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Apprendere insiemeper diventare persone

sede di





La sede di clusone
Nel 1950 il Commendator Francesco 
Giudici intercede presso il conte Piero 
Fogaccia e le sorelle Giulia e Marietta 
perché si faccia dono al Patronato San 
Vincenzo di un vasto terreno destinato 
alla meritevole opera di Don Bepo.
Nel 1960, dopo la morte di Don Rota, 
Don Bepo chiama a sostituirlo Don 
Martino Campagnoni che procede con 
l’ampliamento strutturale e delle attività.
Nel 1964 sorge il nuovo padiglione per 
i corsi professionali. Ad oggi la struttura 
ospita quasi 280 ragazzi e offre, oltre ai 
corsi di formazione professionale, servizi 
formativi per le aziende e i privati. Una 
particolare attenzione e cura è dedicata 
agli allievi diversamente abili che 
possono usufruire di Laboratori e attività 
specifiche secondo i loro bisogni.

Maggiori informazioni su
www.afppatronatosv.org

1927-2017
90 anni a fianco dei giovani
Don Bepo Vavassori, una delle figure 
più conosciute e amate della Chiesa e 
della terra di Bergamo, fonda nel 1927 
la realtà del Patronato San Vincenzo. 
Una istituzione che ha accolto per 90 
anni bambini e giovani, offrendo loro 
una casa e un luogo dove apprendere 
professionalità e competenze tecniche.
La realtà formativa avviata dal fondatore 
è divenuta premessa per la costituzione 
dell’ AFP Patronato San Vincenzo, Ente 
accreditato dalla Regione Lombardia nell’ 
ambito della Formazione Professionale e 
della Formazione continua.



turistico

Il modo migliore per cercare di capire il mondo è vederlo dal maggior numero di angolazioni possi-
bili.  Tu sai come promuovere, accogliere e progettare le varie forme di accoglienza in luoghi e spazi 

nuovi. La cortesia, la disponibilità e la competenza sono le tue materie prime.
Il corso Turistico è questo. E non solo...



radicamento nel territorio
Costante raccordo con le realtà del 
territorio: eventi, manifestazioni...
e tanto altro

tour operator nazionali
Esperienze formative dinamiche in 

collaborazione con Enti specializzati 
nel settore turistico

due lingue straniere
Un passepartout per comunicare e 

accogliere oltre i confini

stage in tutta italia
e all’estero 
Esperienze formative di alternanza 
uniche, occasioni di apprendimento 
internazionale



autoriparatore

Prendi un motore che non va. Cerchi il guasto. Per trovarlo lo smonti. Ti sporchi le mani e la tuta 
di grasso e olio. Trovi il problema. Lo risolvi. Riordini tutto da capo. Provi a far ripartire il motore.  

Tutto bene, bravo! Il corso Autoriparatori è questo. E non solo…



autronica
Attraverso strumentazione diagnostica 
Bosh e Texa formiamo Tecnici altamente 
qualificati in grado di effettuare sia 
interventi meccanici che di riparazione 
elettrica ed elettronica sugli autoveicoli.

laboratori come officine 
I laboratori sono strutturati come 

vere e proprie officine: sono
disponibili banchi da lavoro, attrezzi 

specializzati e ponti sollevatori.

auto del futuro? elettrica
Il nostro corso promuove la mobilità 
sostenibile e un’attenzione particolare 
alle nuove soluzioni ecologiche.

autoriparatori? patronato
Numerosi autoriparatori del territorio 
bergamasco si sono formati nei nostri 

laboratori e sono disponibili a crescere 
i meccanici delle nuove generazioni.



macchine utensili

Un progetto che diventa realtà… Prendere un materiale e lavorarlo, prendere
un’idea e trasformarla in progetto, prendere un progetto e farlo diventare concreto.

Intuizioni, progetti, materiali… Da sempre l’uomo è riuscito a progredire e a
fare nuove scoperte combinando testa e mani, ragionamento e concretezza, sogni e realtà.

