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Per accedere al servizio è necessario

effettuare la registrazione, da parte del

genitore o da chi esercita la

responsabilità genitoriale. Si può anche

utilizzare lo Spid

Il servizio delle Iscrizioni on line è attivo

24 ore su 24, tutti i giorni, compresi il

sabato e la domenica, nel periodo

temporale comunicato dal Ministero

dell’Istruzione

L’esito dell’inoltro della domanda sarà

comunicato via email e presente anche

nella home page dell’applicazione, dove

è possibile seguirne il corso tramite lo

«Stato domanda»

/ Open day, colloqui
d’orientamento e indicazio-
ni provenienti dal Consiglio
di classe della scuola media.
Finalmente le idee sono un
po’ più chiare e si è deciso,
se non «cosa fare da gran-
di», a quale scuola superiore
iscriversi. Come? Il servizio
di iscrizioni online del Mini-
stero dell’istruzione (trami-
te il sito www.miur.gov.it),
attivosolitamentedadicem-
bre a gennaio, consente alle
famiglie di presentare la do-
manda per i propri figli al
primo anno di corso della
scuola dell’obbligo, ovvero
primaria, secondaria di pri-
mo grado, secondaria di se-
condo grado e Cfp. Sulla
piattaforma è possibile di-
chiararetutte le informazio-
ni anagrafiche e di contatto
richieste per l’accesso e ne-
cessarieper compilarelado-
manda di iscrizione.

L’utilizzodel canale«Iscri-
zioni on line» è obbligatorio
per tutte le scuole statali,
escluse le quelle dell’infan-
zia, mentre è facoltativo per
le scuole paritarie.

Se la scuola prescelta è
una scuola paritaria che
non ha aderito alle Iscrizio-
ni on line, il sistema avvisa
con un messaggio; in que-
sto caso si dovrà prendere
contatti direttamente con la
scuola. // Saperedipiù. Studenti in una scuola in occasione di un open day

VERSO LA SCUOLA SUPERIORE

Iscrizioni online

tramite il sito

del Ministero

dell’Istruzione
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IL TEMPODI SCEGLIEREÈVICINO
PRIME«ISTRUZIONIPER L’USO»

COME
Registrazione primo passo
per accedere al servizio

QUANDO
Un canale aperto 24 ore su 24
nel tempo indicato dal Miur

PASSO DOPO PASSO
Possibile seguire l’iter
della domanda fino all’esito
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/ Il Made In Italy èconsidera-
to a livello mondiale sinoni-
mo di alta qualità, originalità
estile. Negli ultimi anni il pro-
cesso di rivalutazione della
produzione artigianale e in-
dustriale italiana in termini

di qualità dei materiali, gusto
estetico e cura dei dettagli ha
portato più che mai i prodotti
nostrani a eccellere nella
competizione commerciale
internazionale.E ormai la for-
mazione del personale desti-
natoallarealizzazione artigia-
nale dei beni cosiddetti ad al-
to valore simbolico rientra in
pieno nel trend della vertica-

lizzazionedelle filiere produt-
tive nel settore quale garan-
zia di qualità e trasparenza. Il
patrimonio storico industria-
le e il «saper fare» a livello arti-
gianale rappresentano asset
fondamentali per tutte le
aziendeitaliane.Simoltiplica-
no così le scuole dartigianato
che propongono una nuova
formazione per attuali e futu-

ri artigiani e designer, e per
appassionatidella riccacultu-
ra artigianale del territorio.

Competenzeinnovative.L’an-
tico saper fare si coniuga così
acompetenzeinnovativecon-
nesseal mondo della tecnolo-
gia digitale, della comunica-
zione e del marketing, delle
tendenzedel fashion e del de-
sign contemporaneo, della
promozioneturisticadel terri-
torio e delle sue risorse cultu-
rali e artistiche, dell.organiz-
zazione di eventi...

Sono soprattutto le grandi
firme e i grandi marchi che
aprono ai giovani percorsi di
questa particolare formazio-
ne, come ha fatto nel nostro
Paese Brunello Cucinelli che
ha inaugurato a Solomeo la
suo scuola di Arti e Mestieri
dove,come nelle antiche bot-
teghe, si tengono corsi svolti
da maestri esperti in sartoria,
arte maglieristica e tessile,
colture agrarie e arti murarie.
Alla frequenza ai corsi si af-
fiancano cinque ore di lavoro
retribuite giornaliere.

