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E’ inevitabile investire in 
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�� Presentazione��
� un�cammino�difficile��
 
Nel 1987 quando l’allora E.N.A.I.P. riprese la 
propria attività a Caltanissetta, senza una 
sede, senza attrezzature, pochi credevano al 
successo.  
Allora, come oggi, alcune persone hanno 
assunto la responsabilità, anche in termini 
patrimoniali personali – tra altri Salvatore Lo 
Manto, Giuseppe Garufo, Emilio Tallarita, 
Elio Russotto – di riavviare questa esperien-
za con un intendimento. 
 
L’intendimento era ed è, più che mai attuale, 
quello di realizzare una struttura che si 
ponesse al servizio del territorio: delle sue 
istituzioni, delle sue imprese, dei suoi lavora-
tori e dei suoi giovani. Per contribuire allo svi-
luppo. Con essi, con le altre agenzie educati-
ve, prime tra altre le istituzioni scolastiche, si 
voleva fare “rete” e quello che, con una paro-
la forse sgraziata, veniva e viene indicato con 
“fare sistema”. 
 
Noi abbiamo pensato ad una formazione che 
pone al centro la persona, le sue esigenze, 
le sue attitudini. Una formazione umana pri-
ma che per il lavoro e sul lavoro.  
Una formazione collegata con le altre 
agenzie formative (prima tra le altre la 
famiglia). Una formazione e una serie di 
servizi formativi per chiarire, ispirare, incorag-
giare, entusiasmare, indurre a riflettere, sod-
disfare in modo da suscitare una risposta po-
sitiva.  
 
Ci siamo riusciti? Certo errori, imperfezioni, 
valutazioni errate ci sono stati.  Riusciremo a 
migliorare!?  
 
Il territorio, in termini di valutazione socio-
economico, di allora non era molto diverso di 
quello di oggi. 
 
Le prime difficoltà operative, quella della sede e delle attrezzature, nel giro di 
un paio di anni (velocemente se vogliamo considerare certi tempi della 
pubblica amministrazione) trovarono soluzione: grazie all’attenzione di Angelo 

Ricordo, riguardando i venti 
anni trascorsi:  
 

C'era un uomo che stava 
morendo e, negli ultimi 
istanti, rivide la sua vita 
come se fosse stato un 
camminare attraverso un 
deserto di sabbia.  
E vide che oltre alle orme dei 
suoi piedi, c'erano le orme di 
altri due piedi.  
 

E disse:  
" Signore, ti ringrazio di 
avermi accompagnato per 
tutta la vita, fianco a fianco 
con me, di avermi sempre 
salvato, curato e assistito, e 
perdonami di tutti i miei 
errori.  
Però, vorrei dirti una cosa: 
nel mio pellegrinare nel 
deserto ho visto, ogni tanto, 
due sole orme. Perché, 
Signore, te ne andasti, mi 
abbandonasti allora?"  
 

Rispose il Signore:  
"Figlio mio, è certo quello 
che hai detto.  
Io ti ho accompagnato per 
tutta la tua vita e non ho 
mai mancato di esserti al 
fianco e di questo stanne 
certo.  
In quanto a quei giorni in cui 
hai visto due sole orme, figlio 
mio, vedi, quelle orme non 
erano le tue, ma erano le 
Mie, ero Io che ti portavo in 
braccio a Me." 



Capitummino, allora Assessore alla Presidenza, che ci onora ancora della 
sua amicizia, e di Vincenzo Leanza, oggi non più tra noi, allora assessore 
regionale al lavoro e alla previdenza sociale. 
 
In quei locali si diede vita al primo 
degli incontri con il mondo 
giovanile. Era il 1°  dicembre 1988 
e veniva  istituita la 1° GIORNATA 
MONDIALE DI LOTTA ALL'AIDS. 
 
L’Enaip fu la sola struttura 
formativa ad occuparsi del tema. 
Il successo di quella giornata 
diede impulso alla nostra collabo-
razione con il territorio. 
Il non aver potuto ospitare i tanti 
partecipanti costituì l’unica regi-
strata amarezza di quell’evento. 
 

 
Subito dopo vincemmo la sfida di 
entrare in possesso di una sede 
formativa come volevamo. 
 
L’EnAIP Caltanissetta persegue i 
seguenti scopi: 
1. le attività educative, la 

formazione professionale delle 
forze di lavoro (giovani ed 
adulti) per tutti i settori 
dell’attività produttiva e dei 
servizi; 

2. la promozione morale, culturale 
e civile dei lavoratori e dei 
cittadini nel quadro di un 
programma di educazione 
permanente. 

 
Si iniziò, venti anni or sono, con 
un’attività molto relativa: solo 5 
interventi con 60 allievi/utenti iscrit-
ti. Già nel successivo anno si sono 
raddoppiati gli allievi. 
Nel 2007 sono stati realizzati 98 
interventi registrando ben 1.457     
allievi/utenti iscritti. 
 
Nel 2004 l’Enaip viene dotato di un nuovo assetto statutario per rispondere al 
meglio alle esigenze del territorio in linea con il sistema educativo con il quale 
vuole interagire.  
 
Nelle more, sviluppando nuove e diverse attività, si sentì l’esigenza di 
trasferire la sede nell’attuale Via G. Carducci n. 54. I locali, già adibiti ad uffici 



dell’I.V.A., vennero, grazie all’attenzione del giudice delegato e del custode 
giudiziario, arch. Carlo Falzone, inaugurati e benedetti dal compianto 
Vescovo S.E. Mons. Alfredo Maria Garsia. 
 

 
 
Oggi l’EnAIP Caltanissetta è uno dei più significativi Centri Servizi Formativi 
presenti sul territorio: 

• per i servizi offerti 
• per le attività finanziate 
• per gli interventi realizzati  
• per le dotazione tecnica e le risorse umane 

 

L’Enaip Caltanissetta aderisce alla , l’aggregazione di Enti e 
Associazioni nazionali e regionali che operano nel campo della formazione e 
dell’orientamento professionale con una propria proposta formativa ispirata ai 
principi cristiani. Ha condiviso lo statuto ed il progetto formativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�Il�nostro�progetto�
�
La mission dell’Ente è fornire un servizio al territorio con un’azione formativa 
condotta in chiave manageriale con scelte tipicamente imprenditoriali per 
essere impresa formativa di qualità, in rete con Enti,  istituzioni,  parti sociali 
e altri organismi, non mettendo in secondo piano i soggetti diversamente abili  
e con svantaggi per i quali l’EnAIP ha sempre avuto particolare attenzione sia 
per favorire l’integrazione sociale che la crescita formativa e l’inserimento 
lavorativo, non con “pietismo” ma con la certezza che il diversamente abile è 
“fonte di ricchezza” e può dare il suo personale contributo attivo alla società e 
al mercato del lavoro. Vuole diffondere l'importanza della formazione lungo 
tutto il corso della vita (life long learning).  
 
Per favorire ciò l’EnAIP Caltanissetta si esprime con i caratteri propri di una 
comunità educativo-professionale che vuole condividere e comunicare un 
progetto educativo e una sensibilità etica, nella fedeltà ai principi cristiani.  
L'azione formativa vuole essere da noi vista non solo processo di 
apprendimento (istruzione o addestramento), ma evento che riguarda la 
personalità nel suo complesso e la comunità in cui si svolge ed in questa 
direzione agisce nel territorio, sia per la propria vocazione “sociale” che per 
l’esperienza ed il know how formativo accumulati nel corso degli anni. 
 
Per questo l’EnAIP CALTANISSETTA rinnova la propria missione educativa e 
formativa da sempre orientata a contribuire al pieno sviluppo delle 
persone a partire dalle loro potenzialità e dalla loro vocazione, nel 
contesto delle opportunità presenti o realizzabili sul territorio, in presenza di 
percorsi di riforma del sistema educativo - formativo, volti ad accrescere 
il livello culturale e le competenze delle persone. 
 
Nell’ottica dell’erogazione dei servizi mirati alla crescita della “persona” 
abbiamo visto, e vediamo, la qualità della formazione non come il risultato di 
una strategia di applicazione di norme. Non può che essere una scelta che 
va fatta per progettare, governare e gestire tutte le risorse, i processi ed 
i prodotti del sistema ai diversi livelli territoriali (nazionale, regionale, 
locale). La scelta della qualità della formazione introduce cambiamenti 
importanti nei modi di fare formazione; essa diviene terreno di ricerca della 
qualità pedagogica dei servizi formativi progettati ed erogati.  
 
Una ricerca che comporta la continua riflessione sul nucleo della formazione 
rappresentato dall’apprendere e dalle relazioni del sistema, e che può aiutare 
il medesimo ad individuare le migliori condizioni metodologiche, le modalità di 
interazione più efficaci, i supporti didattici più adeguati, i risultati da 
conseguire, le competenze, i tempi e gli spazi più opportuni.  
 
L'EnAIP Caltanissetta, rielabora costantemente la propria offerta formativa 
per adeguarla alla evoluzione della società civile e del mercato, alle 
trasformazioni delle politiche del lavoro, sociali e scolastico/formative; per 
essere agente di innovazione e sviluppo e farsi promotore di socialità "Attenti 
alla persona, aperti al mercato" è lo slogan che coniuga le nuove esigenze 



con la tradizione formativa EnAIP  fondata sulla valorizzazione delle risorse 
umane. Diffondere l'importanza della formazione lungo tutto il corso della vita 
 
La fedeltà alla Chiesa nel concepire il progetto e realizzarlo è un elemento 
atto a costantemente generarci ed a generare un’azione attenta alla persona 
per restituire un “uomo” legato, sul piano etico, al “processo del lavoro”, al 
compimento della vocazione ad essere persona: “Il lavoro è un bene 
dell’uomo perché, mediante il lavoro, l’uomo non solo trasforma la natura 
adattandola alle proprie necessità, ma anche realizza se stesso come uomo 
ed anzi, in un certo senso, diventa più uomo” (Laborem exercens 9) 
La realtà dell’EnAIP CALTANISSETTA vuole mostrarsi come espressione 
moderna di sentimenti ed azioni che attualizzino, con il proprio operato, la 
dottrina sociale che la Chiesa propone e di cui vogliamo essere una 
visibilizzazione concreta nella nostra città e in qualunque altro luogo siamo 
chiamati ad esserci. 
Questo è il cammino che desideriamo fare, con e per mezzo della Chiesa, 
così che anche la nostra piccola collaborazione serva ad essa per 
l’edificazione vicendevole e poter, quindi, entrare, a pieno titolo, a far parte di 
quella compagine ecclesiale che tanto lavora per la promozione integrale 
dell’umanità. Aiutati, nel percorso, da un assistente spirituale che S.E. il 
Vescovo della Diocesi, Mons. Mario Russotto, ci ha concesso 1. 
 
Come comunità educativa e formativa, nella quale le persone non sono 
unite unicamente da funzioni, ma da un'appartenenza, dalla condivisione di 
comuni ideali, da una visione etica della vita e quindi della formazione e del 
lavoro, l’attività educativa e formativa viene vista quale proposta di vita, 
un'esperienza importante in grado di suscitare motivazione, apprendimento e 
maturazione. 
Come qualsiasi comunità essa è composta di relazioni, di opportunità e 
strumenti ma anche di regole. Queste ultime sono concepite come indicazioni 
che consentono la piena espressione della proposta. Sono regole che si 
basano su un "patto" o "contratto", condiviso, dove sono indicati i 
comportamenti ed esplicitati i motivi per cui "vale la pena" prendere sul serio 
l'attività. 
 
La metodologia da noi voluta che rende visibile l'immagine dell’Enaip e la 
rende apprezzabile, parte dall’osservazione del territorio per identificare 
domande e bisogni che emergono dall'incrocio fra situazioni economico-
produttive e condizioni socio-culturali. Da qui, se pur come prima detto in 
chiave di marketing, due importanti individuati elementi: la progettazione 
formativa individuando le necessità del territorio secondo gli standard 
richiesti dal medesimo e il partenariato con una rete di legami tra istituzioni, 
imprese, organizzazioni e Chiesa per una piena realizzazione delle 
potenzialità dei soggetti e dell'ambiente guardando anche alla Comunità 
internazionale.  
La gestione delle azioni, ancora in chiave di marketing, parte 
dall’accoglienza, con azioni di orientamento ed ogni ampia informazione. 
Durante i percorsi (formativi o meno) la “persona”, l’”utente”, l’”allievo” viene 
supportato per adottare le proprie scelte in autonomia ovvero aiutato a 
trovare una soluzione di lavoro (dipendente o autonoma anche in 
                                                 
1 Prima Sac. Domenico Paternò, S.d.B., poi Sac. Gino Costanzo, S.d.B., oggi Sac. Angelo 
Calabrò, S.d.B. 



cooperativa) corrispondente alle esigenze personali. A questa azione di 
accompagnamento non viene disgiunta, per i percorsi formativi, la 
trasmissione dei contenuti inerenti il percorso scelto integrato con stage che 
consente la visualizzazione dell’ambiente di lavoro. 
In itinere e al termine si procede alla valutazione intesa come verifica, 
congiunta, sui risultati ottenuti. Guardando all’implementato sistema di qualità 
la valutazione riguarda anche la qualità delle azioni, anche in termini di 
erogazione, e la ricaduta delle iniziative sul territorio (guardando se esse 
hanno risposto alla domanda di azioni o servizi). Naturalmente nel caso di 
risultati non pienamente sufficienti si procede, secondo il momento valutativo, 
alle azioni correttive in svolgimento o da svolgere. 
 
