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> ENGIM VENETO ELENCO SCUOLE SFP

Le sedi di ENGIM VENETO sono :

• SFP Alberghiera “E. Reffo” di Tonezza del Cimone (Vi); 

• SFP “Istituto Don G. Costantino” di Mirano (Ve); 

• SFP “Istituto Brandolini-Rota” di Oderzo (Tv); 

• SFP “Patronato San Gaetano” di Thiene (Vi); 

• SFP “Istituto Turazza” di Treviso; 

• SFP “CIF Venezia” e Istituto Tecnico Marinelli-Fonte di Venezia; 

• SFP “Patronato Leone XIII” di Vicenza – con spazio didattico a 

Cavazzale di Monticello Conte Otto con il “Laboratorio delle 

professioni del restauro”; 

• SFP  M. Voltolini di Chievo (Vr)

• SFP  S. Tubini di San Michele Extra (Vr)

• SFP L. Tosoni di Villafranca (Vr)
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TITOLO

Le sedi  operative di ENGIM VENETO



> PRESENTAZIONE ENGIM VENETO

ENGIM VENETO, Associazione senza fini di lucro ispirata al carisma di 

San Leonardo Murialdo, ha come scopi principali l’orientamento, la 

formazione professionale e l’accompagnamento al lavoro dei 

giovani ed adulti. 

Aderisce all’Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo, alla CONFAP 

nazionale e alle sue federazioni regionali e alla FICIAP Veneto. 

ENGIM VENETO analizza i fabbisogni del territorio e promuove 

azioni per l'educazione e la formazione morale, culturale e tecnica 

della persona e per far acquisire competenze chiave, trasversali e 

professionali. 

La sede legale e di coordinamento regionale si trova a Vicenza.
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> ATTIVITÀ FORMATIVE già pianificate 2019/2020

151 corsi di FORMAZIONE INIZIALE

• 135 corsi a Qualifica

• 9 corsi a qualifica triennale duale

• 7 corsi di quarto anno duale per il diploma di IeFP

12 corsi di FORMAZIONE SUPERIORE

• 5 corsi Qualifica adulti

• 3 corsi di Tecnico del restauro di beni culturali

• 3 corsi per l’abilitazione professionale comparto benessere

• 1 corso per Operatore socio sanitario

11 corsi di  FORMAZIONE CONTINUA

• 2 corsi per disabili gravi

• 6 corsi in carcere

• 3 corsi con i Fondi Interprofessionali

ENGIM VENETO è capofila per la Provincia di Vicenza della DGR 1508 

a favore delle persone disabili e disoccupate iscritte alla Legge 68. 

Prosegue il progetto DGR 2007 che ha coinvolto 1.224 persone 

con attività di orientamento e formazione.

Il progetto attuale prevede una significativa collaborazione con i CPI 

e tirocini di inserimento lavorativo per 174 persone e relative aziende. 
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VALORI REGIONALI OCCUPAZIONALI DI ENGIM VENETO QUALIFICATI A.F. 2018-2019

Valore medio 84% di occupati e studenti
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L’INSERIMENTO LAVORATIVO AD UN ANNO DAL DIPLOMA/QUALIFICA

Scuola SFP Alberghiera di Tonezza (alcuni dati)

Operatore della Trasformazione Agroalimentare

Operatore ai Servizi di Sala e Bar

Operatore della Trasformazione Agroalimentare

Operatore ai Servizi di Sala e Bar

Operatore della Trasformazione Agroalimentare

Operatore Preparazione Pasti

81%

72%

78%

84%

82%

88%

2016/17

2017/18

2018/19
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SCUOLA ALBERGHIERA DI TONEZZA DEL C. «E. REFFO»

ANNO FORMATIVO 2019/2020

Numero allievi:

225 di cui maschi 131 e femmine 94

Numero formatori: 18

Numero dipendenti: 30

di cui 5 sorveglianti dedicati 

al convitto e 2 animatori per attività 

serali
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I CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  ALLA SCUOLA ALBERGHIERA

4° ANNO

Diploma di Tecnico della Trasformazione Agroalimentare

Operatore 

della Trasformazione Agroalimentare Operatore Preparazione 

Pasti

Operatore 

ai Servizi di Sala e Bar
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OPEN DAY
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LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ALLA SCUOLA ALBERGHIERA

La Scuola Alberghiera di Tonezza offre il convitto.

La specificità del convitto ha permesso di operare come Azienda Formativa approvata dalla 

Regione Veneto, mettendo così gli studenti nella condizione di svolgere ulteriore attività 

formativa in situazione di lavoro.

Le lezioni prevedono degli interventi con degli esperti di settore: ciò aiuta i ragazzi ad 

affrontare ed osservare delle tecniche di lavorazione provenienti direttamente dal mondo del 

lavoro.

Al secondo e terzo anno sono previste delle settimane di stage, (durante l’anno 

scolastico) occasione per gli allievi di apprendere e di misurarsi con le svariate ed 

interessanti realtà lavorative. 

Al termine del terzo anno l’allievo raggiunge dopo specifiche prove teoriche e pratiche, la 

Qualifica valida non solo a livello nazionale ma anche internazionale con i paesi che 

aderiscono alla Comunità Europea.

Nel 4° anno che porta al Diploma di Tecnico si applica il sistema DUALE in stretta 

collaborazione con le aziende del settore e prevede 500 ore in alternanza Scuola-lavoro 

anche con contratto di apprendistato. 

Nell’anno in corso sono 7 i ragazzi assunti dalle imprese.
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LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ALLA SCUOLA ALBERGHIERA

La giornata tipo di ciascun studente prevede 8 ore di lezione (da ripartire fra materie 

pratiche e teoriche ) con una pausa per il pranzo, oltre alle canoniche ricreazioni a metà 

mattina e pomeriggio.

La prima colazione, il pranzo e la cena sono predisposti dagli studenti.

Nel dopo cena sono giornalmente organizzati momenti di animazione a cura di 

professionisti quali: rappresentazioni teatrali, tornei, cineforum, karaoke, momenti 

conviviali.
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UNA SCUOLA IMPORTANTE PER L’ALTO VICENTINO

Novità 2019 - 2020

Nell'anno formativo 2019-20 per 14 ragazzi/e si svolgeranno attività formativa nei 

paesi dell'UE nell'ambito del Progetto Erasmus+.

Da quest’anno scolastico sarà a disposizione dei ragazzi/e dei Comuni dell‘Alto 

vicentino, che non intendono usufruire del convitto, un servizio di trasporto dedicato e 

quotidiano.
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PREMI 

Sigep
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PREMI 

Sigep



ENGIM VENETO 

Sede di Coordinamento Regionale 36100 - Vicenza (VI) • Contra’ Vittorio Veneto, 1 • Tel. 0444.322903

engimveneto@engimvi.it  • veneto.engim.org

P. IVA 03094620246 • C.F. 95074720244

Grazie dell’attenzione


