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Brand Guidelines
Beneficiari

Ial è l’Ente di Formazione costituito nel 1955 per favorire l’inserimento dei giovani 
nel mercato del lavoro e per rispondere alle esigenze di crescita professionale dei 
lavoratori. Nel corso degli anni ha elaborato, in linea con i principali orientamenti 
europei in maniera di sviluppo dell’occupazione, l’idea di formazione intesa come 
strumento decisivo per il miglioramento e l’accrescimento delle capacità dei lavo-
ratori e delle lavoratrici. L’attuale scenario economico e sociale e gli sviluppi del 
mercato del lavoro richiedono sempre più competenze e flessibilità. In questa pro-
spettiva IAL realizza, attraverso finanziamenti pubblici e privati, azioni formative in 
grado di agevolare il passaggio dal sistema della formazione alla realtà lavorativa 
e percorsi mirati all’adeguamento delle competenze in un’ottica di formazione per 
tutto l’arco della vita.

Oggi IAL è uno degli istituti di formazione più grandi d’Europa.

IAL Lombardia, con quattordici sedi dislocate su tutto il territorio lombardo, è l’En-
te accreditato dalla Regione Lombardia per l’obbligo formativo, per le attività di 
formazione superiore, continua e permanente, per i servizi di orientamento e di 
accompagnamento al lavoro.

IAL realizza inoltre interventi di consulenza e di formazione progettati in relazione 
alle specifiche esigenze delle imprese.

REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI

IAL LOMBARDIA e tutti i suoi centri sono 
certificati ISO 9001:2008 presso l’istituto CISQ 

OPEN DAY COMO

OPEN DAY

29 Ottobre 2019
20 Novembre2019
4 Dicembre 2019
21 Gennaio 2020
dalle 9.00 alle 13.00

Il personale docente sarà 
disponibile per illustrare le 
proposte di attività formativa, 
per una visita guidata alla 
struttura e per organizzare 
mattinate di OPEN LAB (dove 
i ragazzi parteciperanno ai 
laboratori attivamente). 

CORSI DI QUALIFICA PROFESSIONALE DOPO LA TERZA MEDIA
PERCORSI PERSONALIZZATI RIVOLTI AD ALLIEVI DISABILI

SEDE DI COMO

INSEGNIAMO
A SAPER FARE

ANNO SCOLASTICO 2019/20



L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Il percorso formativo è ripartito al 50% tra attività scolastica e tirocinio 
curriculare presso l’azienda, con la quale viene preventivamente concor-
dato il piano formativo individuale e i tempi di presenza in azienda.
Il tirocinio curriculare non ha nessun costo a carico dell’azienda.
Inoltre, al termine del percorso scolastico IAL Lombardia può garantire la 
continuazione
dell’esperienza lavorativa anche presso la stessa azienda, attivando un ti-
rocinio con il programma Garanzia Giovani.
 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IN APPRENDISTATO
Le modalità formative dell’alternanza possono essere utilizzate anche per 
giovani assunti con contratto di apprendistato. Le cui modalità sono di 
seguito descritte:
L’assunzione in apprendistato può avvenire in qualunque momento, an-
che durante l’anno formativo e permette all’allievo assunto, di continuare 
il percorso di qualifica o diploma
professionale con le stesse modalità dell’alternanza.
L’assunzione in apprendistato permette viceversa all’azienda di poter utiliz-
zare il giovane a tempo pieno (a completamento del monte ore formativo) 
e nei periodi di inattività didattica (vacanze scolastiche, mesi estivi, ecc.)

NUOVE MODALITÀ FORMATIVE PERCORSI PERSONALIZZATI DOPO LA TERZA MEDIA
FORMAZIONE AL LAVORO PER ALLIEVI IN SITUAZIONE 
DI SVANTAGGIO (CON DISABILITÀ CERTIFICATA)  
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
PREPARAZIONE PASTI

• Valutiamo le attitudini di ogni studente e progettiamo 
percorsi didattici facilitati - differenziati - personalizzati

• Laboratori tecnico - pratici di: 
 cucina 
 assemblaggio
 informatica
 lavori ufficio 
 multimediale 
 ortoflorovivaismo
 autonomia domestica
 haccp
 sicurezza generale e specifica, ecc.

• Progetti integrati

• Passerelle interne ed esterne

• Stages

• Attività di orientamento e riorientamento

• Progetti individualizzati sullo sviluppo di competenze 
professionali spendibili sul mercato del lavoro