La metodologia viene ripresa nel patto formativo che si stipula con 
l’allievo/utente. 
 
È indubbia che l’esperienza maturata in questi anni, nel territorio, non può 
che essere posta al servizio del territorio medesimo e l’azione formativa, se 
pur condotta in chiave manageriale con scelte tipicamente imprenditoriali, non 
può che essere vocata se non al sociale, lontana da condizionamenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�Un�grazie�a�…��
�
quanti ci hanno accordato in questi venti anni la loro fiducia.  
 
Un primo specifico grazie a S.E. il Vescovo, Mons. Mario Russotto, per 
l’attenzione alle nostre attività. Il Suo riconoscimento ci sprona ad operare 
sempre più e al meglio accompagnati dalla Sua assistenza spirituale. 
 
Un grazie particolare 
all’amministrazione regionale,  
ai Servizi Ispettorato del lavoro,  
ai Servizi ufficio del Lavoro e per l’Impiego  
alla deputazione nazionale e regionale 
all’amministrazione provinciale 
e all’amministrazione comunale.  
 
Grazie ancora  
all’Ufficio Scolastico Provinciale,  
agli Istituti scolastici G. Verga, P. Leone, L. Capuana, G. Galilei, S. 
Mottura, L. Pignato, A. Volta, 
alla Camera di Commercio I.A.A.,  
alla U.S.L. n. 2,  
all’Università di Palermo,   
alla Confcommercio di Caltanissetta,  
alla Confindustria di Caltanissetta,  
all’Ance Caltanissetta,  
al Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria,  
all’Ente Nisseno Scuola Edile,  
al Confidi,  
agli Ordini professionali dei Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti e 
Ragionieri Commercialisti della provincia, 
alla Tesi automazione srl (certificazioni Microsoft) 
all’AICA  
alla CISCO 
a CGIL – CISL - UIL.  
 
Grazie infine a tutte le aziende, e sono tante, che in questi venti anni si sono 
avvalsi dei nostri servizi, e a tutti gli utenti, ancora tanti, che hanno riposto 
fiducia in noi. 
 
Grazie a quanti hanno creduto in noi. 
 
 



�L’accreditamento,�la�qualità,�le�certificazioni�
 Il nostro accreditamento presso la Regione Sicilia  
 La certificazione di qualità  
 La certificazione di prodotto  
 Patente europea – AICA ECDL 
 Certificazione internazionale Microsoft 
 Certificazione CISCO 
 
 
L’Enaip Caltanissetta è stato inserito nell’elenco, approvato con D.D.G. n. 
3037 del 28.11.2003, delle sedi orientative e formative accreditate a 
svolgere nella regione Sicilia attività riconosciuta di orientamento e/o di 
formazione professionale.  
 

Ecco i nostri riferimenti, notificati con DDG n. 956 del 5 giugno 2007 per 
le attività accreditate identificate: 
C.I.R.: AH 0181 
Codice Sede Operativa:  AH 0181_01 

 Orientamento 
 Formazione Professionale – Macrotipologia A 2 + Utenze speciali 

+ FAD 
 Formazione Professionale – Macrotipologia B 3 + Utenze speciali 

+ FAD  
 

Accreditamento che è stato rinnovato nel 2006 a seguito del D.A. n. 1037 del 
13.04.2006. 
 
Il modificato modello organizzativo, sempre in corso di aggiornamen-
to/perfezionamento, immerso nel contesto delle opportunità del territorio, ha 
introdotto importanti mutazioni all’essere nel settore della formazione 
professionale dell’EnAIP Caltanissetta. Anche il modificato assetto statutario 
del 2004 vuole cogliere le opportunità dell’essere, in rete con enti, istituzioni, 
parti sociali, altri organismi, “impresa formativa” di qualità. 
Più presente in quanto più agile, anche nella gestione, in un contesto di 
mutamenti continui (nel territorio, nel mondo del lavoro, nella scuola, nel 
welfare) ed alla ricerca di interazioni efficaci con l’inevitabile fine di dare 
risposte al territorio, alle persone che vi vivono, che vi lavorano.  Infatti, la 
qualità è stata da noi considerata non come atto meramente formale ma 
quanto un dovere nei confronti di quanti aderiscono al nostro progetto. 

                                                 
2 Obbligo formativo – comprende i percorsi rivolti ai giovani per garantire il diritto/dovere alla 
formazione fino al compimento del diciottesimo anno di età attraverso la possibilità di 
scegliere tra l’istruzione, la formazione professionale e l’apprendistato. 
 
3 Formazione post obbligo formativo – comprende la formazione iniziale, di base, l’Istruzione 
Formazione Tecnica Superiore, l’alta formazione relativa ad interventi all’interno e successivi 
ai cicli universitari, la formazione permanente, la formazione destinata ai soggetti occupati, in 
CIG e mobilità, a disoccupati per i quali la formazione è propedeutica all’occupazione e ad 
apprendisti che abbiano assolto l’obbligo formativo. 
 



Un modo trasparente per comunicare a giovani e famiglie le opportunità 
offerte dai percorsi di formazione professionale ed i servizi di orientamento.  
 
Le nostre procedure garantiscono la Qualità didattica e pedagogica, 
prevedono una strategia di valutazione intermedia e finale, per assicurare 
traguardi formativi in linea con gli standard prefissati di qualifica e di 
apprendimento.  
 
La qualità si estende ad essere centro di servizio in grado di offrire 
orientamento, formazione professionale iniziale, formazione in alternanza per 
l’apprendistato, accompagnamento al lavoro. Una Qualità che abbiamo 
costruito passo dopo passo, ogni giorno. 
 
Nel 2001 abbiamo ottenuto la certificazione UNI EN ISO e nel 2003 la 
conversione nella certificazione ISO 9001:2000 pure rilasciata da RINA SpA 
n. 6526/02/S per i seguenti campi di attività: 
� progettazione ed erogazione di interventi formativi professionali; 
� erogazione di servizi di orientamento e informazione su attività formative e 

professionali 
 

 
 
La nostra attenzione, grazie alla logica di interazione, ci ha condotto, agli inizi 
del 2004, a fissarci l’obiettivo di una certificazione di prodotto 
impegnandoci a condurre interventi formativi e i relativi esami, secondo una 



precisa indicazione, la specifica Enel, per personale addetto a svolgere 
attività nel settore degli impianti elettrici.  
Il risultato è significativo: l’aver ottenuto le certificazioni nn. 13/04, 14/04 e 
15/04 di conformità rilasciati il 15/06/04 da RINA SpA e nn. 18/04 e 19/04 
rilasciati il 20/09/04. 
 

Come si diceva prima l’Enaip Caltanissetta ha aderito alla  
 
 
Ad Aprile 2003 viene avviato il TEST CENTER riconosciuto per l’erogazione 

della certificazione valida in tutta Europa Patente 
Europea del Computer  (ECDL) rilasciata  dall’AICA.  
 
 

    Nel settembre 2003 l’EnAIP Caltanissetta 
è riconosciuto MEC CENTER e-Governement a completamento del Test 
center MOS (Microsoft). 
La certificazione rilasciata MOS, comprovante conoscenze dell’Informatica, è 
una valida credenziale riconosciuto in tutto il mondo come prova delle 
capacità di lavorare in modo più produttivo ed efficiente. 
 

 
Nell’Ottobre 2003 viene accreditato quale centro 
TRINITY College London per l’erogazione degli 
esami in lingua inglese. 
 

 
Dal 15 novembre 2004 è Testing Center Academy 
Autorizzato Microsoft: Academy  Regional Center 
rappresenta il canale referenziato da TESI 
AUTOMAZIONE s.r.l. per l’erogazione di prodotti e servizi 

di formazione e certificazione Microsoft Office Specialist e IC3 all’interno delle 
Istituzioni Scolastiche/Universitarie italiane. 
 
 
Nell’ottica di un’offerta qualificata rispondente alle 
richieste formulate in tale direzione, è divenuto NEL 
2005 provider accreditato dal Ministero della salute 
per l'Educazione Continua in Medicina 

 
Dal 2007 l’EnAIP nell’ottica di uno sviluppo sulle nuove 
tecnologie diventa centro accreditato “LOCAL ACCADEMY 
CISCO” per il rilascio delle certificazioni informatiche 
sull’hardware e il sistema operativo e la gestione di reti di 
piccole dimensioni, offrendo l’opportunità ai corsisti di inserirsi 



nel mondo lavoro dove la richiesta di queste figure specializzate è notevole. 
Dalle informazioni assunte risultiamo essere l’unico organismo formazione 
professionale accreditato nella Regione Sicilia. 
 
Per la presentazione dell’iniziativa è stata 
organizzata una giornata durante la quale 
erano presenti il provicario generale della 
Diocesi, don Pino La Placa, i responsabili 
nazionale Italia Cisco Networking 
Academy, dr. Bruno Lepore, e regionale, 
Enzo Cristalli, il dirigente dell’Ufficio sco-
lastico provinciale, dr. Antonio Grut-
tadauria, in rappresentanza del sindacato, 
Giuseppe Gruttadauria  segretario genera-
le Cisl, in rappresentanza della CCIAA, 
Salvatore Pasqualetto vice presidente. 
Hanno partecipato anche il sottosegretario 
al lavoro, con delega alla formazione 
professionale, On. Antonio Montagnino e 
l’on. Filippo Misuraca. 
 
 
 

Grazie alla collaborazione avviata 
con la Learning Academy, la 
<<Regional Academy>> della 
CISCO SYSTEMS per quanto 
concerne il programma di 
formazione CISCO Networking 
Academy Program, abbiamo 
aderito, nello scorso mese di 
settembre alla VIRTUAL 
UNIVERSITY SCHOOL, una rete 
di istituzioni scolastiche della 
Sicilia.  
Obiettivo della Rete Interscuole 
“Virtual University School” è 
quello di attivare, nello spirito 
dell'Autonomia scolastica e 
Universitaria, sinergie operative e 
didattiche tra Enti di Formazione, 
Associazioni Culturali, Istituti 
scolastici e Dipartimenti Univer-
sitari  per  il miglioramento dell’of- 
 

ferta formativa, l'apertura al territorio e il miglioramento del raccordo scuola-
lavoro.  
La finalità  è quella di costituire un network di scuole non esclusivamente site 
in  Sicilia , ma  che eroghino  un’alta formazione sulle nuove tecnologie, per 
istruire ricercatori e tecnici e che si propongano sul territorio,  rapportandosi 
con il mondo del lavoro, quali erogatori di servizi ad alto contenuto 

 
www.virtualuniversityschool.it e poi vai su Enaip  



tecnologico. La rete … interessa una popolazione Scolastica,  per la sola 
Regione Sicilia, di circa 35.000 alunni e 2.500 Docenti. 
 
 
 

 
www.virtualuniversityschool.it 
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 Gli�interventi�formativi� � � ��
 Riepilogo interventi 1987-2007 
 Interventi 2007 
 Incontri, seminari e mostre 
 Programmazione 2008 
 
 
Gli interventi formativi che sono stati programmati si mostrano quale frutto di 
una costante lettura del territorio, dell’ascolto delle esigenze dei diversi attori 
del tessuto socio economico.  
 
 Infatti, nella realizzazione del 

progetto, secondo lo slogan a noi 
caro “Attenti alla persona, aperti 
al mercato”, abbiamo voluto 
contemperare le esigenze della 
“persona”, del suo bisogno, con le 
esigenze del territorio, il “mercato”, 
le richieste che provengono dal 
tessuto imprenditoriale.  

 Da qui gli accordi per la program-
mazione di percorsi formativi utili 
per i primi e richiesti dai secondi.  

 L’attenzione è stata posta, ascol-
tando, confrontandoci, ponen-
doci a disposizione e allora oc-
corresse mettendoci in discus-
sione,   raccogliendo le  opportu- 

nità (se si vuole), le “richieste” provenienti dalla scuola, dalle istituzioni, 
dal sindacato, dalle associazioni imprenditoriali, dalle singole imprese, 
dall’associazionismo, e non da ultimo, dalle famiglie e dagli inviti della 
Chiesa locale. 
 
