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INTRODUZIONE
ENAIP NAZIONALE Impresa Sociale, Ente Nazionale ACLI Istruzione
Professionale, è una rete nazionale di servizi per la formazione e il lavoro che opera nel
settore dell’educazione, istruzione, formazione professionale e politiche attive per il
lavoro. Per storia, dimensioni, ramificazione e ricchezza dell’offerta è il più importante
ente di formazione in Italia.
ENAIP NAZIONALE Impresa Sociale è promosso dalle ACLI (Associazioni
Cristiane Lavoratori Italiani) e opera in conformità agli indirizzi generali
dell’Associazione promotrice e ai suoi principi ispiratori mettendo al centro della sua
mission la formazione integrale della persona.
Il sistema ENAIP è il maggiore ente italiano nel settore, ha un marchio registrato,
possiede una struttura organizzativa importante, una presenza capillare a livello locale,
nazionale e internazionale.
L’Ente è munito di personalità giuridica, conferita con DPR n. 1113 del 5.4.1961, non ha
fini di lucro ed esplica la sua attività in Italia ed in altri Paesi.
La sede legale è a Roma, in via G. Marcora, 18/20.
ENAIP NAZIONALE Impresa Sociale ha approvato il Modello organizzativo di cui
al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e adotta il Codice Etico perché ritiene di
fondamentale importanza indicare con chiarezza i valori e i principi a cui si ispira, e
garantire che tutte le attività aziendali siano svolte nell’osservanza delle norme di
riferimento, in un quadro di concorrenza leale, con onestà, integrità, correttezza e buona
fede, nel rispetto dei legittimi interessi di tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, clienti
interni o esterni, con cui ENAIP quotidianamente entra in relazione.

CERTIFICAZIONI E ACCREDITAMENTI
ENAIP NAZIONALE Impresa Sociale è certificato UNI EN ISO 9001:2008 rilasciato
da DNV per:


“Progettazione, erogazione e valutazione di interventi di formazione, sia in modalità
convenzionale che innovativa, di studi e ricerche per sistemi formativi e politiche del lavoro.
Assistenza tecnica in materia fiscale, amministrativa-rendicontativa, legislativa per
l’implementazione dei sistemi formativi e per il lavoro” (Settore EA : 37-35) certificato n.151642007-AQ-ITA-ACCREDIA

Ed è accreditato:
 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Legge 14 febbraio 1987 n. 40
 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la formazione del
personale della scuola per i settori “Didattica e Metodologie” e “Ambiente e
salute”;
 dalla Regione Autonoma della Sardegna relativamente alle macrotipologie B
(formazione superiore) e C (formazione continua) ed Utenze Speciali (Disabili,
Tossicodipendenti, Ristretti);
 dalla Regione Molise relativamente alle macrotipologie A (obbligo formativo), B
(formazione superiore) e C (formazione continua)
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STRUTTURA SOCIETARIA E RETE
ENAIP NAZIONALE Impresa Sociale, gli EnAIP Regionali e degli altri Paesi operano
in piena autonomia, giuridico-funzionale e amministrativa e assumono esclusiva
responsabilità per le obbligazioni rispettivamente contratte. Tutti concorrono a costituire
la rete ENAIP che opera come “sistema” a livello nazionale, europeo e internazionale:
Sono soci di ENAIP NAZIONALE Impresa Sociale:
ACLI
Patronato Acli
CAF-ACLI– Centro Assistenza Fiscale ACLI
EnAIP Basilicata
EnAIP Friuli Venezia Giulia
Fondazione Enaip Lombardia
EnAIP Piemonte
EnAIP Trento
EnAIP Umbria
EnAIP Valle d’Aosta
EnAIP Veneto
Aesseffe - Agenzia Servizi Formativi
Consorzio Promoter Service PMI
EnAIP AS.A.FORM Sicilia Impresa Sociale
ENAIP Impresa Sociale s.r.l.
Sardegna Sapere Impresa Sociale s.r.l
Oficina Impresa Sociale s.r.l.
EnAIP Bolzano (in via di scioglimento)
EnAIP Toscana (in liquidazione)
EnAIP Toscana Formazione e Lavoro scarl (in liquidazione)
EnAIP Argentina
EnAIP Gran Bretagna
EnAIP Svizzera
ENAIP Brasile
ENAIP Mozambique Impresa sociale s.r.l.
Utilizzano il marchio EnAIP le sedi provinciali di:
 Bologna, Forlì/Cesena, Parma, Piacenza, Fondazione Don Magnani (Reggio
Emilia), Fondazione S. Zavatta (Rimini), Agrigento, Catania, Enna, Messina,
Ragusa, Siracusa, Trapani.

