavoli da disegno e proiettori 
con Apple TV 

- Un laboratorio di legatoria con 
strumenti e attrezzature per alle-
stimento e finitura.

INFORMAZIONI  
E ALTRI PERCORSI

Il Centro di Formazione Profes-
sionale organizza corsi di Istru-
zione e Formazione Professionale 
che permettono l’assolvimento 
dell’Obbligo di Istruzione. Il per-
corso IFP prevede l’attestato al 
Terzo anno di Qualifica (III livello 
europeo), seguito dalla possibilità 
di frequentare un Quarto anno di 
Tecnico di Diploma professionale 
(IV livello europeo).

È possibile acquisire la Qualifica 
ed il Diploma anche con la modali-
tà Apprendistato ex Art. 43.

I Percorsi di Qualifica 
Triennale sono:
- Operatore Meccanico;
- Operatore Elettrico;
- Operatore Grafico Ipermediale.

I Percorsi di Diploma 
IV anno sono:
- Tecnico per la programmazio-

ne e gestione di impianti 
 di produzione;
- Tecnico per l’automazione 
 industriale;
-  Tecnico Grafico.

Il CFP propone percorsi di Forma-
zione continua e permanente per 
adulti che vengono realizzati in 
funzione a richieste e proposte di 
aziende e/o singoli utenti.
Il CFP ha stabilmente uno spor-
tello “Servizi al Lavoro” che pro-
muove l’occupazione e la crescita 
sociale e professionale delle per-
sone, con particolare attenzione 
all’inserimento dei giovani.
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dell’Arte, è funzionale a questo 
obiettivo. La cura del lavoro delle 
aree di progetto interdisciplinare, 
ne è testimonianza, come lo sono 
i frequenti interventi formativi di 
esperti del mondo della comuni-
cazione, marketing, stampa e web, 
che spesso sono “committenti” 
di vere e proprie commesse di 
lavoro realizzate dagli studenti in 
sinergia con gli insegnanti.

PIANO FORMATIVO
Il Tecnico della Grafica e Comuni-
cazione ha competenze specifiche 
nel campo della comunicazione, 
con particolare riferimento all’uso 
delle tecnologie per produrla.
Alla fine del percorso quinquenna-
le l’allievo è in grado di:
- eseguire la progettazione grafi-

ca di prodotti di comunicazione 
visiva per i differenti canali, sce-
gliendo strumenti e materiali in 
relazione ai contesti d’uso e alle 
tecniche di produzione (stampa, 
packaging, web e dispositivi mo-
bile);

- realizzare prodotti di comu-
nicazione visiva attraverso 

L’Istituto Tecnico settore Tecno-
logico - indirizzo Grafica e comu-
nicazione “Don Bosco” di Milano 
è parte dell’Istituto Salesiano S. 
Ambrogio, ubicato tra via Tonale, 
via Copernico e Via Melchiorre 
Gioia. In virtù di tale collocazione, 
l’utenza che proviene sia dall’area 
metropolitana che dai comuni li-
mitrofi è particolarmente favorita 
dalle infrastrutture e dai servizi di 
trasporto e comunicazione.

La scuola, attenta ai mutamen-
ti sociali del proprio territorio e 
stante le caratteristiche che esso 
fornisce, trattandosi di un con-
testo urbano che offre numerosi 
servizi, risponde all’esigenza delle 
famiglie di trovare un ambiente 
educativo sicuro, una solida for-
mazione umana e cristiana e una 
valida istruzione che consenta una 
preparazione adeguata ai percorsi 
universitari e lavorativi futuri.

In questo contesto, l’ITT Grafica e 
comunicazione, al fine di fornire ai 
suoi allievi adeguate competenze 
spendibili - oltre che immedia-
tamente nel mondo del lavoro 
- anche nei percorsi post-diploma 
ITS, accademici e universitari, 
mantiene un profilo tecnico cul-
turale di qualità. L’inserimento 
nel piano di studi curricolare di 
discipline aggiuntive, come Storia 

ISTITUTO DON BOSCO MILANO

Istituto S. Ambrogio
MILANO

DONBOSCOSALESIANI



13ISTITUTO DON BOSCO MILANO

l’utilizzo di software, sistemi e 
attrezzature dedicati; 

- realizzare prodotti di comu-
nicazione digitale per il web e 
per il mobile;

- programmare e gestire le 
operazioni inerenti le diverse 
fasi dei processi produttivi 
del prodotto di comunicazione 
visiva stampato o digitale, e con-
trollare la qualità del prodotto 
finito in relazione agli standard 
internazionali di settore.

L’AMBIENTE
Oltre che normali aule didattiche 
(tutte attrezzate con computer, si-
stema di proiezione, wi-fi e Apple 
TV), di particolare rilievo è la strut-
tura del laboratorio grafico, che si 
sviluppa su una superficie di circa 
1.500 m2, così attrezzato:
Area progettazione grafica e grafi-
ca digitale: 3 aule da 30 postazioni 
ciascuna dotate di computer iMac 
21,5”; sistemi di stampa digitale a 
colori e stampanti 3D.
Area stampa, stampa digitale, 
prototipazione: plotter stampa 
digitale grande formato inkjet 
eco-solvent; plotter roll-to-roll per 
intaglio vinile; tavolo da intaglio a 
comando digitale per prototipa-
zione packaging; tavolo calandra 
per rifilo, montaggio e accoppia-
ture materiali; stampante a subli-
mazione e termo-pressa per pro-
duzione e applicazione grafiche su 
oggetti 3D; macchine da stampa 
offset a foglio mono e bi-colore; 
macchina laser/led per stampa 
digitale 5 colori con controllo spet-
trofotometrico del colore.