 
 

E l’attività condotta in questi 
venti anni, la sua articolazione in 
uno ai suoi contenuti, riteniamo 
testimoniano che alle parole ab-
biamo cercato far seguire i 
fatti. 
I riconoscimenti che in questi 
anni sono giunti superano le 
naturali incomprensioni, amarez-
ze, delusioni.  
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Sul piano quantitativo gli interventi formativi riportano: 
 

 
 
 
 
 
 
*  non sono compresi coloro che hanno completato o completeranno

positivamente nel 2007, in quanto l’attività è in svolgimento alla redazione 
del presente volume 

**  la percentuale è stata calcolata sul numero degli iscritti al 2006, pari a 
4.629 persone 

Numero interventi formativi 281 
Numero ore di attività 150.977 
Numero iscritti  6.008 
Numero iscritti che hanno completato positivamente 3.175 * 
Percentuale iscritti che hanno completato 68,29% ** 

 
Sul piano qualitativo riteniamo per un primo aspetto, con la tabella che 
segue, rilevare la capacità dell’Enaip di adattare i propri interventi alla 
richiesta del mercato evitando ripetizioni di edizioni salvo che esse 
rispondano a richieste del territorio. Sull’altro versante dell’aspetto qualitativo, 
i contenuti formativi trasmessi dai nostri formatori, l’indice di positività risiede 
nella prosecuzione dei rapporti con il territorio (al di là e al di fuori delle 
attestazioni di soddisfazione che, in relazione all’implementato sistema di 
qualità, richiediamo al termine degli interventi). 
  

Addetti legislazione del settore 1 
Addetti servizi reali di impresa 1 
Addetto ai centri edp 2 
Addetto contabilità 3 
Addetto contabilità industriale 2 
Addetto gestione pmi 2 
Addetto prevenzione antincendio 6 
Addetto segretario di azienda 6 
Addetto ufficio personale 1 
Aggiornamento dipend. P.a. Asl 9 
Aggiornamento dipend. P.a. Cciaa 2 
Aggiornamento dipend. P.a. Comune 11 
Aggiornamento dipend. P.a. Provincia 3 
Aggiornamento dipend. P.a. Sommatino 3 
Aggiornamento dipend. P.a. Tribunale 2 
Aggiornamento dipendenti p.a. S. Petronilla 2 
Aggiornamento lavoratori 18 
Aggiornamento lavoratori EnAIP Caltanissetta 1 
Alfabetizzazione Windows G. Verga 2 
Archivista 3 
Azione orientamento 8 
Capo squadra montaggio ponteggi 2 
Contabilità informatizzata 1 
Dattilografo 9 
Formazione al lavoro 2 
Formazione iniziale per soggetti in Deficit 2 



Gestione emergenza pronto soccorso 2 
Hdc 1 
Informatica  Multimediale 2 
Moduli formazione con centri territoriali 7 
Moduli integrati con sms 1 
Obbligo formativo DOF 1 
Operatore computer DOF 1 
Operatore informatico 20 
Operatore informatico aziendale 2 
Operatore informatico di gestione 12 
Operatore internet 1 
Operatore office  2 
Operatore office 2000 4 
Operatore office automation 1 
Operatore office alunni A. Volta 1 
Operatore office alunni F. Juvara 1 
Operatore servizi telematici 1 
Operatore su computer 9 
Operatore ufficio automatizzato 5 
Orientamento professionale 20 
Percorsi integrati scuola G. Verga 3 
Percorsi integrati scuola G. Galilei 2 
Percorsi integrati scuola S. Mottura 2 
Percorsi integrati scuola L.. Pignato 1 
Percorso formativo per giovani apprendisti 1 
Pittura su telo 1 
Preformazione professionale 14 
Prima formazione 1 
Progetto in (assessorato) 2 
Programmatore data base 3 
Programmatore elettronico 2 
Programmatore informatico 7 
Programmatore polifunzionale 1 
Pronto soccorso 3 
Rappresentante lavoratori sicurezza 3 
Responsabile globale sicurezza az. 1 
Responsabile servizi prevenzione pr. 4 
Segretario di direzione 1 
Segretario di ufficio 3 
Segreteria direzione 1 
Sensibilizzazione concetti rischio 1 
Stenodattilografo 11 
Stenodattilografo lingue estere 1 
Stenotipista 8 
Tirocinio formativo 1 
Trasporto materiali inerti e cemento 2 
Web designer 2 



Sul piano dei destinatari, nella logica delle impostazioni progettuali prima 
cennate, le attività sono state rivolte ai giovani, in possesso di un titolo di 
studio ma che intendevano seguire percorsi formativi, ai lavoratori occupati, 
nel quadro della formazione continua, e solo ultimi per descrizione ai 
soggetti diversamente abili.  
 
I percorsi formativi programmati per i soggetti diversamente abili risultano i 
soli attuati nella provincia di Caltanissetta. Utili in questa direzione sono i 
continui raccordi con il sistema associativo di assistenza. 
 
Nel quadro delle iniziative rivolte ai giovani abbiamo proposto interventi 
formativi innovativi nel tempo in cui si allocano: tra tutti a solo esemplificativo 
segnaliamo il percorso per acquisire competenze per la stenotipia. In 
quell’occasione lo stage venne realizzato direttamente in Tribunale che ci 
collaborò nell’iniziativa. A seguire i percorsi per web designer, non 
tralasciando quelli per programmatori, etc. 
Ai giovani pure abbiamo prestato la nostra attenzione d’intesa, senza molti 
sforzi, con alcune istituzioni scolastiche. 
 

Percorsi formativi per soggetti destinatari

 Lavoratori
occupati

27% Soggetti in
 possesso di un
titolo di studio

45%

 Diversamente
abili
14%

 Alunni istituzioni
scolastiche

14%

 

Lavoratori occupati

Alunni istituzioni
scolastiche

Diversamente abili

Soggetti in possesso di un
titolo di studio

2533

1049

395

2031

Articolazione destinatari

 
 
 



 
Il numero di persone che si sono iscritti agli interventi ha fatto registrare, per 
anno di attività, la seguente articolazione: 
 
 

 
 
 
 

I secondi dieci anni di attività
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In questi anni non abbiamo tralasciato l’aggiornamento dei formatori con 
diverse iniziative. Aggiornamento realizzato sia con la partecipazione dei 
formatori nelle iniziative programmate unitamente ad altri partecipanti, sia con 
iniziative specifiche. Per ultimo è stato richiesto ai formatori di certificarsi quali 
istruttori secondo gli standard Microsoft, oggi anche Cisco: un primo percorso 
è stato già realizzato. 
 

 Nel prossimo anno il percorso volto a certificare i formatori sarà 
completato per assicurare sempre più “la” formazione certificata. 
 
Per rendere visibile il lavoro svolto,  per noi “gli attori in mostra”, sono state 
organizzate delle iniziative che hanno visto la partecipazione delle autorità 
religiose, sempre presente S.E. il Vescovo Mons. Mario Russotto, delle 
autorità politiche e dei rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine e 
delle realtà sociali ed economiche. 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Per l’anno 2008 la programmazione degli interventi formativi 
prodotta all’Amministrazione regionale, distinti per obiettivo, è così articolata: 
 

obiettivo corso 
N. 

edizioni Ore Obiettivo del corso Destinatari

ORIENTAMENTO 
PROFESSIONALE 2 900 

PREFORMAZIONE 
PROFESSIONALE  

1 900 

L'azione mira ad offrire 
strumenti volti a garan-
tire e realizzare l'auto-
nomia della persona. 
Sono previsti percorsi 
individualizzati che ten-
dono a sviluppare le 
potenzialità del disabile 
valorizzandone le poten-
zialità.  

Diversamen
te abili 

OPERATORE SOCIO-
ASSISTENZIALE 1 900 

Il progetto si propone di 
realizare professionalità 
compiute sul piano 
dell'assistenza e 
dell'animazione a 
soggetti appartenenti 
alle fascie più deboli 
quali handicappati, 
bambini, malati cronici, 
nuclei familiari in 
difficoltà, gestanti a 
rischio tutti soggetti per i 
quali le situazioni di 
difficoltà, siano 
temporanee o 
permanenti, al fine di 
non determinare 
irreparabili provessi di 
esclusione sociale. 

Diploma di 
2° grado 

FAS 

OPERATORE 
INFORMATICO - 
ECDL 

1 450 

L'operatore informatico 
deve sapere utilizzare il 
computer per entrare nel 
mondo del lavoro, per 
migliorare la propria 
posizione e rendere più 
produttivo il proprio ope-
rato. Il percorso prevede 
la conoscenza, sia teo-
rica che pratica, che ga-
rantisca la possibilità di 
lavorare in autonomia, 
svolgimento tutte le co-
muni attività che pos-
sono essere richieste in 
una azienda o neces-
sarie per un lavoro indi-
viduale. 

Detenuti 
minori 
Istituto 
Penale 
Minori 
Caltanissetta 

 
 



 

obiettivo corso 
N. 

edizioni Ore Obiettivo del corso Destinatari

ADDETTO ALLA 
GESTIONE DEL 
PERSONALE 

1 380 

Quale assistente dell'e-
sperto del perso-nale 
svolge una attività di 
predisposizione della 
documentazione relativa 
alla gestione del per-
sonale al fine di adem-
piere a tutte le scadenze 
periodiche previste in 
materia di lavoro.  

  

ADDETTO ALLA 
GESTIONE 
CONTABILE 

1 380 

Interviene nei vari pro-
cessi aziendali che pre-
vedono la tenuta di una 
piccola contabilità, predi-
spone e gestisce la do-
cumentazione relativa 
agli adempimenti di na-
tura fiscale e civilistico 
(fatture, liquidazione 
IVA, versamenti mod. 
F24, ecc.), elabora la 
documentazione fiscale 
conoscendo ed appli-
cando la normativa 
vigente, con specifica 
preparazione del diritto 
tributario.  

  

OPERATORE 
AMMINISTRATIVO-
SEGRETARIALE 

1 600 

E’ in grado di organiz-
zare e gestire attività di 
segreteria nei diversi 
aspetti tecnici, organiz-
zativi e tecnologici, valu-
tando e gestendo le 
priorità e le esigenze 
espresse. 

  

FORM 

TECNICO 
HARDWARE 1 450 

E’ in grado di assembla-
re correttamente ed in 
sicurezza un personal 
computer, installare e 
mantenere un sistema 
operativo o più (dual-
boot), aggiungere pe-
riferiche, connettersi ad 
una rete locale e ad 
Internet, diagnosticare e 
risolvere malfunziona-
menti sia di harware che 
di software (trouble-
shooting). Conosce 
sistemi client di back-up 
dei dati, di sicurezza 
(antivirus ed antrin-
trusione), di fault-tole-
rance e ridondanza 
(RAID) 

Utenti in 
possesso di 

Licenza 
Media e 
l'obbligo 
formativo 
assolto 



    

TECNICO DELL' 
AMMINISTRAZIONE 
DEL PERSONALE 

1 380 

Il tecnico dell'am-
ministrazione del per-
sonale interviene nei 
vari processi aziendali di 
amministrazione del 
personale, predispone e 
gestisce la documen-
tazione relativa al 
rapporto di lavoro 
(assunzione, nuovi con-
tratti di lavoro, fine 
rapporto, ecc.) elabora 
le paghe ed i contributi 
conoscendo ed appli-
cando la normativa 
vigente, con specifica 
preparazione nel diritto 
del lavoro. 

Diploma di 
2° grado 

    

INFORMATICA 10 110 

Terzo anno di un 
percorso rivolto a chi ha 
già frequentato i primi 
due anni e che trasfe-
risce conoscenze di 
base dell'area informa-
tica e dei software utiliz-
zati per acquisire la 
certificazione IC3 
Microsoft 

  

INFORMATICA 2 120 

Secondo anno di un 
percorso rivolto a chi ha 
già frequentato il primo 
anno e che trasferisce 
conoscenze di base 
dell'area informatica e 
dei software utilizzati per 
acquisire la certificazio-
ne IC3 Microsoft.   

  

INGLESE 3 85 

Percorso triennale in 
grado di fare acquisire, 
agli utenti, competenze 
in grado di relazionarsi 
congruamente sia a 
livello interpersonale che 
organizzativo, sapendo 
affrontare situazioni la-
vorative anche critiche e 
gestendo strategie di 
risoluzioni di problemi. 
Al termine del percorso 
verrà svolto un esame 
on-line e verrà rilasciata 
la certificazione Bulats 
con il livello raggiunto 
dall'allievo. 