In Svizzera , per fare un al-
tro esempio, il settore dell'
orologeria organizza corsi
quadriennali per aspiranti
maestri orologiai e offre op-
portunità a selezionatissimi
studentidi frequentare esclu-
sivi programmi di formazio-
ne gratuiti a Ginevra, New
York e Shanghai. Ma ci sono
infinite possibilità di forma-
zione molto più vicine.

Inuovicorsidiapprendista-
to altamente specializzati,
poi, rappresentano una con-
creta alternativa alla laurea.

I dati sono più che incorag-
gianti: tra i diplomati le per-
centuali di assunzioni dirette
vanno dall’80 al 100%.

E se fino a pochi anni fa si
faticava atrovare aspiranti ar-
tigiani, oggi queste scuole
speciali registrano il tutto
esaurito. //

SPECIALE GDB ORIENTA A CURA DINUMERICA
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/ Si avvicina il secondo atto di
VersoilBorgo 2021,OfficinaIn-
terattiva, che il 2 dicembre ve-
dràcollegati tutti i 19Cfp accre-
ditati in provincia di Brescia al-
la piattaforma «Padernello
Cambia» per la proiezione di
venti racconti artigiani riguar-
danti leesperienze diprofessio-
nisti che potranno essere per il
loro esempio concreto di ispi-
razione, oltre che di orienta-
mento.

Lo scorso anno hanno parte-
cipato 3mila studenti che, ac-
compagnati dai docenti, han-
no incontrato ilmondo artigia-
no e la sua evoluzione diretta-
mentenelle loroclassiscopren-
do esperienze diverse.

Dalla carrozzeria alla tipo-
grafia, dal mondo dei servizi al-
la persona a quello del design,
dalla pasticceria alla fotogra-
fia, dalla fonderia agli impianti

elettrici, dalla realizzazione ar-
tigianale di chitarre fino al
mondo agroalimentare, venti
artigiani bresciani, lodigiani e
cremaschi si presenteranno
con la loro story telling.

I docenti potranno collegar-
si alle pagine della piattaforma
«Padernello Cambia» e sceglie-
re l’artigianato con il racconto
della sua storia.

I materiali saranno fruibili
nella giornata del 2 dicembre e
resteranno a disposizione co-
me formazione permanente
per coloro che vorranno utiliz-
zarli anche nel corso dell’an-
no.

«Chiamiamo praticamente
quasi 8mila studenti a sfrutta-
re un’opportunità che è repli-
cabilee riproponibile successi-
vamente nelle scuole», spiega
il presidente di Associazione
Artigiani, Bortolo Agliardi, che
crede molto nell,iniziativa in
crescita ad ogni edizione so-
prattutto perché si avvicina al
linguaggio dei giovani e aiuta
le famiglie a mettere i ragazzi
nelle giuste condizioni per cre-
arsi una professione artigiana
di tutto rispetto.

DellostessoavvisoFlavio Bo-
nardi, coordinatore dei Cfp
provinciali, che plaude «al mo-
dodiversodi conoscere il mon-
do artigiano 4.0 per vivere
un’esperienzache usa tecnolo-
gia e metodi familiari».

«Padernello rimane il fulcro
del progetto - osserva Domeni-
co Pedroni, presidente della
Fondazione del Castello - che
qui ha trovato la sua identità e
la cornice per dare corpo alle
nuove idee giovanili». //

ARTIGIANATO

ANTICO SAPER FARE

E INNOVAZIONE

All’opera.Un orologiaio al lavoro

Percorsi

Venti racconti artigiani
online per parlare
direttamente ai giovani

Fulcrodelprogetto.Uno scorcio

del Castello di Padernello

L’iniziativa
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/ Il Cfp Canossa è un istituto
di formazione professionale
cheoffre airagazzi lapossibili-
tà di valutare step by step per
quantotempo ecome specia-
lizzarsi nel settore professio-
nale scelto. Il centro si trova

in via Sant'Antonio 53, a nord
della città nel quartiere di
Mompiano, ed è facilmente
raggiungibileconimezzipub-
blici da qualsiasi zona della
provincia.

Anche l’offerta formativa
della sede di Bagnolo Mella
(in via Mazzini 2, tel. 030
6822353) non solo propone
opportunità di inserimento

rapido nel lavoro, ma accom-
pagna i ragazzi nell’accresci-
mento individuale basato su
una chiara proposta educati-
va.

