
 

 
 

 
Fondazione ENGIM VENETO nelle sedi di Verona promuove Percorsi a qualifica triennale di Istruzione e Formazione 
Professionale gratuiti in 

 

OPERATORE CARROZZIERE 

 OPERATORE MECCATRONICO 

 OPERATORE ELETTRICO 

 OPERATORE TERMOIDRAULICO 
per il conseguimento della qualifica professionale 
 
 

 
 
 

 
 

Il progetto è soggetto a valutazione da parte 

dell’Amministrazione Regionale, e per i II e III 

anni, nel quadro del Programma Operativo 

cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e 

secondo quanto previsto dall'Autorità di 

Gestione, in attuazione dei criteri di valutazione 

approvati dal Comitato di Sorveglianza del 

Programma. 

 
 

 
 

POR FSE 2014 –2020 
Regione del Veneto 
numero verde 800 984 
658 
regione.veneto.it/FSE 

segui la Regione del Veneto su 

 
 
Obiettivo dei Percorsi 

 

I percorsi sono gratuiti perché sono realizzati con risorse a valere sul 

Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale 

Europeo 2014–2020 di Regione del Veneto. 

 

Tutti i percorsi sono finalizzati all’assolvimento dell’obbligo di istruzione 

con possibilità di passare al sistema dell’istruzione ai sensi della O.M. n. 87 del 

31/12/2004. 

Sedi di svolgimento dei percorsi: 

- Carrozziere – Sede Verona Chievo 

- Meccatronico – tutte le tre sedi ENGIM VERONA 

- Termoidraulco – sede Verona San Michele 

- -      Elettrico – sede Villafranca di Verona 

  

ENGIM VENETO Verona 

S.F.P. Scaligera Formazione 
Sede Verona loc. Chievo 

Sede Verona loc. San Michele 

Sede Villafranca di Verona VR 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il progetto è soggetto a valutazione da parte 

dell’Amministrazione Regionale, e per i II e III 

anni, nel quadro del Programma Operativo 

cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e 

secondo quanto previsto dall'Autorità di 

Gestione, in attuazione dei criteri di valutazione 

approvati dal Comitato di Sorveglianza del 

Programma. 

 
 

 
 

POR FSE 2014 –2020 
Regione del Veneto 
numero verde 800 984 658 
regione.veneto.it/FSE 

segui la Regione del Veneto su 

Destinatari dei percorsi: 
 

Gli interventi sono rivolti a giovani: 

- soggetti all’obbligo di istruzione; 

- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza 

media) o, per gli allievi disabili, dell’attestato di credito formativo previsto dall’art. 

9 del D.P.R 122 del 22 giugno 2009. 

Gli interventi di II e III anno sono rivolti a chi abbia ottenuto crediti sufficienti 

ad accedere agli anni successivi. 

 

Per l’iscrizione ai percorsi triennali di istruzione e formazione di minori stranieri in 

possesso di titolo di studio non conseguito in Italia è richiesto il titolo di studio in 

originale o copia autentica, accompagnato da traduzione asseverata in lingua 

italiana (la valenza del titolo di studio sarà accertata dall’Organismo di 

formazione). 

É fatto salvo il diritto di proseguire il percorso triennale fino al raggiungimento della 

qualifica professionale per i giovani che, già iscritti e frequentanti un percorso 

scolastico o di istruzione e formazione, abbiano compiuto la maggiore età senza 

aver conseguito un titolo in assolvimento del diritto-dovere all’istruzione – 

formazione. 

 

Durata e calendario di svolgimento 

 

I corsi seguiranno il calendario dell’anno formativo da settembre a giugno previsto 
per ciascuno di essi e riportato nel sito della scuola 

verona.engimveneto.org 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Finanziamenti: 

Interventi di 1° anno: DGR 429/20 – Decreto di approvazione n.596 del 

09/07/2020 – Codice progetto 4294-1-429-2020 – Finanziamento € 745.360,00. 

Interventi di 2° anno: DGR 431/20 – Decreto di approvazione n. 599 del 

09/07/2020 – Codice Progetto 4294-1-431-2020 – Intervento cofinanziato dal 

Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo 2014-2020 della 

Regione Veneto - Finanziamento € 745.360,00. 

Interventi di 3° anno: DGR 430/20 – Decreto di approvazione n. 602 – del 

09/07/2020 – Codice Progetto  4294-1-430-2020 - Intervento cofinanziato dal 

Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo 2014-2020 della 

Regione Veneto - Finanziamento € 745.360,00. 

  

 

La frequenza è gratuita perché finanziata interamente da contributo 

pubblico. Sarà richiesto alle famiglie un contributo alle spese di frequenza non 

   superiore ai 150,00 euro annui. 
 
Il progetto è soggetto a valutazione da parte 

dell’Amministrazione Regionale, e per i II e III 

anni, nel quadro del Programma Operativo 

cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e 

secondo quanto previsto dall'Autorità di 

Gestione, in attuazione dei criteri di valutazione 

approvati dal Comitato di Sorveglianza del 

Programma. 

Iscrizioni ed informazioni 

Le iscrizioni alle classi prime devono pervenire nei tempi e nei modi previsti dal 

Ministero dell’Istruzione (http://www.istruzione.it/iscrizionionline/  

Per informazioni: 

ENGIM VENETO Verona SFP Scaligera Formazione 

Potete rivolgervi alle segreterie didattiche nelle varie sedi o al sito 

verona.engimveneto.org  o di persona nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 

9.00 alle 13.00.

  
 
 

POR FSE 2014-2020 

Regione del Veneto 
numero verde 800 984 658 
regione.veneto.it/FSE 

segui la Regione del Veneto su 

 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/