Allievi della 
Scuola 

Media G. 
Verga 

 
 



 
obiettivo corso N. 

edizioni 
Ore Obiettivo del corso Destinatari 

AGGIORNAMENTO 
LAVORATORI 

1 150 Il corsista, al termine 
delle attività d'aula, 
saprà organizzare il 
proprio lavoro d'ufficio 
attraverso un software 
per l'elaborazione dei 
testi, effettuando le 
opportune integrazioni 
con un software di 
foglio elettronico. 

  
RSPP - Modulo C 1 25 Attraverso l'intervento 

formativo si intende 
fornire, ai partecipanti, 
competenze riguardanti 
la prevenzione e 
protezione dei rischi, 
anche di natura 
ergonomica e psico-
sociale, di 
organizzazione e 
gestione delle attività 
tecnico-amministrative 
e di tecniche di 
comunicazione in 
azienda e di relazioni 
sindacali. 

Lavoratori 
dipendenti e/o 

autonomi 

  
UTILIZZO BANCA 
DATI SANITARIA 

2 85 Obiettivo del corso è 
quello di fornire, agli 
operatori sanitari, le 
competenze necessarie 
pre creare e gestire la 
Scheda dimissione 
ospedaliera locale. 

  
ELABORAZIONE 

CARTELLE 
CLINICHE 

INFORMATIZZATE 

2 85 Al termine del percorso 
i corsisti avranno 
acquisito le 
competenze per creare 
una cartella clinica 
(standard e 
personalizzabile) 
utilizzando un software 
per la creazione di 
archivi relazionali 
(DBMS), nel rispetto 
della normativa per la 
tutela dei dati sensibili. 

Dipendenti ASL 

  

FC FP 

ALFABETIZZAZIONE 
INFORMATICA 

1 85 Il corsista, al termine 
delle attività d'aula, 
saprà organizzare il 
proprio lavoro d'ufficio 
attraverso un software 
per l'elaborazione dei 
testi, effettuando le 
opportune integrazioni 
con un software di 

Dipendenti della 
Scuola Media 

Verga 



foglio elettronico. 

          
ALFABETIZZAZIONE 

INFORMATICA 
1 85 Il corsista, al termine 

delle attività d'aula, 
saprà organizzare il 
proprio lavoro d'ufficio 
attraverso un software 
per l'elaborazione dei 
testi, effettuando le 
opportune integrazioni 
con un software di 
foglio elettronico. 

Genitori degli 
alunni della 

Scuola Media 
Gerga 

  
ENGLISH BUSINESS 

COMUNICATIO 
1 60 Obiettivo del corso è 

quello di gestire in 
inglese le tecniche di 
cmunicazionee/o di 
negoziazione in ambito 
lavorativo e gestire 
situazioni in ambito 
internazionale mediante 
strumenti linguistici 
adeguati 

  
PUBLIC SPEAKING 1 24 L'obiettivo è quello di 

comunicare in pubblico 
gestendo lo stress e le 
emozioni, creando con 
esso una sintonia 
istantanea catturando, 
allo stesso tempo, la 
sua attenzione. 

  
MARKETING E 

VENDITA 
1 57 L'utente saprà 

migliorare la capacitò e 
l'efficacia del sistema 
commerciale in 
azienda,sviluppando le 
aree specifiche del 
marketind e delle 
vendite. Acquisire 
tecniche e strategie per 
conquistare la fiducia 
del clinte, dalla 
gestione professionale 
alla relazione "one to 
one", dalle campagne 
promozionali al sistema 
C.R.M. 

In convenzione 
con 

CONFINDUSTRIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Gli�interventi�formativi particolari���
 Diversabili 
 Educazione Continua in Medicina 
 Enel 
 Certificazioni in informatica 
 Progetto “Provvidenza” e “Scuola artigianale” 
 Prevenzione infortuni 
 
 
ATTIVITÀ PER I DIVERSAMENTE ABILI  
 
Aprire il “pianeta formazione” all’orizzonte della solidarietà segna un processo 
di qualità fondamentale nel concetto stesso di educazione alla professionalità. 
Al fine di evitare di confondere termini quale disabile, handicappato, invalido, 
inabile, etc., l’Organizzazione Mondiale della Salute sulla base della 
Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della 
Salute (reperibile sul sito: http://www3.who.int/icf/icftemplate.cfm) ha assegnato ai 
concetti la corretta qualificazione terminologica sintetizzandoli nel seguente 
schema:  
 

Fonte: http://www.disabilitaincifre.it/documenti/concettodisabilità.asp 
Nel dettaglio, per quanti desiderano possono approfondire l’argomento seguendo 
anche il "Progetto ICF in Italia" del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, 
collegandosi agli indirizzi internet: http://www.disabilitaincifre.it/ e http://www.welfare. 
gov.it/icf/index_ita.html 
 

 
Secondo la definizione comunitaria è «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi 
persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza 
assistenza, nel mercato del lavoro. Quindi un concetto più ampio che è 
oggetto di attenzione del legislatore per favorire l’inserimento lavorativo degli 
stessi al fine di realizzare non solo il loro diritto al lavoro ma anche l’interesse 
della comunità a valorizzare e sfruttare appieno questa risorsa, come 
richiesto del resto anche dalla Strategia di Lisbona così come si rileva dal 



Working paper n. 12/2005 del Centro Studi Marco Biagi (autore Niccolò 
Persico)  
 
L’EnAIP offrendo percorsi attivi di formazione ai diversabili rifonda tutta la 
cultura del lavoro, mettendo al centro il diritto di esprimere i propri talenti da 
parte della persona, e non più alla produttività quantitativa legata alla finalità 
mercato profitto. Da anni (1988/1989) l’EnAIP ha attenzionato il mondo dei 
diversamente abili inserendo nella sua offerta formativa due corsi di 
orientamento professionale e un corso di preformazione professionale; 
che permetta a questi soggetti un futuro inserimento nel mondo del 
lavoro incentivando le potenzialità e valorizzare le risorse di ogni 
singola persona. 
In questa ottica, ogni corsista viene guidato nel quotidiano a recepire 
sequenze di gesti e nozioni che attengono al concetto e alla pratica del 
lavoro. In tal  modo egli potrà abituarsi ad entrare in una logica che sarà 
sicuramente produttiva sia sul piano psicologico sia sul piano pratico. Le 
attività pratiche variano dalla lavorazione della creta e del legno, alla 
realizzazione di semplici lavori a legno e a ceramica non tralasciando di 
compiere semplici lavori di ufficio. 
Tutto ciò avrà come logica conseguenza un notevole sviluppo delle capacità 
di ciascun allievo di rapportarsi con gli altri e di instaurare a livello sociale una 
relazione più dinamica e di mutua comprensione. Abbiamo voluto recepire la 
nuova filosofia della valutazione della persona diversamente abile nella sua 
globalità.  
 

 
Il 24 luglio 2007, in 
occasione del concerto 
di Gigi D’Alessio, grazie 
anche all’interessamento 
del sindaco dr. Salvatore 
Messana, abbiamo volu-
to far incontrare i parteci-
panti dei percorsi con il 
cantante.  
Il fine di questa iniziativa 
non sfugge. 

 
 

Abbiamo ritenuto, e riteniamo, seguire la logica che pretende incisivi 
cambiamenti nelle metodologie di approccio (dall’accertamento all’inseri-
mento lavorativo passando dalle modalità di iscrizione per l’accesso ai servizi 
per l’impiego, dalla valorizzazione delle capacità lavorative, dall’accompa-
gnamento, dall’intervento economico) e ciò si può realizzare solo attraverso la 
creazione di una fitta rete di relazioni tra tutti gli enti coinvolti (scuola, ASL, 
Comuni e Province, Servizi di Integrazione Lavorativa, associazioni, 
cooperative, servizi per la formazione professionale, organizzazioni 
sindacali). In questo riteniamo utilizzare gli strumenti introdotti dalle legge 
quadro, definiti successivamente dal D.P.R. 24-02-94, quali la Diagnosi 
Funzionale (DF), il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo 



Individualizzato (PEI), predisposto dagli operatori delle Unità Sanitarie Locali 
e dal personale insegnante specializzato. 

 

ECM (CREDITI FORMATIVI NELLA SANITÀ) 

Anche su questo fronte l’EnAIP ha inteso 
contribuire (nelle attività formative che le sono 
proprie) allargando la propria offerta.  
Rilevando che ogni operatore della Sanità dovrà 
raccogliere per il quinquennio 2005-2006, 150 crediti formativi ECM e nella 
verificata necessità di far acquisire loro quelle competenze informatiche che 
trattiamo e che sono estese anche al personale medico e non medico 
abbiamo ritenuto di accreditarci, per l’esperienza maturata quale provider, e 
spinti anche dalle ricerche effettuate da AICA sul costo dell’ignoranza 
informatica nella sanità. Così da poter dare un piccolo contributo sociale 
anche in questo senso. I crediti formativi ECM vengono attribuiti dalla 
Commissione nazionale per la formazione continua, tramite gli Organizzatori 
delle attività formative accreditate in conformità ai criteri e alle modalità 
definite dalla stessa commissione nazionale. 
I crediti formativi E.C.M. sono da noi certificati, secondo le indicazioni fornite 
dalla Commissione nazionale; la commissione fornirà le indicazioni 
necessarie per la registrazione dei crediti del singolo operatore presso gli 
ordini, e i collegi e le associazioni professionali. 
L’EnAIP quale provider accreditato ha avuto riconosciuto crediti formativi 
su cinque corsi nel settore informatico tenuti nel corso del 2005, divenuti tre 
nel 2006 e ha programmato quattro corsi per il 2007. 
Rilasciando le seguenti attestazione di credito formativo: 
 

Anno 
riferimento 

Attestazioni 
rilasciate 

2005 55 
2006 28 

 
Anche su questo fronte la collaborazione con le istituzioni, in questo caso 
particolare l’A.S.L. n. 2 con la quale congiuntamente è stata condotta 
un’indagine sui fabbisogni formativi del personale sanitario dell’azienda, ha 
portato a proporre e realizzare queste iniziative.   
 

 Per la prossima attività formativa, nell’ottica di rispondere alle 
modificate richieste dell’utenza 4, vengono programmati nuovi percorsi: 

                                                 
4  Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il 
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente “Riordino 
del sistema di Formazione continua in medicina” 1° Agosto 2007 Rep. Atti n. 168/CSR del 1° 
agosto 2007. Nell'accordo è riportato, tra l'altro, che ogni operatore sanitario deve acquisire 
150 crediti formativi nel triennio 2008-2010 secondo la seguente ripartizione: 
� 50 crediti/anno (minimo 30 e massimo 70 per anno) per un totale di 150 nel triennio 2008-

2010. 



� UTILIZZO BANCA DATI SANITARIA   
� ELEMENTI DI CARTELLE CLINICHE INFORNATIZZATE. 
 

 
 
FORMAZIONE DEL PERSONALE ENEL 
 
La presenza dell’EnAIP nel territorio si esplica anche con corsi di formazione 
rivolti ai lavoratori di settore mettendosi sempre in discussione e alla prova.  
In quest’ottica l’EnAIP oltre all’accreditamento come sede formativa dopo il 
“bollino” di qualità ottiene un ulteriore “bollino” la <<certificazione di 
prodotto>> richiesta dall’ENEL per la formazione dei propri dipendenti e dei 
dipendenti delle aziende operanti con l’ENEL stesso. Anche in questo caso 
l’ente supera l’esame con esito positivo e diventa il primo centro in Sicilia 
che può erogare la formazione riconosciuta da ENEL. L’obiettivo dei corsi è 
quello di far acquisire al personale tecnico operativo, le conoscenze, le 
capacità e le abilità operative descritte nelle schede e, in particolare, di 
approfondire la conoscenza delle normative delle leggi aziendali ENEL, ai fini 
della sicurezza, della salvaguardia del patrimonio e dell’ambiente. 
I corsi si sono distinti secondo la seguente tipologia: 

a) Preposto alla conduzione di attività lavorative su linee AT (capo 
squadra) 

b) Preposto alla conduzione di attività lavorative nelle cabine primarie 
(capo squadra) 

c) Preposto alla conduzione di attività lavorative su impianti elettrici (capo 
squadra) 

d) Tirafili (tesatore,ammaragista, e guardafili: AT, MT, e BT) 
e) Operatore esperto nella esecuzione di giunzioni e terminazioni su cavi 

MT e BT  
f) Operatore addetto al montaggio di Cabine Secondarie e posti di 

Trasformazioni su Palo 
g) Operatore addetto ad attività sotto tensione BT (attività sui gruppi di 

misura e prese in presenza di tensione) 
L’EnAIP ha tenuto 41 edizioni con 357 attestati di qualifica rilasciati (ultimo 
monitoraggio al 31 ottobre 2007). 
 

