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SEDE BREMBATE DI SOPRA  
 

Denominazione Brembate di Sopra “Geller” 

Telefono / Fax 035 332087 / 035 332087 

Direttore di sede Giuseppe Cavallaro 

Responsabile di sede Pamela Peschini 

Segretario Nadia Alborghetti 

 

❖ ACCREDITAMENTO SERVIZI FORMATIVI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE  
 

Ambito/servizi  
  
 

Formazione iniziale (2° ciclo) a finanziamento pubblico (percorsi triennali di 
qualifica, quarto anno di diploma) 
Formazione adulti (Formazione continua a finanziamento pubblico e privato 
per apprendisti, Formazione permanente a finanziamento privato 
regolamentata e abilitante, Formazione continua e permanente a 
finanziamento privato certificata QRSP - Quadro Regionale Standard 
Professionali) 

Anno accreditamento 2009. 

Decreto accreditamento (numero e data): N. 12391 del 30/10/2008 

Sezione e numero iscrizione albo indicati 
all’interno: 

Sezione A n. 0363. 

Codice identificativo ente: ID 244070. 

Codice identificativo sede: ID 808577. 

Orari di apertura al pubblico indicati all’esterno: Lunedì a venerdì: 8.00 - 13.00  

e-mail: direzione@engimlombardia.org. 

Servizi offerti Operatore Elettrico: 
- Impianti elettromeccanici 
- Installazione/manutenzione impianti elettrici e industriali e del 

terziario 
Operatore Elettronico (seconde e terze) 
Operatore Informatico (prime) 
Tecnico elettrico – Impianti elettrici civili / industriali 
IFTS JSA Junior System Administrator 

Coordinatore e tutor didattico, Tutor Alternanza: Silvia Vescovi 
 

Formatore e tutor alternanza di sostegno:  

Uffici accreditati (numero e tipologia): 2 (1 locale adibito a segreteria, 1 locale adibito ad attività individuali ed 
equipe) 
 

Blocchi di servizi igienici (numero, distinti maschi 
e femmine): 

2 (3♂ e 3♀). 

Numero servizi igienici adibiti all’utilizzo dei 
diversamente abili: 

1. 

Aule accreditate (numero): 5. 

Laboratori accreditati (numero, tipologia e quali 
dedicati alla scuola impresa con il nome della 
stessa): 

4 (Laboratorio Sistemi / Informatico, Laboratorio PLC, Laboratorio Elettrico – 
Elettronico, Laboratorio Informatico Avanzato) 

Locale accreditato per attività espressivo motoria 
(numero, sede, tipologia e durata contratto): 

1 Palestra proprietà della Parrocchia S. Maria di Brembate Sopra in via 
Locatelli, 4 in concessione d’uso. 

Numero totale aule, laboratori e locale attività 
espressivo motoria: 

10. 

Numero percorsi triennali di qualifica avviati nel 
2018/2019: 

2. 
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Numero percorsi di quarto anno di diploma 
avviati nel 2018/2019: 

1. 

Numero percorsi annuali di specializzazione IFTS 
avviati nel 2018/2019: 

 1 

Scuola impresa: 
 

 

❖ SOGGETTO AUTORIZZATO AD OPERARE COME OPERATORE DI INTERMEDIAZIONE ANPAL - 
AGENZIA NAZIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 
 

Ambito/servizi 

Autorizzazione ad operare come operatori di intermediazione per gestire in 
autonomia il flusso di GG. 
Attività di intermediazione e impegno all’invio delle informazioni relative al 
monitoraggio dei fabbisogni 
professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro, ai sensi di 
quanto previsto dall’articolo 6, comma 3 del Decreto Legislativo 276/03.  

Anno registrazione 07/2014. 

Decreto (numero e data) 
Attività di intermediazione di lavoro dei soggetti di cui all'articolo 6, commi 1 
e 2 del Decreto 
Legislativo n.276/2003. 

Codice intermediario ANPAL Agenzia Nazionale 
Politiche Attive del Lavoro 

L545S012876 
n° registrazione Albo, sezione III, sub-sezione III.1, come previsto dall’articolo 
6, comma 4 
del Decreto Legislativo n. 276/03. 

 

 

❖ ACCREDITAMENTO PER PARTECIPARE AGLI AVVISI DEL CONTO DI SISTEMA DI 
FONDIMPRESA. 

 
 Categoria  Classe di importo  Ambito Territoriale  

I - Formazione rivolta a lavoratori appartenenti ad 
imprese di tutti i settori, con esclusione della 
formazione di cui ai successivi punti “ii” e “iii”.  

A  Lombardia  
Sicilia  

 

 