L’offerta formativa. L’offerta
formativa, totalmente gratui-
ta,prevedequattrocorsitrien-
naliper il raggiungimentodel-
la qualifica professionale

(Operatore della ristorazio-
ne, Operatore della trasfor-
mazione agroalimentare-pa-
sticceria, Operatore di sala
bar e Operatore agricolo). Per
ogni percorso triennaleè pre-
visto un quarto anno per l’ac-
quisizione del titolo di tecni-
co di settore e, da settembre
2021, è stato istituito un quin-
to anno nel settore alberghie-
ro che consente di accedere
al diploma di maturità. Que-
sta sperimentazione si è di-
mostrataun’offerta di succes-
so per gli allievi provenienti
dal quarto anno, desiderosi
di proseguire gli studi e fre-
quentare l'università.

La progettazione formativa
è strutturata sulle esigenze
del mercato del lavoro e coin-
volge esperti di settore in gra-
do di trasmettere competen-
ze specifiche e attuali. Attra-
versouna retedicollaborazio-
ni con aziende e associazioni,
il Cfp è in grado di proporre
un’offerta formativa coeren-
te e articolata con le richieste
e le aspettative delle imprese
presenti sul territorio.

A Bagnolo. A Bagnolo le pro-
poste formative sono relative
alle figure professionali di
operatore della ristorazione
(preparazione degli alimenti
e allestimento piatti), opera-
tore delle produzioni alimen-
tari (lavorazione e produzio-
ne di pasticceria, pasta e pro-
dottida forno), operatoredel-
la ristorazione (allestimento
sala, somministrazione piatti
e bevande) e operatore grafi-
co ipermediale. Gli allievi, ol-
tre alle consuete attività for-
mative in aula e in laborato-
rio, vengono coinvolti in con-
corsi e/o eventi esterni.

Si potrà visitare la scuola
negli open day e open night
del 27 novembre e 14 dicem-
bre (a Bagnolo 4, 8, 15 e 22 di-
cembre) su prenotazione: tel.
030 36822353. //

/ Il Cfp Educo organizza corsi
professionali per chi vuole en-
trare con successo nel mondo
del lavoro.

Da anni punto di riferimen-
to per gli studenti della provin-
cia, aspetta i ragazzi su appun-
tamento nella prestigiosa sede
in Via Luzzago 1, a
Brescia, dove sono
in programma gli
Open day dei setto-
ri Benessere (Ac-
conciatura ed Este-
tica), Servizi com-
merciali di vendita
& Marketing ed
Elettrico - Impianti
civili, industriali e del terziario.

Icorsi hanno durata trienna-
le (e in questo caso portano al
conseguimento della qualifica
professionale) e consentono
l’accessoal quartoanno (diplo-
ma professionale) e al mondo

del lavoro. Da sempre l'ufficio
dei servizi al lavoro, insieme al-
laretequalificata di imprese ar-
tigiane e di aziende partner,
consente agli studenti di otte-
nere grandi successi formativi
e di trovare lavoro al termine
degli studi.

Molto interessante è l’offer-
ta di contratti di apprendistato
art. 43, che permettono di lavo-
rare e seguire le lezioni per rag-
giungere il titolo di studio (ad
oggi è assunto con questo con-
tratto il 10% degli studenti del
terzo e quarto anno del Cfp
Educo).

I punti di forza di Educo so-
no il capitale umano e profes-
sionaledei formatori,altamen-
te specializzati ed in continuo
aggiornamento; una piattafor-
ma di E-learning efficiente e
flessibile; una sede prestigiosa
e funzionale, con ampi spazi
perladidatticain aulae inlabo-
ratorio; e soprattutto la mis-
sion che ispira l’attività del
Cfp:valorizzare gli studenti co-
struendo insieme a loro il per-

corso di crescita e
garantendo un co-
stante monitorag-
gio degli apprendi-
menti e il supporto
dei tutor e dei refe-
renti educativi.