Certificazioni per profilo
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In particolare, dei 150 crediti formativi del triennio 2008-2010, almeno 90 dovranno essere 
"nuovi" crediti, mentre fino a 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti formativi 
acquisiti negli anni della sperimentazione a partire dall'anno 2004 fino all'anno 2007. 
 
 



 
CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 
 
Per consentire ai giovani di rispondere adeguatamente agli annunci di lavoro 
o consentire loro di presentare un curriculum vitae arricchito abbiamo voluto 
far acquisire una certificazione informatica internazionale sia a livello europeo 
(ECDL - AICA) che a livello mondiale (MOS, IC3 MICROSOFT). 
 
Ma cosa si intende esattamente con il termine certificazione?  
Per aziende e professionisti operanti nel mondo dell'informatica il termine 
'certificazione' indica che un individuo o una società ha raggiunto un 
determinato livello di competenze ed operatività in un particolare ambito. 
Nomi importanti nel mondo dell'informatica, come Microsoft, Cisco, rilasciano 
apposite certificazioni, mentre, a livello europeo, l'AICA, con ECDL ed EUCIP, 
rilasciano certificazioni particolarmente valide.  

 
La Certificazione che viene rilasciata dall'AICA attesta 
che il suo titolare ha superato con esito positivo il numero 
e il tipo di esami richiesti dai diversi Moduli previsti dal 

Syllabus ECDL, secondo quanto prescritto dalla ECDL Foundation.  
In buona sostanza, la Certificazione ECDL è un certificato riconosciuto 
internazionalmente che prova che il suo titolare conosce i principi 
fondamentali dell'informatica e che possiede le capacità necessarie per usare 
con cognizione di causa un personal computer e i principali programmi 
applicativi. 
In quasi quattro anni l’EnAIP ha rilasciato circa 1200 certificazioni 
europee ECDL. Inoltre nel 2007 cura la formazione e la certificazione dei 
dipendenti del ministero del Tesoro ( 4 corsi). 

 
Microsoft Office Specialist (MOS) è un programma di 
certificazione, rivolto a tutti coloro che desiderano dimostrare 
la propria abilità nell'utilizzo di Microsoft Office.  
Il programma MOS, supportando la domanda di personale 

qualificato nei moderni contesti aziendali, è un passaporto anche per tutti 
coloro che vogliono entrare in modo più agevole nel mondo del lavoro. 
Il programma Microsoft Office Specialist offre 3 livelli di certificazione: 
 
1) Specialist: attesta le competenze di base degli applicativi che compongono 
Microsoft Office ed è possibile certificarsi, singolarmente, in ognuna di queste 
applicazioni:  

� Word  
� Excel  
� PowerPoint  
� Access  
� Outlook  

 
2) Expert: si rivolge ad utenti più esperti ed è possibile certificarsi, 
singolarmente, sia su Word sia su Excel. 
 
3) Master: rappresenta il livello più alto e prevede 4 esami, 2 di livello Expert 
per Word ed Excel, un esame su PowerPoint, più un esame a scelta tra 
Access e Outlook. 
 



L’EnAIP ha rilasciato più di mille certificazioni MOS riguardante il 
pacchetto OFFICE, essendo l’unico centro in provincia di Caltanissetta 
che in collaborazione col Ministero del Lavoro e Italia Lavoro ha 
rilasciato le certificazioni ai circa 500 giovani della provincia  aderenti al 
progetto.  
 

Inoltre ha rilasciato circa 250 certificazioni IC3 gratuite 
agli allievi della scuola media “Giovani Verga”, ITI 
“Mottura” e IPSIA “ Galilei”, grazie alle intese con le 
predette istituzioni scolastiche i cui dirigenti hanno ritenuto 

sposare l’iniziativa. 
 
Al fine di informare e divulgare “le competenze informatiche certificate nel 
rapporto di lavoro”, in sinergia con Tesi automazione s.r.l. è stato organizzato 
un seminario di studio che ha visto la partecipazione delle istituzioni locali. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Per far fronte a settori importanti nella vita aziendale, e non 
solo (si pensi alle istituzioni che gestiscono milioni di dati 
informatici), si è avviato il percorso per il riconoscimento 
della sede quale Local Academy CISCO per il rilascio delle 
certificazioni. 
Tra i percorsi che riteniamo sviluppare: la Sicurezza e la 
Telefonia IP 
 

 
 
Nella nostra attenzione ai giovani abbiamo 
voluto contribuire, con un nostro rappresentante, 
ai lavori della Consulta giovanile istituita dal 
Comune di Caltanissetta.  
 
(nella foto l’incontro di S.E. il Vescovo con i 
rappresentanti della Consulta, tra i quali il nostro: 
Calogero Riggi) 
 
 
Un aspetto importante cui prestiamo la nostra attenzione è il fenomeno della 
dispersione scolastica e degli insuccessi. 
 
La sinergia in essere ci ha condotto, con altri, ad essere partner 
dell’Osservatorio locale della dispersione scolastica. 
 
Proseguendo nelle azioni riguardo la dispersione scolastica abbiamo voluto 
richiedere la nostra presenza nel centro risorse territoriali realizzato nella 
nostra provincia ad opera dei tre istituti superiori “M. Rapisardi”, “G. Galilei” e 
“A. Di Rocco”: il progetto, nato per dare risposte alle esigenze dei giovani, 
offre laboratori, centri sportivi, attrezzature. 
 

 
PROGETTO PROVVIDENZA e “SCUOLA ARTIGIANALE” 
 
Tra le scelte fondamentali dell’EnAIP c’è la scelta religiosa che si concretizza 
con un cammino formativo dei propri dipendenti, seguiti da un assistente 
spirituale che cura il cammino spirituale e la partecipazione dell’ente nei 
principali organismi diocesani come la Consulta per la Pastorale scolastica e 
la consulta per le aggregazione laicali dove 
l’EnAIP è parte attiva nelle varie commissioni. 
 
Pertanto ha scelto di mettere  a disposizione della 
Chiesa Locale tutte le sue potenzialità, partecipando 
attivamente a dei progetti Diocesani, come il 
“Progetto Provvidenza”, un quartiere che necessità 
una presenza culturale formativa e informazione sul 
mondo del lavoro. Pertanto L’EnAIP ha messo ha 
disposizione del territorio un esperto di orientamento 
sul mondo del lavoro che incontra gli abitanti del 
quartiere nella rettoria della Provvidenza cercando di 
dare loro dei consigli e orientarli nel mondo del lavoro.  



 
Sempre in questo progetto l’EnAIP è in prima linea per la creazione della 
scuola artigianale che già nel 2005 nei propri locali ha svolto un corso 
sperimentale con 10 allievi. A fine percorso formativo è stata allestita una 
mostra dei lavori svolti, presso i locali del Comune nel periodo Pasquale. 
 
Anche i lavori svolti dai ragazzi diversamenti abili sono stati esposti al 
pubblico; e  anche in questo caso il ricavato è stato devoluto alla scuola 
artigianale.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
PREVENZIONE INFORTUNI 
 
Nell’ambito delle misure poste a sostegno 
delle misure di prevenzione e sicurezza sul 
lavoro previste dal D.Lgs. 626/94, abbiamo 
voluto assegnare un ruolo di tutto rilievo alla 
formazione dei soggetti che a vario titolo 
sono chiamati ad assicurare condizioni di 
salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro. 

Siamo stati spinti in questa direzione da due fattori principali: il primo, 
ricondotto alla esigenza di cooperare al bene primario, la salute, la vita; il 
secondo nella logica a rete che ha contraddistinto il nostro operato, la 
risposta ad una domanda. 
 
In questo, in accordo con Confindustria Caltanissetta, Ance Caltanissetta e 
Ente Nisseno Scuola Edile per volere dei rispettivi presidenti Antonello 
Montante, Michelangelo Geraci e Carmelo Turco, sono stati organizzati 
percorsi formativi specifici ed adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo 
di lavoro e relativi alle attività lavorative anche di natura ergonomia e pisco-
sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di 



tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. L’iniziativa, 
allorquando fù presentata, alla presenza degli organi istituzionali e sociali, 
ottenne il significativo apprezzamento del governo nazionale, rappresentato 
nell’occasione dal Sottosegretario di Stato, On. Antonio Montagnino. 
L’iniziativa relativa al Responsabile di Prevenzione e Protezione è stata pure 
apprezzata dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Caltanissetta, il quale per 
il tramite del suo presidente Rosalia Lo Brutto riconobbe valore di credito 
formativo per la sua frequenza. 
 
I percorsi formativi sono stati svolti in diverse sedi: Caltanissetta, Gela, 
Mussomeli. 
 
L’adesione è stata particolarmente significativa, sia nel 2006 che nel 
2007, come emerge dalle tavole che seguono. 
 
 
 

Riepilogo PROF 2006 - Percorsi relativi al D.Lgs. 626/94 

N. Tipologia Intervento 
Sede di 

svolgimento 
durata 
oraria 

n. 
iscritti qualificati

1 Capo Squadra Montaggio Ponteggi Caltanissetta 32 14 7 
2 Capo Squadra Montaggio Ponteggi Caltanissetta 32 13 4 
3 Capo Squadra Montaggio Ponteggi Gela 32 22 17 
4 Capo Squadra Montaggio Ponteggi Gela 32 27 16 
5 Capo Squadra Montaggio Ponteggi Gela 32 20 20 
6 Capo Squadra Montaggio Ponteggi Gela 32 20 20 
7 Addetto Incendi ed Evacuazione Caltanissetta 8 15 7 
8 Addetto Incendi ed Evacuazione Caltanissetta 8 15 6 
9 Addetto Incendi ed Evacuazione Caltanissetta 8 18 14 
10 Addetto Incendi ed Evacuazione       Caltanissetta 8 16 9 
11 Rappresentante  Lavoratori Sicurezza Gela 32 14 5 
12 Rappresentante  Lavoratori Sicurezza Caltanissetta 32 20 9 
13 Rappresentante  Lavoratori Sicurezza Caltanissetta 32 22 15 
14 Gestione Emergenza Pronto Socc. Caltanissetta 16 18 13 
15 Gestione Emergenza Pronto Socc. Caltanissetta 16 15 8 
16 Gestione Emergenza Pronto Socc. Gela 16 8 0 
17 Trasporto Materiali inerti e calcestruz. Caltanissetta 32 15 14 
18 Sensibilizzazione Concetti di Rischio Caltanissetta 16 9 2 
19 Resp. Servizi Prev. Prot. - Mod. C Caltanissetta 28 9 7 
20 Resp. Servizi Prevenzione Protezione Caltanissetta 112 18 13 
21 Resp. Servizi Prevenzione Protezione Gela 112 19 10 
22 Resp. Servizi Prevenzione Protezione Caltanissetta 112 23 10 
23 Resp. Servizi Prev. Prot. (Tit.Azienda) Caltanissetta 32 27 15 

Totali 812 397 241 
 
 
 
 
 
 
 
 



Riepilogo PROF 2007 - Percorsi relativi al D.Lgs. 626/94 

N. Tipologia Intervento Sede di 
Svolgimento 

Durata 
Oraria 

Allivi 
iscritti 

1 RSPP mod. A. B e C Caltanissetta 112 24 
2 RSPP mod. A. B e C Caltanissetta 112 18 
3 RSPP mod. A Caltanissetta 28 18 
4 Addetto Incendio ed evacuazione Caltanissetta 8 20 
5 Addetto Incendio ed evacuazione Caltanissetta 8 15 
6 Addetto Incendio ed evacuazione Caltanissetta 8 15 
7 Addetto Incendio ed evacuazione Caltanissetta 8 15 
8 Addetto Incendio ed evacuazione   Gela 8 15 
9 Rappresentante Lavoratori Sicurezza Caltanissetta 32 15 

10 Rappresentante Lavoratori Sicurezza Caltanissetta 32 15 
11 Rappresentante Lavoratori Sicurezza Caltanissetta 32 15 
12 Rappresentante Lavoratori Sicurezza   Gela 32 15 
13 Rappresentante Lavoratori Sicurezza  Mussomeli 32 15 
14 Capo squadra montaggio ponteggi Caltanissetta 32 20 
15 Capo squadra montaggio ponteggi Caltanissetta 32 15 
16 Capo squadra montaggio ponteggi Caltanissetta 32 20 
17 Capo squadra montaggio ponteggi Caltanissetta 32 15 
18 Capo squadra montaggio ponteggi  Mussomeli 32 20 
19 Capo squadra montaggio ponteggi  Gela 32 20 
20 Capo squadra montaggio ponteggi  Gela 32 20 
21 Capo squadra montaggio ponteggi  Gela 32 15 
22 Capo squadra montaggio ponteggi  Gela 32 15 
23 Gestione emergenza e Pronto soccorso Caltanissetta 16 15 
24 Gestione emergenza e Pronto soccorso Caltanissetta 16 15 
25 Gestione emergenza e Pronto soccorso Gela 16 15 
26 RSPP - Mod. B Caltanissetta 60 20 
27 Trasporto materiali inerti e calcestruzzo Caltanissetta 32 15 
28 Trasporto materiali inerti e calcestruzzo  Gela 32 18 
29 RSPP - Mod C -  Caltanissetta 24 18 

Totali 936 491 
 

 Nella logica della recente legge delega sulla prevenzione infortuni e 
convinti del ruolo dell’informazione e formazione in questo settore, superando 
gli obblighi di legge, stiamo elaborando un progetto più complessivo ed 
articolato. 
 