PARTNERSHIP E PRESENZA INTERNAZIONALE
ENAIP NAZIONALE Impresa Sociale è socio attivo di FORMA, l’Associazione
Italiana degli Enti di Formazione Professionale che dà stabile rappresentanza e
organizzazione unitaria agli organismi di formazione professionale di comune matrice
cristiana.
Sul piano europeo:
 ENAIP partecipa alla Federazione ACLI Internazionali. ENAIP è socio di EVTA
e di EVVB due grandi reti che rappresentano la formazione professionale nei
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paesi dell’Unione Europea e Fundatia Light Job - Repubblica di Moldavia.
ENAIP aderisce a EZA associazione attiva nel campo dell’istruzione per gli adulti
e partecipa a ReferNet e TTNET due grandi reti europee promosse dal Cedefop.

MISSION, VALORI E OBIETTIVI
ENAIP NAZIONALE Impresa Sociale opera nel campo educativo, formativo e delle
politiche attive del lavoro ponendo sempre come obiettivo primario delle sue azioni la
crescita e lo sviluppo integrale della persona.
La nostra mission:
 promuoviamo lo sviluppo culturale, professionale, civile e morale di giovani e
adulti, attraverso la formazione, nel quadro di un sistema di educazione
permanente;
 contribuiamo all’integrazione sociale di donne e uomini, e alla loro crescita
professionale in stretta relazione con le esigenze del mercato del lavoro e del
tessuto produttivo;
 sosteniamo e accompagniamo lo sviluppo professionale delle persone,
impiegando metodologie di didattica laboratoriale, tirocini, apprendistato,
orientamento e progetti di job creation;
 contrastiamo la dispersione e gli abbandoni scolastici per garantire il diritto alla
formazione per tutti.
I valori che guidano il nostro lavoro:
 coerenza e affidabilità perché mettiamo in atto quello che promettiamo, in un
clima di accoglienza, rispetto e reciproca fiducia;
 trasparenza e reciprocità perché dichiariamo, diffondiamo e condividiamo ruoli,
regole, e responsabilità di tutti i soggetti che coinvolgiamo nelle nostre attività;
 pari opportunità perché pratichiamo e consolidiamo il rispetto delle differenze,
valorizziamo le specificità personali e l’uguaglianza dei diritti, diamo espressione
alla diversità dei linguaggi e delle culture;
 creatività e innovazione perché promuoviamo cultura e ricerca, e sperimentiamo
soluzioni innovative per migliorare la didattica e l’organizzazione delle nostre
attività;
 connessioni tra persone, istituzioni, culture: perché siamo convinti che la
formazione può agire da catalizzatore del dialogo, può facilitare la costruzione di
progetti condivisi e creare interazioni virtuose, in contesti disgregati e poveri di
relazioni.
I nostri obiettivi:
 rispondere ai bisogni degli adolescenti e delle famiglie perché offriamo progetti
educativi che permettono allo studente di acquisire professionalità, e crescere come
cittadino europeo consapevole dei propri diritti e doveri;
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 accompagnare i giovani appena qualificati ad inserirsi nel mercato del lavoro e
crescere in una realtà produttiva, o ad intraprendere un proprio progetto
imprenditoriale;
 seguire le necessità di crescita del mercato del lavoro perché formiamo qualifiche
e competenze adeguate alla domanda espressa dalle imprese, e alle aspirazioni
professionali dei lavoratori,
 sostenere le persone che si trovano in una situazione di disagio o di svantaggio
perché possano inserirsi positivamente nella società e nel mondo del lavoro;
 lavorare in una ottica di empowerment sociale e professionale per sviluppare
talenti, capitale umano e innovazione.