Per conoscere
dal vivo la realtà del
Cfp Educo si può

prenotare la propria visita per-
sonale direttamente tramite il
sito www.educocobrescia.it/
cfp/come-iscriversi, telefonan-
do al numero 0302807576 o
scrivendoall’indirizzo scuola@
educobrescia.it. //

È possibile
prenotare
una visita
alla scuola
che ha sede
in via Luzzago 1
a Brescia

SPECIALE GDB ORIENTA A CURA DINUMERICA
EDITORIALE BRESCIANA

Cfp Canossa

DOVEFORMAZIONE

EMONDODEL LAVORO

CAMMINANO INSIEME

Sul campo.Un’allieva del Cfp Canossa si cimenta con l’attività pratica

Percorsi sumisura
che portano dritti
a un’occupazione

Allaprova.Un’aspirante

truccatrice si prepara al futuro

Cfp Educo
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/ I ragazzi che scelgono qua-
le corso di studi superiore un
Istituto professionale (servizi
e industria/artigianato) mira-
no, in prevalenza, a trovare
una collocazione nel mondo
del lavoro subito dopo la ma-

turità. Ma quali sono le pro-
spettive di occupazione per
unneo diplomato di unistitu-
to professionale sul territorio
bresciano?

Occupazione elevata. Intan-
to, la buona notizia - di cui ha
dato conto anche l’ultimo, re-
centissimo rapporto annuale
Eduscopio della Fondazione

Agnelli - è che chi frequenta,
per esempio, l’Ipsia «Beretta»
di Gardone Valtrompia ha
un’altissima probabilità di
trovare lavoro dopo il diplo-
ma: è ben dell’88% la percen-
tuale di occupati che escono
da questo istituto, il quale si
posiziona sulla piazza più al-
ta del podio per quanto ri-
guarda l’indice di occupazio-

ne dei diplomati degli istituti
professionalineidue ramiser-
vizi e industria/artigianato di
Brescia. Ma il livello di occu-
pazioneè decisamente eleva-
toancheper idiplomatiditut-
ti gli altri istituti analoghi di
cui è ricca la provincia di Bre-
scia.

Insomma, un giovane che
ha concluso con successo il
percorsoin un istitutoprofes-
sionale bresciano non do-
vrebbe attendere tempi trop-
po lunghi prima di trovare
un’occupazione corrispon-
dente al proprio profilo for-
mativo.

Gli istitutiprofessionalipre-
parano infatti ad arti, mestie-
ri e professioni strategici per
l’economia del Paese e sono
orientati ai settori produttivi
più importanti del Made in
Italy.

I piani di studio. I piani di stu-
dio spesso vengono persona-
lizzati e costruiti dalle scuole
in base alle effettive esigenze
del territorio, che, nel caso
del Bresciano, presenta un
tessuto assai ricco di aziende
manifatturiere nei più svaria-
ti settori, dall’industria mec-
canica, metallurgica, edilizia
fino al calzaturiero e all’abbi-
gliamentononché alla produ-
zione di arredi, oggettistica e
ancora molto altro.

Il sistema. Il sistemadell'istru-
zione professionale ha dura-
ta quinquennale e si articola
in 11 indirizzi in grado di co-
prire molte attitudini.

Abbiamo anche il nuovo si-
stema degli IeFP (Istruzione e
Formazione Professionale)
della regione Lombardia, che
comprende15aree professio-
nali e il cui approccio è mira-
to a conferire una preparazio-
ne professionale specifica
per l'inserimento immediato
nelsettore produttivodiriferi-
mento. //

SPECIALE GDB ORIENTA A CURA DINUMERICA
EDITORIALE BRESCIANA

/ Professionalità e cultura per
i cittadini del futuro. Sono i
punti di forza dell’Istituto «Ma-
riano Fortuny», professionale
e tecnico, che si articola in cin-
que indirizzi: Manutenzione,
Moda, Arredamento, Odonto-
tecnicoeOttico.Un’offertaam-
pia che rappresen-
ta ottime opportu-
nità di scelta per i
giovani che escono
dalla scuola secon-
daria di primo gra-
do.

Se si valutano i ri-
sultati occupazio-
nali degli studenti
in uscita, si vedono sono buo-
ne opportunità di lavoro. Ma
prima di arrivare a questo im-
portantetraguardo,cisono cin-
que anni di scuola, impegnati-
visicuramente, ma anche mol-
to ricchi di opportunità forma-

tive, attraverso esperienze di
condivisione, che formano la
persona in senso pieno, nella
sua creatività e nei suoi biso-
gni. E a proposito di bisogni
particolari, va ricordato che il
Fortuny si propone attento al-
le necessitàdegli allievi che im-
parano «in altro modo» rispet-
to a quello tradizionale o che
hanno bisogno di tempi diver-
si o di strumenti integrativi.