 
 
� Nel quadro della collaborazione “a rete” abbiamo ospitato interventi 

formativi promossi dalla rete FIAT per il personale dei propri 
concessionari cosi come abbiamo ospitato un corso di formazione 
per gli operatori dello Sportello unico per le imprese, sempre in 
collaborazione con la LUISS Management s.p.a ed il Patto territoriale 
di Caltanissetta 

 
� Nel periodo transitorio all’introduzione dell’euro, in sinergia con il 

Comune di Caltanissetta, è stato attivato uno sportello informativo 
per agevolare soprattutto gli anziani. 
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 Percorsi di integrazione con le istituzioni scolastiche�
  Fondo sociale europeo 
  Ifts 
  Master 
 
L’EnAIP Caltanissetta, in anticipo con i tempi, nel corso di questi anni, ha 
effettuato dei percorsi di  interazione scuola e formazione professionale a 
partire dell’Anno scolastico 1997/98. Infatti furono avviati progetti  
sperimentali nel comune di Caltanissetta, autorizzati dall’Assessorato 
Regionale al Lavoro, che ha visto coinvolti: 

- Istituto Magistrale “A. Manzoni” 
- Ist. Prof. Per l’industria e l’artigianato  “G.Galilei” 
- Liceo Ginnasio “P. Mignosi” 
- L’ente di formazione EnAIP Caltanissetta 

Questi progetti, allora portarono, per la 
divulgazione dei risultati, a organizzare 
un Incontro Dibattito tenutosi il 
12/05/1999 “Interazione tra istruzione 
e formazione professionale” nell’aula 
magna dell’Istituto Magistrale “A. 
Manzoni”. In quella occasione l’EnAIP, 
presente l’Assessore regionale alla 
Pubblica Istruzione On. Morinello, il 
direttore del già Ufficio del Lavoro dr. 
Francesco Ascia e il dirigente del già 

Provveditorato agli studi, dr. Antonio Gruttadauria, consegnò a 29 studenti gli 
attestati di qualificazione per un corso di operatore informatico denominato 
“Progetto Faro”. Questo permise all’Enaip di sigillare quella sinergia tra 
scuola e formazione come via di accesso nel mondo del lavoro che richiede 
personale sempre più qualificato. 
  
Negli anni successivi si 
consolida sempre più questo 
rapporto di integrazione, 
infatti nel 2000/2001 è 
iniziata anche la collabo-
razione con altri istituti 
presenti nel territorio, quali il 
Liceo Scientifico “A. 
Volta” e la scuola media 
“G: Verga”, quest’ultima ha 
permesso l’avvio di percorsi 
sperimentali anche negli an-
ni successivi e la collabo-
razione continua fino ad 
oggi.   

 



Nel 2006  venne realizzato e presentato un progetto triennale con la 
scuola secondaria di I grado “G. Verga” e uno biennale con le scuole 
secondarie di II grado istituti IPSIA “G. Galilei”, Iti “S. Mottura” e 
L'Istituto Paritario "L. Pignato". 
Il progetto, denominato “La via del successo… e non solo” scaturì da una 
collaborazione tra il Centro di formazione EnAIP Caltanissetta, membro 
dell'osservatorio Interistituzionale per la dispersione scolastica e sede di 
Test Center per la Microsoft e le Lingue straniere (Trinity e Bulats), e le 
Istituzioni scolastiche sopradette. Il progetto, inoltre fu anche sostenuto e 
sottoscritto nella convenzione dall'Assessorato Regionale B.B.C.C.A.A. e  P.I. 
– presente l’Assessore regionale alla P.I., on. Alessandro Pagano, che lo 
ritenne  innovativo e pilota per la Regione Sicilia, (anticipando l’accordo fatto 
tra la Regione Lombardia e l’AICA sull’introduzione dei pacchetti Office 
nell’attività della scuola media), per la rispondenza con le nuove disposizioni 
dettate dalla Legge Moratti e auspicò che potesse diventare un modello da 
seguire per realizzare l'integrazione tra il sistema scolastico e quello 
formativo. L’accordo, per gli istituti di II° grado, è stato precursore di una 
iniziativa resa operativa dall’accordo interistituzionale del 26 gennaio 2007, 
cui si dirà avanti. 
 
Oggi, in relazione al citato accordo del 26 gennaio 2007 tra il Presidente della 
Regione, il Dirigente Generale del Dipartimento Pubblica Istruzione, il 
Dirigente Generale del Dipartimento Formazione Professionale, il Dirigente 
Generale del Dipartimento Agenzia per l’Impiego ed il Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del Ministero della Pubblica 
Istruzione, l’Enaip, in collaborazione con le Scuole, del territorio e non solo, 
ha  progettato nell’anno 2007 dei percorsi sperimentali triennali di 
istruzione e formazione professionale di  tipologia A,  che tengono conto 
del nuovo contesto normativo, (D.L. n°226  del 17/10/2005 art. 28, comma 
624 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n°296 con riferimento alla legge 
regionale n°6/2000), che s’inserisce in un’architettura del sistema IFP  
(Istruzione e Formazione Professionale) e realizzati in attuazione all’Accordo 
quadro Stato-Regioni, sancito in Conferenza unificata, a cui ha fatto seguito 
la circolare ministeriale n. 74 del 21 dicembre 2006.  
 
Le iniziative si sono programmate grazie alla conferma dell’affidabilità 
dell’Enaip da parte dei dirigenti delle istituzioni scolastiche con i quali si è già 
collaborato. Altre nuove iniziative sono state programmate grazie alla sinergia 
nata con la Regional Accademy CISCO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I percorsi in corso di realizzazione sono i seguenti: 
 

Istituzione 
scolastica Città istituto                   Qualifica 

I.t.i. S. Mottura Caltanissetta Installatore manutentore di impianti  
elettrici in domotica 

Itcg L. Da vinci Caltanissetta Operatore grafico operatore di  
progettazione grafica cad 

Ipia  G. Galilei Caltanissetta Operatore grafico: operatore di  
progettazione grafica cad 

Ipia  G. Galilei Caltanissetta Installatore manutentore di impianti  
elettrici 

Ipia  G. Galilei Caltanissetta Installatore manutentore di impianti  
elettrici 

Ipia  G. Galilei Caltanissetta Operatore grafico CAD 

Ipia  G. Galilei Caltanissetta Operatore grafico CAD 

Itcg L. Grassi Palermo Operatore amministrativo segretariale  
addetto ai servizi di impresa 

Itcg Jacopo Del Duca Cefalù Operatore amministrativo segretariale 

Itcg Jacopo Del Duca Cefalù Operatore di progettazione grafica CAD

Iiss Stenio Termini 
Imerese 

Operatore grafico operatore di  
progettazione grafica CAD 

Iiss Stenio Termini 
Imerese Operatore amministrativo segretariale 

Itcg C.A. Dalla 
Chiesa Partinico Operatore amministrativo segretariale  

addetto ai servizi di impresa 
Itcg C.A. Dalla 
Chiesa Partinico Operatore amministrativo segretariale  

addetto ai servizi di impresa 
Itcg C.A. Dalla 
Chiesa Partinico Operatore amministrativo segretariale  

addetto ai servizi di impresa 
Itcg C.A. Dalla 
Chiesa Partinico Operatore amministrativo segretariale  

addetto ai servizi di impresa 
Itcg C.A. Dalla 
Chiesa Partinico Operatore amministrativo segretariale  

addetto ai servizi di impresa 
Itcg C.A. Dalla 
Chiesa Partinico Operatore grafico: operatore di 

progettazione grafica cad 
Itcg C.A. Dalla 
Chiesa Partitico Operatore grafico: operatore di  

progettazione grafica cad 
Itcg C.A. Dalla 
Chiesa Partitico Operatore grafico: operatore di 

progettazione grafica cad 
Itcg C.A. Dalla 
Chiesa Partinico Operatore alla promozione ed 

accoglienza turistica 
Itcg C.A. Dalla 
Chiesa Partinico Operatore alla promozione ed 

accoglienza turistica 

 



Nell’azione di rete condotta nel tempo riteniamo tra tante azioni nelle quali 
siamo stati co-protagonisti con istituzioni scolastiche e non, sia da segnalare 
il progetto promosso dal Liceo Scientifico “A. Volta” di Caltanissetta in 
rete con alcune istituzioni scolastiche di Caltanissetta, Delia, Gela, Mussomeli 
e Niscemi con la collaborazione della Prefettura, della Questura, del 
C.S.A., della Provincia Regionale, del Comune di Caltanissetta, del 
Comune di Gela, dell’Associazione “Arcipelago Città”, degli enti di 
formazione EnAIP e CEFPAS. Il progetto riguardava la campagna di 
educazione alla legalità nelle scuole, nel quadro del P.O.R. Sicilia – 
Sotomisura 6.3.I.B, dal titolo ITINERARI DI LEGALITA’. 
 
L’ente EnAIP nell’anno 2003 tramite l’accesso ai fondi del FSE, ha progettato 
due percorsi in associazione temporanea con il Centro Risorse Territoriali e 
MSA “Mediterr Shock Absorbers” S.p.A con la qualifica di “Addetto alla 
conduzione di macchine a controllo numerico”. 
 
 

 
 
La collaborazione con le Scuole continua ancora con la Formazione post-
diploma che costituisce per l’EnAIP un’area di intervento rilevante e 
significante per dare risposte contestualizzate ai bisogni del mercato del 
lavoro territoriale e delle aziende. L’EnAIP, quindi, ha sviluppato una 
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consistente attività nell’ambito della formazione post-diploma, soprattutto in 
forma autonoma, all’interno dei Piani Regionali di formazione professionale e 
con progetti di formazione mirati all’inserimento lavorativo. Pertanto in questa 
direzione, l’EnAIP si è mossa con la progettazione di percorsi per l’Istruzione 
e la Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in collaborazione con le Università 
di Palermo e di Catania.  
 

A tal proposito nell’anno 2005 sono stati avviati e 
conclusi 2 progetti IFTS, in collaborazione con le 
Scuole Secondarie Superiori ITI “S. Mottura” e IPSIA 
“G. Galilei” di Caltanissetta, Università di Catania e 
Palermo e Aziende del territorio. 
 
 

In particolare con l’Istituto 
Tecnico Industriale “S. Mottura”, 
l’azienda SIDERCEM e l’Univer-
sità degli Studi di Palermo si è  
avviato il corso di  “Tecnico Supe-
riore per il Monitoraggio e la 
Gestione del Territorio e del-
l’Ambiente”; mentre con l’IPSIA 
“G. Galilei”, l’ENEL e l’Università 
degli studi di Palermo si è attivo il 
corso di “Tecnico Superiore 
Conduzione / Manutenzione  
Impianti” 
 
Nell’anno 2007 sempre in 
collaborazione con l’ITI “S. 
Mottura”, l’azienda SIDERCEM, 
le Cave di Sabucina dell’Aira 
Michele di dell’Aira Angelo e 
l’Università degli Studi di Palermo si è progettato  e avviato un altro 
percorso di “Tecnico superiore per la valorizzazione dei marmi e lapidei 
di pregio”.  
 
 
L’EnAIP Caltanissetta è stata ed è parte attiva anche in: 
 
� un Master, tenuto dal 17 al 21 settembre 2001, sull’introduzione 

dell’Euro realizzato in collaborazione con la LUISS Management 
s.p.a di Roma e l’Assindustria di Caltanissetta, con il patrocinio 
della Prefettura di Caltanissetta, accreditato dal Consiglio 
provinciale dei Consulenti del Lavoro di Caltanissetta, rivolto ai 
professionisti (Ragionieri Commercialisti, Consulenti del Lavoro, 
Dottori Commercialisti). 