Area finishing: taglierina lineare, 
piegatrice combinata, sistemi di 
plastificazione e laminazione (sle-
eking foil), legatoria (punto metta-
lico, spiralatura, brossura).

INFORMAZIONI  
E ALTRI PERCORSI

All’interno dell’Istituto S. Ambro-
gio sono presenti campi da calcio, 
basket, pallavolo; palestre; cinema 
auditorium da 600 posti e teatro 
da 300 posti; aule multimediali; 
servizio mensa e sale bar.
Altri percorsi di Istruzione presen-
ti nella stessa sede sono:
•  Scuola primaria (Elementari);
• Scuola secondaria  

di primo grado (Scuola Media);
• Liceo Classico, Scientifico,  

Liceo Scientifico opzione 
Scienze applicate;

• Istituto tecnico settore  
tecnologico indirizzo  
Meccanica-meccatronica;

• Istruzione e Formazione  
professionale - settori  
Grafico, Meccanico,  
Elettromeccanico.
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Inizia così la straordinaria avven-
tura educativa dei salesiani con i 
“Barabitt” di Arese, in cui lo stile di 
don Bosco si misura, come nelle 
origini, con i ragazzi più difficili, 
che vivono pesanti situazioni di 
disagio sociale.
Un’avventura in cui la formazio-
ne professionale gioca un ruolo 
fondamentale sin dai primi anni: 
recuperare l’istruzione che non 
hanno potuto avere e imparare 
un mestiere sono due elementi 
fondamentali per i ragazzi di Are-
se e per la possibilità che essi si 
costruiscano un futuro.

PIANO FORMATIVO
Figlio di queste due importanti 
tradizioni, oggi il CFP di Arese del 
CNOS-FAP Lombardia è frequen-
tato da circa ottocento studenti, 
in sette settori professionali:  
grafico, meccanico, elettrico, 
ristorazione, automotive, le-
gno-mobili e agricoltura.

Il centro di Formazione Professio-
nale dei salesiani di Arese (sede 
del Cnos-fap Lombardia) nasce da 
due storie, entrambe gloriose.
La prima storia è quella della for-
mazione professionale dei sale-
siani, che inizia nel lontanissimo 
1853 quando don Bosco avvia le 
sue prime scuole professionali; tra 
i laboratori che inaugura ci sono 
anche la legatoria dei libri e la ti-
pografia.
Per don Bosco insegnare un me-
stiere all’interno dell’oratorio, 
come anche promuovere l’istru-
zione con le scuole serali, è una 
strada per aiutare i ragazzi ad 
essere “buoni cristiani e onesti 
cittadini”, così da essere “felici nel 
tempo e nell’eternità”.
Nel 1955 questa storia, ad Arese, 
ne incontra un’altra: il cardinal 
Giovanni Battista Montini, a quel 
tempo Arcivescovo di Milano e 
poi futuro papa Paolo VI, chiede 
ai salesiani di prendersi carico 
di quello che sino ad allora era il 
carcere minorile, a quel tempo ap-
punto situato ad Arese. L’Istituto 
di rieducazione “Cesare Beccaria” 
diventa il Centro salesiano san Do-
menico Savio; l’educazione che è 
“cosa del cuore” si sostituisce alla 
pena e alla repressione.
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L’AMBIENTE
Nell’anno formativo 2021-22 gli 
allievi della Grafica di Arese sono 
115; proprio quest’anno è stato 
ristrutturato totalmente il labora-
torio di prestampa e multimedia, 
con tre nuovi spazi dotati di po-
stazioni informatiche Apple, che si 
aggiungono a un reparto di stam-
pa (offset, tipografica, serigrafica 
e digitale) e a un reparto di allesti-
mento.

INFORMAZIONI  
E ALTRI PERCORSI

All’attività di prima formazione con 
i corsi triennali e quadriennali si 
stanno sempre più potenziando 
altre tipologie di attività. 
Anzitutto i Servizi al Lavoro: l’in-
crocio della domanda di lavoro dei 
ragazzi (ma non solo) e le richieste 
delle aziende, l’attività di place-
ment, l’orientamento dei ragazzi 
a comprendere meglio quali sia-
no le reali prospettive offerte dal 
mercato del lavoro per le caratte-
ristiche di ciascuno.
In secondo luogo offriamo alle 
aziende (ma anche alle singole 
persone) possibilità di formazione 
permanente e continua, finanziata 
anche attraverso i fondi interpro-
fessionali.
Infine la Formazione Tecnica Su-
periore; in particolare ospitiamo 
il corso ITS “Digital marketing 4 
export”, di titolarità della Fonda-
zione Tech Talent Factory.
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