Ancora oggi nel nostro laboratorio progettazione ed esecuzione lavorano
insieme inseguendo il futuro in costante evoluzione. Il corso Macchine utensili è questo. E non solo…



POSTazioni cad-cam
Dodici postazioni all’interno del 
laboratorio dedicate interamente alla
progettazione e alla programmazione 
cad/cam con software specifici.

programmazione cnc
Formiamo operatori in grado 

di realizzare disegni di pezzi 
meccanici in 2D e 3D e di produrli 
utilizzando macchine tradizionali o 

programmabili tramite CNC

lavoro sicuro
Inserimento diretto nel mondo del 

lavoro per la totalità dei nostri allievi.

attrezzatura
all’avanguardia
Aziende partner che garantiscono 
macchine utensili al passo coi tempi.



formazione all’ autonomia



formazione all’ autonomia

percorsi individualizzati
Il Servizio è basato su percorsi individualizzati, al fine di consentire ad ogni per-
sona accolta di raggiungere il maggior grado di autonomia possibile attraverso un 
inserimento lavorativo o un progetto socio-occupazionale, grazie alla promozione 
e realizzazione di servizi sanitari, socio-educativi e assistenziali.

Servizi di Formazione all’Autonomia (SFA) 
Promozione e tutela dei diritti dei disabili e delle loro famiglie per rendere concreti i 
principi delle pari opportunità;
Impegno a fornire risposte adeguate alle aspettative e ai bisogni delle persone 
disabili e delle loro famiglie;
Favorimento dei processi di reale integrazione e contrasto di ogni forma di 
esclusione ed emarginazione;
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autoriparatore macchine utensili

turistico percorsi personalizzati



40%
Area linguistica

Area matematico - 
scientifica e tecnologica,  

Area storico
socio economica

del corso
60%

Laboratorio, 
Tecnologie
del settore,
Sicurezza.

del corso

AREA professionale AREA base

fare saperedal al

monte ore

TUTOR PERSONALIZZATO



Da 90 anni attenzione 
a ogni singolo ragazzo

tutoraggio nel
percorso di crescita

Ogni allievo con le sue potenzialità e con le sue fatiche viene affiancato da 
persone esperte, competenti e appassionate.

L’obiettivo è quello di crescere innanzitutto persone che siano anche capaci
di affrontare il mondo del lavoro.

TUTOR PERSONALIZZATO
“SEGUITO DA UN

MIO FIGLIO MIGLIORA OGNI GIORNO”



tirocinio

700 aziende
ospitanti

620 allievi
in tirocinio

280
350
280

ore
di stage

L’ AFP Patronato San Vincenzo 
opera con oltre 700 aziende dando 
l’opportunità a 620 allievi di svolgere 
uno stage professionalizzante.

“grazie all’ opportunità del

mi sono fatto conoscere”

Secondo
anno

Terzo
anno

Quarto
anno

Già dal secondo anno gli studenti 
vengono formati per 280 ore (circa 8 
settimane) nelle aziende ospitanti sotto 
l’occhio attento dei loro formatori.



aPPRENDISTATO
“GRAZIE ALL’

pOSSO ottenere la qualifica E LAVORARE”

43
ART.

44
ART. Corsi di formazione della durata 

di 40 ore rivolti ai dipendenti delle 
aziende assunti con contratto di 
apprendistato professionalizzante. 

apprendisti qualificati afp
dal 2015 al 2018

12
34

62

2015/16 2016/17 2017/18

Contratto di apprendistato finalizzato 
all’acquisizione di un titolo di studio. 
Rivolto ai giovani dai 15 ai 25 anni che 
frequentano l’ultimo anno del percorso 
scolastico assunti in azienda.  Alternando 
momenti di formazione a scuola e al 
lavoro vengono accompagnati all’esame 
finale di qualifica o di diploma.



DOPO LA QUALIFICA
L’APPRENDIMENTO CONTINUA

simulimpresa

Alle soglie del quarto anno molti studenti stanno 
per diventare maggiorenni. Un percorso specifico 
per i ragazzi del quarto anno li aiuta ad acquisire 
maggiore consapevolezza rispetto all’avvio di 
un’attività autoimprenditoriale e di startup.