 
� un Master Universitario di primo livello, in svolgimento, in “Tecnologia 

Economica e Sostenibilità di Sistemi Automatizzati per la 
Generazione Distribuita di Energia Elettrica”. Il Master promosso 
dal Dipartimento di ingegneria elettrica della Facoltà di ingegneria in 
uno alle Facoltà di Architettura, di Economia dell’Università degli 



studi di Palermo e il Consorzio Universitario di Caltanissetta, è 
stato approvato dalla Regione Sicilia che lo ha finanziato con un 
cospicuo supporto economico, rendendo quasi trascurabili i costi che 
gli studenti dovranno sostenere. Gli studenti conseguiranno numero 60 
crediti formativi universitari e l’accesso triennale in Architettura o in 
Ingegneria o in Economia.  

 
 

 Nel 2008 si intende sviluppare il lavoro a “rete” con il sistema 
istruzione anche grazie al network di scuole e università di cui si è parlato 
prima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�I�servizi�formativi� ��
 Ambiti di intervento 
 Tirocini formativi  
 Servizi formativi al 2005 
 Servizi formativi 2006 
 Servizi formativi 2007 
 Programmazione 2008 
 
 
 
 

Presso l'EnAIP è presente uno SPORTELLO MULTIFUNZIONALE 
(approvato e finanziato dall'Agenzia Regionale per l'Impiego della Regione 
Sicilia) che persegue gli obiettivi fissati dalle disposizioni per i servizi per 
l'impiego in ambito nazionale. 
 
Lo sportello multifunzionale offre i suoi servizi di informazione, consulenza, 
progettazione, orientamento, accompagnamento al lavoro,  favorendo l'incon-
tro tra domanda e offerta di lavoro nel territorio di Caltanissetta: anche su 
questo l’Enaip Caltanissetta ha basato il proprio operato in una logica di 
intervento a rete quale presupposto per l’erogazione di servizi in grado di 
cogliere la complessità dei bisogni di un territorio e della società, dando 
razionalità ad azioni che si rivolgono necessariamente ad una utenza 
articolata. Base della rete è stata, ed è, la comunicazione, la relazione, per 
informare e promuovere i servizi che si intende offrire all'utenza, nel rispetto 
dei mutamenti repentini che interessano la società. 
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DI 

ORIENTAMENTO 



L'esperienza maturata nel corso di questi anni ha permesso di consolidare un 
sistema di relazioni sul territorio basato sulla collaborazione e sulla 
costituzione di progetti integrati nella logica di fornire risposte mirate 
all'utenza. 
 
L’azione degli sportelli multifunzionali è stata anticipata, per taluni aspetti, con 
alcune iniziative avendo assegnato la giusta valenza all’azione di 
orientamento: 
 

 la prima Borsa Lavoro Caltanissetta, con la diffusione di quindicimila 
questionari rivolti a datori di lavoro e disoccupati per favorire l’incontro 
domanda-offerta di lavoro; 

 
 rispondendo, ancora, ad una precisa esigenza di quanti necessitano di 

risposte puntuali e attenti, unitamente con il provveditorato agli Studi e il 
Comune di Caltanissetta, si è adoperato per richiedere e ottenere la 
presenza dal 23 al 31 ottobre 2001 del Villaggio del lavoro 
Circuml@vorando, “Ministero del lavoro e delle politiche sociali” a 
Caltanissetta; 

 
 Orientamento "itinerante" nei comuni della Provincia di Caltanissetta; 

 
 Partecipazione a fiere e convegni con la presenza di uno stand 

informativo sui servizi offerti. 
 
Era stata avviata, con un registrato insuccesso in relazione alle disposizioni 
intervenute se pur in  attesa di risposta al quesito inoltrato  al "Centro di 
contatto welfare.gov.it", la procedura per accedere all'accreditamento quale 
"Agenzia per il lavoro" specificatamente per quanto previsto dall'art. 2  del  
D.M. 23/12/2003 sezione  IV e sezione  V.  
 
La tipologia dei servizi, pur restando aperta a tutte le eventuali richieste 
provenienti dall'utenza, è stata indirizzata prevalentemente a: 
� SCUOLE  
� UTENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO 
� IMPRESE  
 
L'Enaip Caltanissetta ha aderito al  C.R.T. (Centro Risorse Territoriali) di 
Caltanissetta che nasce da un progetto elaborato da tre istituzioni scolastiche 
cittadine: il progetto  è nato per  dare una risposta puntuale alle esigenze dei 
giovani e del territorio. 
E’ membro dell'Osservatorio Provinciale Interistituzionale per la dispersione 
scolastica. 
 
Oggi lo Sportello Multifunzionale, organizzato e gestito secondo il modello 
idealtipico di una sede orientativa stabilito dall’Agenzia regionale per il lavoro 
e la formazione professionale, costituisce l'interlocutore d'eccellenza per 
l'individuazione di attività che si possono suddividere in: 
� Individuazione di uno standard metodologico comune nella erogazione dei 

servizi forniti dagli Sportelli Multifunzionali. 



� Raccordo con il sistema di formazione professionale per la realizzazione 
di interventi di progettazione, selezione, formazione e informazione 
orientativa e di percorsi di alternanza scuola- formazione  

� Una analisi sempre aggiornata del mercato del lavoro e del suo 
fabbisogno 

� La raccolta, la classificazione e l'elaborazione delle informazioni relative 
alla ricerca di lavoro: inserimento e gestione delle informazioni nel servizio 
Internet "B@checa Lavoro -Offerte" 

� La promozione e l'assistenza per le fasce deboli. 
� La produzione e l'aggiornamento di materiale di informazione e di 

orientamento professionale 
� La consulenza alle strutture scolastiche in relazione ad interventi 

congruenti col sistema di formazione professionale in materia di 
orientamento scolastico e lavorativo 

� Interventi a sostegno degli adempimenti degli artt. 2 e 3 D.Lgs. 181/2000 
� Consulenza alle imprese in tema di opportunità di formazione e 

aggiornamento   
� Promozione di interventi di alternanza formazione-lavoro attraverso la 

promozione di tirocini. 
 
A proposito di tirocini lo sportello ha promosso tirocini per otto aziende del 
territorio le quali hanno ospitato trentacinque tirocinanti. 
 
Nel tempo i servizi sono stati erogati, oltre che presso la sede di Via G. 
Carducci n. 54, nelle sedi dislocate presso: 
- Sportello Unico  per le attività produttive di Caltanissetta  
- Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Caltanissetta 
- Ufficio scolastico provinciale (già provveditorato agli studi) che è sede del 
nucleo per la dispersione scolastica e l’insuccesso del Ministero Istruzione 
Università e Ricerca 
- Centro per l’Impiego di Caltanissetta 
- Servizio Ufficio provinciale del lavoro di Caltanissetta. 
 
Oggi opera presso la sede di Via G. Carducci e presso 
il Servizio Ufficio provinciale del lavoro di Caltanissetta. 
 
Il progetto originario ha subito delle modifiche in 
relazione a quanto richiesto dal Servizio Ufficio 
Provinciale del Lavoro di Caltanissetta al quale 
compete, secondo le disposizioni vigenti, il 
coordinamento delle azioni. 
 
Presso il predetto ufficio si è avviato dapprima un 
percorso volto a diffondere ogni utile informazione per 
prevenire il lavoro sommerso.  Il progetto è stato 
condotto con altro organismo di formazione, l’Enfap. 
 
Subito dopo lo stesso ufficio ha chiesto ed attivato, in relazione ad un’intesa 
con il Gruppo Giovani Industriali di Confindustria Caltanissetta un progetto 
articolato che, coinvolgendo le ultime classi delle scuole medie superiori, 
promuova la “cultura d’impresa”.  



In relazione a detto progetto sono state attivate una serie di incontri nella 
provincia con gli istituti scolastici aderenti. 
Il progetto è in corso di svolgimento. 
 
Così come prosegue presso l’Istituto "ITI Mottura", il Liceo Psico-Pedagogico 
di Caltanissetta, il Liceo Scientifico Alessandro Volta di Caltanissetta, il Liceo 
psico-pedagogico "Maria Ausiliatrice" di S. Cataldo (CL) l’azione orientativa in 
continuità con quanto realizzato negli anni precedenti. 
 
Nell'anno 2004 i servizi erogati dallo Sportello Multifunzionale sono 
quantificabili in: 
 

informazione sui percorsi formativi 100 
informazione sui percorsi universitari 5 
informazione su offerte di lavoro 10 
consulenza finalizzata alla creazione d'impresa 1 
consulenza orientativa soggetti portatori di svantaggio 20 
consultazione guidata internet 6 
consultazione bacheca lavoro 31 
colloqui di orientamento 61 
attività di orientamento 427 
assistenza alla redazione di curricula 26 
richiesta di informazioni varie  76 
test di informatica 147 
informazioni sui servizi offerti dallo sportello 142 

TOTALE UTENTI 1.030 
 
Il 2005 prosegue con una diversa metodologia di monitoraggio, evidenziando 
i seguenti risultati: 
           
Nel 2006:  
Totale utenza accolta dai servizi dello sportello:  1.484 
 di cui giunti allo sportello spontaneamente    113 
Totale imprese accolte dai servizi dello sportello:    123 
 (100 imprese private e 23 imprese pubbliche) 
 di cui giunti allo sportello spontaneamente        2 
 
Nel 2007 (il dato è aggiornato secondo il monitoraggio al 30.06.07):  
Totale utenza accolta dai servizi dello sportello:     937 
 di cui giunti allo sportello spontaneamente    266 
Totale imprese accolte dai servizi dello sportello:      14 
 (3 imprese private e 11 imprese pubbliche) 
 di cui giunti allo sportello spontaneamente        6 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUNZIONI E RESPONSABILITA' DI REALIZZAZIONE 
Lo sportello opera in un contesto organizzativo snello.  
 

RISORSE UMANE SPORTELLO MULTIFUNZIONALE 

STRUTTURA QUALIFICA COGNOME E NOME 
OPERATORE 

FUNZIONE 
SVOLTA 

Direzione e 
coordinamento Direttore / coordinatore Vitale Angelo Direzione 

Orientatore Gattuso Maria Grazia Orientamento 
Analista progettista Augello Angela Maria Progettazione 
Orientatore / integratore Intilla Concetta Orientamento 
Valutatore  Valutazione 
Tutor Grillo Giuseppa Tutoraggio 
Formatore Balsamo Maristella  
Figura specialistica   

Operatore informatico  Operatore 
informatico 

Struttura di base 

Operatore di sportello Burgì Francesco Accoglienza 
Operatore logicistico 
amministrativo Calabrese Diego Amministrazione 

Tecnostruttura 
Archivista documentarista Calabrese Diego Archivista / 

documentarista 
   Staff di supporto    

 
L'articolazione dello sportello prevede che lo svolgimento delle attività di sua 
diretta pertinenza si sviluppi come segue: 
 

 
Direttore 
Analista Progettista 
Orientatore 
Orientatore / integratore 

DIAGNOSI E PROGETTAZIONE 

Analista documentarista 
 

Archivista/documentarista 
Orientatore  INFORMAZIONE ORIENTATIVA 
Orientatore / integratore 

 

Direttore 
Orientatore 
Orientatore / integratore 
Formatore 

FORMAZIONE ORIENTATIVA 

Tutor 
 

Orientatore CONSULENZA Orientatore / integratore 
 

Psicologo  
Orientatore COUNSELLING ORIENTATIVO 
Orientatore / 
integratore 

svolgono alcuni interventi e/o 
somministrano strumenti specifici  

 



 
Direttore 
Psicologo 
Orientatore BILANCIO DI COMPETENZE 

Orientatore / integratore 
 

Formatore 
Orientatore 
Orientatore / integratore 
Tutor 
Psicologo 

ACCOMPAGNAMENTO 

Progettista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�Studi�giuslavoristici� ��
 Convegni 
�
Tra le diverse iniziative che si sono volute realizzare negli ultimi anni 
riteniamo assegnare un significato all’iniziativa volta agli studi in materia di 
lavoro, andamento della forza lavoro, testi coordinati, opinioni e quanto utile 
per una visione giuridica e tecnica del rapporto di lavoro. 
 
In questo che vuol divenire un centro di documentazione sulle indicate 
materie ci siamo già impegnati con: 
1. testi coordinati per alcune discipline, ultimo dei quali quello sulla legge 

delega al governo per il riordino della materia della prevenzione infortuni; 
2. iniziative formative sulla materia del lavoro e sulla sua evoluzione; 
3. convegni di studio. 
Alcuni dei testi coordinati sono stati distribuiti ai partecipanti delle iniziative 
formative e/o dei convegni. 
 
Altro lavoro cui ci siamo impegnati riguarda lo stato normativo 
dell’<<apprendistato>>. 
Ci siamo oltremodo impegnati su una ricerca sui documenti, lettere pastorali 
ed encicliche per condurre ad un volume su “La Chiesa per la scuola e per 
il lavoro” 
 
Abbiamo iniziato nel 2004 e a quasi tre anni dall’avvio riteniamo essere 
soddisfatti del lavoro portato a termine. 
 
