Società d’Incoraggiamento
d’Arti e Mestieri

La Mission
La Società d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri (SIAM) si occupa da 180 anni di formazione
professionale finalizzata all’occupabilità, a fianco dei cittadini e delle aziende.
Fin dalla fondazione e ancora oggi, SIAM esprime la sua vocazione per la tecnologia e per
l'innovazione proponendo percorsi formativi e di accompagnamento al lavoro in linea con i
trend del mercato.
Attraverso un modello di didattica circolare (che mette in relazione il fabbisogno di
competenze espresso dalle aziende con le aspettative degli allievi), SIAM forma profili
professionali innovativi e in linea con le esigenze specifiche del territorio in cui opera.
L’inserimento lavorativo e la riqualificazione professionale sono gli obiettivi principali di SIAM.
SIAM è accreditata presso Regione Lombardia per i servizi di orientamento e formazione.

La formazione finanziata per
l’inserimento lavorativo dei giovani
L’offerta formativa finanziata è costituita da corsi gratuiti e accessibili per target specifici. I fondi per questi
progetti derivano dalla partecipazione ad avvisi e bandi regionali, nazionali ed europei di diversa natura. Per i
giovani dai 16 ai 35 anni:
- IFTS - Istruzione e Formazione Tecnica Superiore: corsi annuali post diploma con stage in azienda
- Lombardia Plus: corsi di specializzazione post diploma con stage in azienda
- Talent Camp per l’assunzione di giovani all’interno delle aziende

In linea con le priorità della Comunità Europea, i corsi promuovono anche la partecipazione di NEET,
componente femminile per i corsi in area tecnologica, soggetti fragili.

Offerta formativa a catalogo
L’offerta formativa della SIAM è organizzata in diverse aree tematiche. Il catalogo formativo, che viene
periodicamente aggiornato e integrato in base alle esigenze del mercato, ha l’obiettivo di avviare gli allievi al
lavoro, aggiornare o riqualificare le competenze. I corsi sono a pagamento e riservati agli over 18.

Sartoria
Alta Sartoria
Modellistica
Camiceria
Broderie d’Art

Impiantistica ed Edilizia
Elettronica Impianti elettrici
Impianti domotici Impianti
fotovoltaici Impianti idraulici
Impianti termici
Saldatura
RSPP

Innovazione Tecnologica
Programmazione e sviluppo web
Sviluppo Game
Programmazione ad oggetti
Manifattura Digitale
Automazione, IoT e Robotica
Software Testing
Cyber Security
Data Analysis

I Laboratori
SIAM dispone di una serie di laboratori didattici in cui in cui vengono erogate tutte le lezioni pratiche:
-

Laboratori informatici
Laboratorio di sartoria
Laboratorio di termoidraulica
Laboratorio di elettronica e impianti elettrici

Dal 2013, SIAM si è dotata di un laboratorio di manifattura digitale 4.0; siamLab è a
supporto dei corsi di Robotica, Manifattura Digitale, Elettronica, etc.
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Il modello «Talent Camp»
Sulla base del fabbisogno specifico dell’azienda, SIAM progetta interventi formativi ad hoc e
seleziona giovani che vengono formati su contenuti specifici puntando su metodologie didattiche
che integrano laboratori esperenziali e di progetto con la formazione on the job. I formatori sono
tutti provenienti da contesti aziendali specializzati nel settore d’intervento.
Al termine della formazione d’aula, gli allievi vengono ospitati in azienda con contratti di tirocinio
curriculare o extra curriculare. Al termine del progetto, l’azienda inserisce in organico le risorse
formate e le integra in team specifici di lavoro.
Questo modello è una valida risposta al concreto bisogno delle aziende di reperire profili innovativi
e specializzati.

Contatti
SIAM – Società d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri
Via Santa Marta 18, Milano.
MAIL: formazione@siam1838.it
Tel. 02/86450125

SITO WEB
www.siam1838.it
FACEBOOK
Arti e Mestieri Milano – SIAM1838
INSTAGRAM
Siam1838
LinkedIN
SIAM 1838 MILANO