IFTS,
Maturità

1° ANNO

2° ANNO

3° ANNO

4° ANNO

5° ANNO

Diploma
tecnico

Qualifica di
operatore

In AFP è possibile effettuare il quarto anno per specializzarsi nel proprio settore e 
acquisire competenze di autoimprenditorialità. È possibile conseguire la maturità o 

prendere parte a corsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnico-Superiore)



centro meta
lo spazio del

per gli adolescenti

Il Meta, Centro di orientamento, consulenza 
e formazione nell’area adolescenziale e 
giovanile, in questi anni si è specializzato 
nell’elaborazione di progetti per adolescenti 
e giovani N.E.E.T. o a rischio dispersione 
scolastica.  Attraverso l’utilizzo di laboratori 
i ragazzi vengono accompagnati e orientati 
verso percorsi professionali.

centro meta
tel. 035.4598145
e-mail: centrometa@patronatosanvincenzo.it

fab-lab
lo spazio del

per i makers

Organizzato secondo 
il modello «Bits & 
Atoms» del M.I.T. 

di Boston, il FabLab 
è un laboratorio 
di fabbricazione 

digitale che permette 
di condividere 

conoscenze, 
mezzi, strumenti 

e macchinari, 
favorendo lo sviluppo 
di progetti innovativi, 

la partecipazione 
collaborativa e 

l’accesso alle 
tecnologie digitali.

fab-lab
tel. 035.19910361

e-mail: info@fablabbergamo.it



formazione aziendaleagenzia per il lavoro

formazione continua
L’ Agenzia per il Lavoro, propone 

interventi di formazione continua, 
orientamento, aggiornamento, 

riqualificazione ed accompagnamento 
al reinserimento lavorativo.

i corsi
Proponiamo corsi come: carrello 
elevatore, operatore di magazzino, 
operatore necroforo, imbianchino, 
assistente familiare, tata, colf, Asa, Oss.
Molti corsi possono essere gratuiti
per chi ha diritto alla Dote Regione 
Lombardia o a Garanzia Giovani.



formazione aziendale

GESTIONE DELLA FORMAZIONE
Offriamo alle aziende servizi di 

accompagnamento per l’organizzazione 
e la gestione di corsi rivolti ai 

propri dipendenti. I corsi possono 
essere organizzati in forma privata 

oppure finanziati tramite fondi 
interprofessionali e progetti a bando.

miglioramento punti chiave
Affianchiamo le aziende nelle fasi di:
- analisi dei bisogni formativi
- progettazione degli interventi formativi
- erogazione della formazione.

agenzia per il lavoro



progettazione internazionale

ufficio progettazione
Grazie all’Ufficio Progettazione, l’AFP 

del Patronato San Vincenzo è in grado 
di arricchire l’offerta formativa per i 

suoi allievi rendendola all’avanguardia, 
internazionale e adeguata alle esigenze 

espresse dal mondo del lavoro.

ragazzi all’estero
Nato nel 2011, l’Ufficio Progettazione 
promuove progetti internazionali 
relativi a diversi settori (educazione, 
formazione, cultura, consulenza per 
il lavoro, immigrazione e inclusione 
sociale, cooperazione internazionale,
ICT e innovazione…).



progettazione internazionale



clusone
sede di
CFP clusone
viale San Lucio, 27
24023 Clusone (Bg)
Tel. 0346 21131 – Fax 0346 22480
Mail:cfpclusone@afppatronatosv.org
CODICE MIUR: BGCF021003
Orari segreteria:
dal Lunedì al Venerdì
dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00
Sabato dalle 8.30 alle 12.00

FORMAZIONE CONTINUA
UFFICIO APPRENDISTATO
viale San Lucio, 27
24023 Clusone (Bg)
Tel. 0346 21131
Mail: cfpclusone@afppatronatosv.org

AGENZIA PER IL LAVORO
viale San Lucio, 27
24023 Clusone (Bg)
Tel. 0346 21131
Mail: agenzialavoro3@afppatronatosv.org
Orari:
da Lunedì a Venerdì dalle 8.00 alle 14.00