Nelle iniziative abbiamo ottenuto le adesioni, consolidate nel tempo, di due 
autorevoli esperti: 
 

� Dr. Paolo Pennesi – Vice Direttore generale della Direzione Generale 
Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale – 
Direttore del Centro Studi Attività ispettiva del Ministero del lavoro - 
membro del Comitato scientifico della Fondazione Studi del Consiglio 
nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro 

 

� Dr. Pierluigi Rausei – Docente di Diritto sanzionatorio del lavoro 
nell’Università di Modena e Reggio Emilia - membro del Centro Studi 
Attività ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del 
Comitato scientifico della Fondazione Studi del Consiglio nazionale 
dell’Ordine dei Consulenti del lavoro. 

 
Il materiale e le iniziative sono (alcune) e saranno disponibili (a presto) nel 
nostro sito internet www.enaipcl.com. 
 
A seguire due delle principali attività svolte. 
 
 
 



La prima, tenuta il 20 dicembre 2004, relativa all’esame dell’applicazione, 
dopo un anno, della Legge Biagi. Il convegno ottenne il patrocinio degli 
Assessorati regionali del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione 
Professionale, dell’Emigrazione e dei Beni Culturali e della Pubblica 
Istruzione. 
Al convegno intervenne in rappresentanza del governo regionale l’on. 
Alessandro Pagano, assessore regionale alla Pubblica Istruzione. 
 
 

Dopo un anno dall’entrata in vigore del 
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 

276, 
c.d. “riforma Biagi”, con il relativo decreto 

legislativo correttivo  6 ottobre 2004, n. 
251, si è avvertita l’esigenza di 

approfondire i modelli di organizzazione 
del lavoro introdotte dalla riforma alla luce 
delle disposizioni amministrative emanate 

esaminando i principali problemi 
applicativi e le prospettive evolutive in 

relazione al c.d. decreto correttivo. 
 

Le problematiche aperte, collegate anche 
all’attuazione  di altre riforme come ad 
esempio la riforma Moratti sul diritto-

dovere 
 all’istruzione e alla formazione, sono 
diverse: ad esempio l’apprendistato, i 

contratti di inserimento, la certificazione 
dei rapporti. 

Non tralasciando altri e connessi aspetti 
significativi quale la riforma dei servizi 

ispettivi. 
 

Raccogliendo questa esigenza l’Enaip 
Caltanissetta  

e il Centro Studi Giorgio La Pira hanno 
organizzato questo convegno di studi con il 

patrocinio degli Assessorati regionali del 
Lavoro e della Pubblica Istruzione 

 
LA PARTECIPAZIONE È LIBERA E 

GRATUITA 

 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

tel. +39093421786 - +39093422203 
fax +390934541801 

e-mail: info@enaipcl.it 
Si prega di confermare la partecipazione al numero di 

fax +390934541801

Enaip Caltanissetta 
e 

Centro Studi Giuslavoristici Giorgio La Pira 
 
 

Organizzano 
con il patrocinio  

 

 
      
     Assessorato regionale del            Assessorato regionale 
Lavoro, della Previdenza Sociale,       dei Beni Culturali ed 
della Formazione Professionale        Ambientali e della  P.I.  
           e dell’Emigrazione               
 

e la collaborazione del 

 
 
 
 

un convegno dal titolo 

 

 
 
 

Legge Biagi: applicazione. 
Un anno dopo 

 
Caltanissetta, 20 dicembre 2004 

Auditorium “A. Volta”   
Via Libertà 

Caltanissetta 
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La seconda, tenuta il 10 settembre 2007, organizzato dall’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro e da Confindustria di Caltanissetta.  
Al seminario interviene il sottosegretario di Stato per il Lavoro, on. Antonio 
Montagnino. 
�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Nel corso del 2008 riteniamo di procedere alla revisione del 
lavoro sull’apprendistato e a completare la ricerca iniziata sull’utilizzo dei 
fondi interprofessionali, quale strumento per assicurare la formazione 
continua del proprio personale, nella provincia di Caltanissetta. 
 
Saranno organizzati ulteriori momenti formativi e/o convegni sulle tematiche 
che via via si evolvono.�
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�Le�nostre�risorse�umane� ��
 
 
Le nostre risorse umane si articolano come segue: 
 

Personale a tempo indeterminato 
N. Cognome Nome Anzianità 

1 AUGELLO ANGELA MARIA TERESA 28/11/1983 
2 BALSAMO MARISTELLA 01/04/1989 
3 BARBA PASQUALE 01/04/1989 
4 BORDONARO GIUSEPPE 10/12/1976 
5 BURGI' SANTO 02/11/1977 
6 BURGI' FRANCESCO 15/05/1985 
7 CALABRESE DIEGO 01/08/1979 
8 CAPODICI ANTONIO 29/10/1984 
9 CARDULLO GIUSEPPE 01/02/1981 

10 CAVALERI GIUSEPPE 04/01/1979 
11 CICERO MARIA 07/05/1985 
12 CORTESE CONCETTINA 01/10/1976 
13 DANTONI SALVATORE 01/05/1986 
14 GARUFO GIUSEPPE 01/02/1989 
15 GATTUSO MARIA GRAZIA 24/04/1990 
16 GAUDIO ROSA 22/12/2004 
17 GIANGRECO MARIA CATENA 24/04/1990 
18 GRIFO CALOGERO 07/05/1985 
19 GRILLO GIUSEPPA 11/11/1974 
20 INDELICATO ANGELO FRANCESCO 13/03/1989 
21 INTILLA CONCETTA 17/04/1989 
22 LETO MARIA PATRIZIA 07/05/1985 
23 LO MANTO  MAURO 28/10/2004 
24 RIGGI MICHELE 02/11/1985 
25 SODANO  MARIA CONCETTA 12/11/1984 
26 TOLLINI MAURIZIO MASSIMO 24/06/1989 
27 TREVISAN VALERIA 27/04/1988 
28 VITALE ANGELO 21/10/1974 

 
Personale a tempo determinato 

Cognome Nome Anzianità 

COSTA ANGELA 03/09/2007 
NARO ROSA ALBA 03/09/2007 

 
 
 

 



Collaboratori Formatori 
Cognome Nome Anzianità 

SBERNA GIUSEPPE 05/10/2007 
AMICO ROSSANA 16/10/2007 
RAIMONDI ANGELA LOREDANA 08/10/2007 
LIMUTI MARIA GIOVANNA 22/10/2007 
WAGEMAKER ANNA CORNELIA MARIA 26/11/2007 

 
Collaboratori segreteria 

Cognome Nome Anzianità 

MURATORE GIORGIA RITA 22/11/2007 
 

Professionisti collaboratori formatori 
Cognome Nome 

Barbieri Fernando Antonio 
Barnabà Elio 
Bertolone Calogero 
Curcuruto Enrico Paolo 
D'Aquila Antonio 
Galiano Rosa 
Giugno Alessandro 
Iacono Francesco 
Iannello Davide Francesco 
La Greca Pierluigi 
Lunetta Antonio 
Marotta  Salvatore 
Mistretta Mario Carmelo 
Moncada  Giuseppina 
Nigrelli Salvatore 
Piazza Carmelo 
Riela Vincenzo 
Sammito Giuseppe 
Spera Giuseppe Maria 
Tinnirello Annibale Marco 
Turturici Leonardo 
Vancheri Salvatore 
Virgadauro Salvatore 
Virzì Roberto 

 
Negli elenchi di cui sopra non sono indicati i formatori impegnati nei percorsi 
integrati istruzione – formazione di cui si è parlato prima (percorsi tipologia A 
accordo 26/01/07). 
 
 
 
 
 



Secondo il sistema qualità le funzioni sono così articolate: 
 

EnAIP 
Caltanissetta 

ORGANIGRAMMA 
NOMINATIVO 

ORN 
 

n° rev.  09   
   

 
DIREZIONE  
Vitale Angelo   
 
MRK  (MARKETING) 
Promozione Ente – Acquisizione Bandi di gara e commesse  
Vitale Angelo – Burgì Santo 
 
RSQ (Responsabile   Sistema Qualità) 
Grillo Giuseppa 
  
DIR (Direttore  servizi formativi) 
 Responsabile Vitale Angelo 
 
DIR  (Direttore Interventi Formativi) 
Burgì Santo – Vitale Angelo 
 
OCP (Organo Collegiale di programmazione) 
Giangreco M. Catena - Leto Patrizia   (Resp. Gestione interventi formativi ex-
L.R. 24/76)  
 
Tollini Maurizio  (Resp. gestione Stage e Tirocini  Formativi e Gestione 
E.C.M.)  
 
Indelicato Angelo (Responsabile gestione  calendari delle lezioni e gestione 
delle sostituzioni)-   
 
Garufo Giuseppe   (Resp.gestione attrezzature didattiche)  
 
Dantoni Salvatore ( Resp. Gestione Biblioteca e Riviste in abbonamento) 
 
Cortese Concettina (Resp. Gestione esami Finali e certificazioni) 
 
Bordonaro Giuseppe (Resp. Promozione e gestione delle attività 
extracurriculari) 
 
Balsamo Maristella (Resp. Promozione e gestione dell’immagine del CSF e 
gestione sito Web) 
 
Capodici Antonio (Promozione e gestione dei Programmi  MOS – ECDL – 
TRINITY – BULATS – IC3 - CISCO) 
 
Cicero Maria Grazia (Gestione E.C.M.) 
 
 
Resp progettazione: progettisti o formatori riqualificati designati dalla 
Direzione 
 
 



Attività formativa: Formatori, Tutor: 
 
FORMATORI: Balsamo Maristella,  Sodano Maria Concetta , Cavaleri 
Giuseppe, Leto Patrizia, Cicero Maria, Cortese Concettina, Tollini Maurizio, 
Indelicato Angelo, Grifo Calogero, Garufo Giuseppe, Bordonaro Giuseppe, 
Dantoni Salvatore, Barba Pasquale. 
 
TUTOR: Giangreco Maria Catena, Grillo Giuseppa, Capodici Antonio 

 
 

GDP (Gruppo diagnosi e progettazione) 
Augello Angela 
 
GSO (Gruppo Servizio Orientamento)  
Gattuso Maria Grazia, Intilla Concetta 
 
Monitoraggio e Valutazione 
  
 
Staff di supporto 
Burgì Franco (Operatore di sportello) 
Calabrese Diego (Operatore Logistico amministrativo / archivista documen-
tarista) 
 
Tecnostruttura 
  
 
ACC (Accoglienza  e sorveglianza) 
Trevisan Valeria 
 
SGR (Segreteria didattica) 
Gaudio Rosa   
Riggi Michele 
 
SAC (Segreteria Amministrativa- Contabile) 
Lo Manto Mauro 
 
SGP (Segreteria Gestione Personale) 
Cardullo Giuseppe 
 
Gestione Organismo 
Cardullo Giuseppe 
 
Gestione Locali attrezzature  
Riggi Michele 
 
ACQ (Responsabile Servizio Acquisti) 
Riggi Michele 
 

Approvato il 04/06/2007 
 
 
 
 
 



 
 
Aggiornamento del personale 
L’Enaip Caltanissetta ha ritenuto assegnare all’aggiornamento un ruolo 
fondamentale. 
 
Sono stati tenuti specifici incontri su: 
� “Iter metodologico dell’allievo portatore di handicap” – anno 1989 
� “La sequenzialità nei curricula modulari” – anno 1990 
� “Formazione a distanza” (FADol) su tematiche diverse con il Ministero del 

Lavoro, Isfol – anno 2003 
 
oltre che su specifici argomenti nell’evoluzione dei metodi e dei contenuti 
formativi. 
 
 

 Nel corso del 2008 saranno attivati ulteriori percorsi di 
aggiornamento utilizzando un servizio integrato di formazione a rete secondo 
il calendario strutturato per contesti/profili professionali oltre che, alcuni, si 
impegneranno nel percorso di aggiornamento proposto dal CNOS-FAP sulla 
metodologia nella formazione professionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�Le�nostre�risorse�strumentali� �
�
Pensiamo di affidare la descrizione delle risorse strumentali, anziché alle 
parole alle foto che meglio testimoniano come viene attualizzata la qualità 
della nostra formazione e dei nostri servizi. 
 
L’ingresso 
 

 
 
 

 
 



L’accoglienza 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
     I laboratori  
     d’informatica 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le aule teoriche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Il laboratorio di 
ceramica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorio di falegnameria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lo sportello multifunzionale 
 
Area 
auto 
consultazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Il back office 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La sala  
colloqui di orientamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Segreteria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