Quandosi entranelle due se-
di (in via Berchet 5 e via Apollo-
nio 21, entrambe a Brescia) si è
colpiti dalla vivacità degli am-
bienti comuni, dall’accoglien-
za degli arredi e dai decori lun-
go i corridoi, frutto della creati-
vità degli studenti, prevalente-
mente dei settori di Moda e Ar-
redamento.

I laboratori sono il cuore del-
la scuola. A seconda degli indi-
rizzi, si differenziano in luoghi
di lavoro e di apprendimento
di saperi pratici, ricchi di stru-
mentazione specifica, dove si
costruisce il primo passo verso
la costruzione di una cono-

scenza di tipo pro-
fessionale. Oltre ad
essi la scuola offre
due biblioteche, il
laboratorio lingui-
stico, i laboratori di
fisicaedi informati-
ca, due palestre e
tanto altro. Ma il
modo migliore per

conoscere il percorso di studio
èvisitare glispazi di lavoro e in-
contrare gli allievi negli open
day che sono in programma il
27 novembre, il 6, 11 e 19 di-
cembre prenotando al nume-
ro di telefono 030 2410794. //

Cinque
gli indirizzi:
Manutenzione,
Moda,
Arredamento,
Odontotecnico
e Ottico

SBOCCHI SICURI
CONL’ISTITUTO
PROFESSIONALE

Inpratica.Due allievi alle prese con un impianto elettrico

Percorsi

Imparare unmestiere
e crescere come persone
insiemeagli altri

Acolori.Alcune creazioni degli

allievi dell’Istituto Fortuny

Istituto Fortuny
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/ Il Cfp Zanardelli è un’azien-
da della Provincia di Brescia
che si occupa dagli anni Set-
tantadiformazioneprofessio-
naleo istruzione professiona-
le nel mondo del lavoro of-
frendo percorsi IeFP per ra-

gazzi dopo la terza media di
durata triennale, integrando
la propria proposta formati-
va con corsi di Istruzione e
FormazioneTecnica Superio-
re IFTS, inserimenti lavorati-
vi e tirocini aziendali. Com-
pleta l’offerta formativa pro-
fessionale l’area dedicata agli
adultieaicorsi per ilpotenzia-
mento delle competenze

chiave per disoccupati, oltre
ai corsi di formazione d’aula
e di laboratorio nonché corsi
di formazione aziendale.

I numeri. Con la sua struttura
composta da una sede legale,
nove unità operative e perso-
nale di 290 dipendenti e 200
collaboratori, attualmente
ha 80 corsi attivi per la forma-

zione aziendale, più di 40
aziende collaboranti e più di
100 progetti finanziati.

La formazione dopo la ter-
za mediapresenta numeri ve-
ramente rilevantiper un terri-
torio così ampio come quello
della provincia di Brescia. So-
no infatti dal 2021 più di
2.600 gli alunni iscritti con 17
percorsi formativi, più di 640
ore di tirocinio per ogni stu-
dente, 900 ore tecniche di la-
boratorio in tre anni; più di
100 ragazzi l’anno in parten-
zapergli stagein Europa, tiro-
cini internazionali presso le
sedi con il recente accredita-
mento 2021/2027 di Erasmus
Plus.

Lesedi di Brescia, Desenza-
no,Villanuova,Chiari, Verola-
nuova, Clusane, Darfo, Edolo
ePontedi Legno offronoalcu-
ni percorsi in comune e altri
specificidel territorio abbrac-
ciando le richieste dell’indot-
to lavorativo bresciano: infor-
matico, operatore meccani-
co, elettromeccanico,della ri-
storazione, agricolo, elettri-
co, termoidraulico, estetica e
acconciatura,sartoria, opera-
tore di sala, amministrativo,
panificazioneepasticceria, ri-
paratore veicoli, PPAD egrafi-
co multimediale. Sempre più
attiva la collaborazione con
le aziende che impegna il Cfp
Zanardelli in progetti di part-
nership di lungo periodo tra
cui quelli con la Pallacane-
stroBresciain serieA eil Fran-
ciacorta Calcio. Significativa
è la crescita delle Accademie
con Agust caffè, Cattabriga,
Pintinox, Angelo Po, Gamma-
Più, con le Accademie di este-
tica, Acconciatura (A.N.A.M.)
e la neonata Coding Aca-
demy sviluppate dalle sedi
perdivenire unpuntodiriferi-
mento durante e soprattutto
dopo la formazione superio-
re.Tutte le informazionisulsi-
to www.orientamento.cfpza-
nardelli.it //