AMBITI DI INTERVENTO E SERVIZI EROGATI
Il sistema ENAIP è presente e opera stabilmente in 16 regioni italiane:
 Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Emilia Romagna, Marche, Lazio, Umbria, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia,
Sardegna e nella Provincia autonoma di Trento.
La rete ENAIP opera in Italia attraverso 124 sedi accreditate e interviene in quattro
principali ambiti:
1. Istruzione e formazione professionale;
2. Servizi per il lavoro, l’orientamento e l’inserimento lavorativo;
3. Inclusione sociale e contrasto all’emarginazione;
4. Assistenza tecnica e sostegno a processi di sviluppo e di innovazione per
organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali
L’offerta formativa è ampia e diversificata per rispondere a fabbisogni formativi ed
esigenze di crescita professionale provenienti sia dalle persone, sia dalle aziende
pubbliche e private.
I servizi per la formazione e per i lavoro erogati dalla rete ENAIP:
SERVIZI DI FORMAZIONE

SERVIZI PER IL LAVORO

 Istruzione e formazione professionale per l’obbligo
formativo
 Formazione tecnico superiore
 Formazione continua e permanente
 E-learning








PROGETTAZIONE E SVILUPPO
LOCALE

CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA
A PROGETTI NAZIONALI ED
INTERNAZIONALI

 Progettazione, consulenza e gestione di interventi
territoriali
 Studi e ricerche per l’innovazione nei sistemi
formativi, organizzativi e aziendali
 Contrasto alla dispersione e all’abbandono scolastico
 Analisi dei fabbisogni professionali
 Piani di formazione e sviluppo aziendale
 Supporto alle politiche attive del lavoro






Apprendistato
Tirocini e stage
Gestione di voucher formativi
Orientamento, counseling, bilanci delle competenze
Accompagnamento al lavoro e outplacement
Formazione obbligatoria per il conseguimento di patenti
di mestiere e certificazioni

Sviluppo di sistemi formativi nei Paesi in via di sviluppo
Valorizzazione di partenariati internazionali
Progetti di internazionalizzazione
Progetti speciali di valore sociale per la qualificazione e
l’inclusione
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ENAIP NODO NAZIONALE DELLA RETE
ENAIP NAZIONALE Impresa Sociale è un nodo nazionale a servizio degli EnAIP
regionali (impegnati sui territori nell’erogazione dei servizi di formazione e per il lavoro)
con compiti di rappresentanza istituzionale e di servizio per gli associati e la rete. Inoltre:
 promuove l’identità e gli indirizzi programmatici dei soggetti aderenti alla rete,
tutela la diffusione e gestione del marchio, cura la manutenzione dei principi e delle
regole che presiedono il sistema;
 segue il dibattito politico-istituzionale; sviluppa innovazione e ricerca; valorizza e
diffonde le buone prassi; persegue il miglioramento della qualità progettuale della
rete;
 cura la progettazione di sistema a valenza nazionale, il coordinamento delle attività
affidate sui territori o all’estero, l’accompagnamento e il rinnovamento del sistema;
 offre assistenza tecnica, giuridica, amministrativa e procedurale per la
riorganizzazione dei soggetti della rete.
ENAIP è presente nell’editoria con la rivista “Formazione & Lavoro” che, da oltre
cinquant’anni, è un punto di riferimento per gli operatori del settore e per quanti sono
interessati a studiare i temi della formazione e del lavoro. ENAIP è presente sul web con
il sito istituzionale www.enaip.it e una piattaforma intranet dedicata a supportare la
qualità progettuale degli EnAIP e diffondere le buone prassi.
Roma, giugno 2016
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