SPECIALE GDB ORIENTA A CURA DINUMERICA
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/ Ultimo nato nel Cfp Zanar-
delli è il percorso di operatore
informatico, corso che apre le
sue porte oltre che a Brescia,
dove ha avuto un riscontro di
iscrizioni molto positivo, an-
che nelle sedi di Chiari, Darfo,
Villanuova sul Clisi e Verola-
nuova.

Sitrattadiunper-
corso di studio che
forma una figura
professionaletecni-
ca in grado di far
funzionare i siste-
mi informatici, in-
stallandoeconfigu-
rando hardware e
software, mettendo in connes-
sione PC, creando reti, facen-
do manutenzione, creando e
mantenendo archivi digitali,
scrivendo codici di program-
mazione e creando app per di-
spositivi mobili.

In grande crescita e sempre
più strategico il percorso trien-
nale di Grafico Multimediale
per servizi al territorio lanciato
aEdoloche haraddoppiato i la-
boratori attrezzati interamen-
te con Apple devices e in cam-
po fotografico con attrezzatu-
re e formazione Canon. Una fi-
gura professionale necessaria
ecompetenterivolta allapicco-
la e media azienda in un rap-
porto collaborativo sia interno
che esterno.

Il percorso di grafico multi-
mediale e tecnico di animazio-
ne sportiva, istituiti solo un pa-
io di anni fa, hanno trovato su-
bito un grande riscontroin Val-
le Camonica, dove è previsto
grande rilancio anche della
struttura alberghiera della se-
de di Ponte di Legno che nel
prossimo futuro sarà oggetto
di una significativa ristruttura-
zione per costruire una propo-
sta formativa ancora più com-
pleta e ricca di aree tecnologi-
che innovative.

Sono state, in sintesi, forte-
mente incentivate
e rinnovatele colla-
borazioni e le part-
nership con le
aziende dei diffe-
renti territori della
provincia brescia-
na, per garantire
un’integrazione re-
alistica delle espe-

rienzedi tirocinio degli studen-
ti.

Tutti i percorsi e il calenda-
rio degli open day del Cfp Za-
nardelli di possono trovare sul-
la piattaforma orientamento.
cfpzanardelli.it. //

Tutte
le informazioni
e il calendario
degli open day
sono disponibili
sul sito del
Cfp Zanardelli

DICIASSETTE STRADE

PER2.600ALLIEVI

INNOVESEDI

Per tutti i gusti. La ristorazione è solo uno dei settori che possono essere scelti al Cfp Zanardelli

Cfp Zanardelli

Un’offerta formativa
che si rinnova
guardando al territorio

Attualissimo.Ultimo nato il

percorso per operatore informatico

Le novità
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/ Gli Istituti tecnici offrono
una solida base culturale di
caratterescientifico etecnolo-
gicoe,allo stessotempo, favo-
riscono losviluppo di compe-
tenze che permettono un im-
mediato inserimento nel

mondo del lavoro.
Con il diploma di Istituto

tecnico èanche possibilepro-
seguire gli studi all’università
o specializzarsi ulteriormen-
te presso gli Istituti tecnici su-
periori.

Come si evince dal sito del
Ministero dell’istruzione, ta-
le percorso «valorizza il bino-
mio scienza e tecnologia per

favorirela crescitadellacultu-
ra dell'innovazione». Con il
diploma di Istituto tecnico,
continuailMinistero,«i giova-
ni imparano a capire il mon-
do e sviluppano il piacere di
partecipare alla sua trasfor-
mazione».

Iprogrammi. I programmi uti-
lizzano metodologie didatti-

che innovative che si avvalgo-
no delladidattica laboratoria-
le e dei progetti di alternanza
scuola-lavoro.Il ventagliofor-
mativo degli Istituti tecnici,
che hanno durata quinquen-
nale, include due settori, eco-
nomico e tecnologico, conce-
piti anche per l’occupabilità:
il mondo del lavoro cerca, in-
fatti, tecnici specializzati e in
Italia, come dimostrano i da-
ti, non ve ne sono a sufficien-
za.

Il settore economico. Per
quanto riguarda in particola-
re gli Istituti tecnici-Settore
economico, essi comprendo-
no il ramo Amministrazione,
Finanza e Marketing e il ramo
Turismo.

Il primo è modulato per ac-
quisire una cultura del mon-
do aziendale,assicurativo efi-
nanziario, conoscere l’attivi-
tà delle aziende, apprendere
a gestire la produzione e pro-
muovere i prodotti.

Per quanto concerne il se-
condo, l’obiettivo è entrare
nel settore dei servizi turisti-
ci, imparando come valoriz-
zare il patrimonio artistico e
paesaggistico ed esaltando le
specificità dei diversi territo-
ri.

Dopo il diploma. In termini di
prospettive di occupabilità
post-diploma, come eviden-
zia anche l’ultimo rapporto
Eduscopio della Fondazione
Agnelli, diversi istituti tecnici
del territorio bresciano han-
nouna percentualidioccupa-
ti intorno all’80%.

Risultati eccellenti ottenuti
anche grazie al fatto che le
scuole,perrisponderealleesi-
genze del territorio e ai fabbi-
sogni formativi espressi dal
mondo del lavoro, possono
personalizzare i percorsi di
studio utilizzando una quota
di autonomia rispetto all’ora-
rio complessivo. //

SPECIALE GDB ORIENTA A CURA DINUMERICA
EDITORIALE BRESCIANA

/ Novità dopo la terza media:
un corso di operatore ai servizi
di promozione e accoglienza
nelle strutture ricettive, pro-
mosso dallo Ial Lombardia di
Brescia. Fornisce competenze
funzionali all’operatività nelle
strutturedidiversa tipologiare-
lative all’accoglien-
za, informazione e
promozione; so-
prattuttoin rappor-
to alle esigenze del
cliente, seguendo-
lo nella prenotazio-
ne e assistenza,
nell’evasione delle
relative pratiche
amministrativo-contabili, nel-
lagestione di eventi ludici, turi-
stico-culturali e nell’utilizzo
dei software gestionali e com-
merciali.

Attraverso questo percorso
triennaledi qualificaprofessio-

nale conmoduli didattici teori-
ci ed esperienziali dove la pro-
fessionalitàela formazionetec-
nica si sposano con la creativi-
tà del turismo del futuro, si po-
tranno acquisire competenze
e abilità di un vero professioni-
sta del settore.

Ladidattica delloIalLombar-
dia ricrea le situazioni tipiche
di tour operator, agenzie di
viaggio, Hotel e altre imprese
turistiche, con stage previsti
anche all’estero. A conclusio-
ne del percorso i qualificati
possono lavorare in alberghi
(attività di reception), campeg-
gi (attività di accoglienza e am-
ministrazione), attività di assi-
stenza turistica (prenotazione
e attività connesse) e tutto
quanto ruota intorno al fanta-
stico mondo del turismo.

Per combattere il fenomeno
(semprepiùin espansione)del-
la dispersione scolastica e for-
mativa, lo Ial Lombardia sede
di Brescia, organizza anche
percorsi formativi in grado di
recuperare conoscenze, com-

petenzeeabilitàuti-
li per chi ha lasciato
la scuola superiore
e vuol riprendere
quel filo spezzato.
Il percorso è gratui-
to in quanto rientra
nei finanziamenti
previsti da Regione
Lombardia e dal

Fondo Sociale Europeo trami-
te apposito bando.

Open day sono previsti il 18
dicembre e 15 gennaio, dalle
14 alle 17, in via Castellini, 7 a
Brescia (tel. 030 2893811, sito
www.ialombardia.it). //

Un nuovo corso
di operatore
dei servizi
di promozione
e accoglienza
nelle strutture
ricettive

ISTITUTOTECNICO

PERCAPIREE...

CAMBIARE ILMONDO

Scienzae tecnologia.Gli istituti tecnici vogliono favorire la crescita della cultura dell’innovazione

Percorsi

Professionalità
e creatività per gestire
il turismodel futuro

Porteaperte.Open day allo Ial

Lombardia di Brescia, in via Castellini

Ial Lombardia-Bs
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