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EDIZIONE SPECIALE

GDB ORIENTA
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

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»

VERSO LA SCUOLA SUPERIORE

IL TEMPO DI SCEGLIERE È VICINO
PRIME «ISTRUZIONI PER L’USO»
Iscrizioni online
tramite il sito
del Ministero
dell’Istruzione
Open
day,
colloqui
d’orientamento e indicazioni 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 grandi», a quale scuola superiore
iscriversi. Come? Il servizio
di iscrizioni online del Ministero dell’istruzione (tramite il sito www.miur.gov.it),
attivo solitamente da dicembre a gennaio, consente alle
famiglie di presentare la domanda per i propri figli al
primo anno di corso della
scuola dell’obbligo, ovvero
primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e Cfp. Sulla
piattaforma è possibile dichiarare tutte le informazioni anagrafiche e di contatto
richieste per l’accesso e necessarie per compilare la domanda di iscrizione.
L’utilizzo del canale «Iscrizioni on line» è obbligatorio
per tutte le scuole statali,
escluse le quelle dell’infanzia, mentre è facoltativo per
le scuole paritarie.
Se la scuola prescelta è
una scuola paritaria che
non ha aderito alle Iscrizioni on line, il sistema avvisa
con un messaggio; in questo caso si dovrà prendere
contatti direttamente con la
scuola. //
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Sapere di più. Studenti in una scuola in occasione di un open day
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ARTIGIANATO
ANTICO SAPER FARE
E INNOVAZIONE

All’opera. Un orologiaio al lavoro

Percorsi
Il Made In Italy è considerato a livello mondiale sinonimo di alta qualità, originalità
e stile. Negli ultimi anni il processo di rivalutazione della
produzione artigianale e industriale italiana in termini
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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 formazione del personale destinato alla realizzazione artigianale dei beni cosiddetti ad alto valore simbolico rientra in
pieno nel trend della vertica-

lizzazione delle filiere produttive nel settore quale garanzia di qualità e trasparenza. Il
patrimonio storico industriale e il «saper fare» a livello artigianale rappresentano asset
fondamentali per tutte le
aziende italiane. Si moltiplicano così le scuole dartigianato
che propongono una nuova
formazione per attuali e futu-

ri artigiani e designer, e per
appassionati della ricca cultura artigianale del territorio.
Competenze innovative. L’an-

tico saper fare si coniuga così
a competenze innovative connesse al mondo della tecnologia digitale, della comunicazione e del marketing, delle
tendenze del fashion e del design contemporaneo, della
promozioneturistica del territorio e delle sue risorse culturali e artistiche, dell.organizzazione di eventi...
Sono soprattutto le grandi
firme e i grandi marchi che
aprono ai giovani percorsi di
questa particolare formazione, come ha fatto nel nostro
Paese Brunello Cucinelli che
ha inaugurato a Solomeo la
suo scuola di Arti e Mestieri
dove, come nelle antiche botteghe, si tengono corsi svolti
da maestri esperti in sartoria,
arte maglieristica e tessile,
colture agrarie e arti murarie.
Alla frequenza ai corsi si affiancano cinque ore di lavoro
retribuite giornaliere.
In Svizzera , per fare un altro esempio, il settore dell'
orologeria organizza corsi
quadriennali per aspiranti
maestri orologiai e offre opportunità a selezionatissimi
studenti di frequentare esclusivi programmi di formazione gratuiti a Ginevra, New
York e Shanghai. Ma ci sono
infinite possibilità di formazione molto più vicine.
Inuovi corsi di apprendistato altamente specializzati,
poi, rappresentano una concreta alternativa alla laurea.
I dati sono più che incoraggianti: tra i diplomati le percentuali di assunzioni dirette
vanno dall’80 al 100%.
E se fino a pochi anni fa si
faticava a trovare aspiranti artigiani, oggi queste scuole
speciali registrano il tutto
esaurito. //
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Venti racconti artigiani
online per parlare
direttamente ai giovani
L’iniziativa

Fulcro del progetto. Uno scorcio
del Castello di Padernello

Si avvicina il secondo atto di
Verso il Borgo 2021, Officina Interattiva, che il 2 dicembre vedrà collegati tutti i 19 Cfp accreditati in provincia di Brescia alla piattaforma «Padernello
Cambia» per la proiezione di
venti racconti artigiani riguardanti le esperienze diprofessionisti che potranno essere per il
loro esempio concreto di ispirazione, oltre che di orientamento.
Lo scorso anno hanno partecipato 3mila studenti che, accompagnati dai docenti, hanno incontrato il mondo artigiano e la sua evoluzione direttamente nelle loro classi scoprendo esperienze diverse.
Dalla carrozzeria alla tipografia, dal mondo dei servizi alla persona a quello del design,
dalla pasticceria alla fotografia, dalla fonderia agli impianti
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elettrici, dalla realizzazione artigianale di chitarre fino al
mondo agroalimentare, venti
artigiani bresciani, lodigiani e
cremaschi si presenteranno
con la loro story telling.
I docenti potranno collegarsi alle pagine della piattaforma
«Padernello Cambia» e scegliere l’artigianato con il racconto
della sua storia.
I materiali saranno fruibili
nella giornata del 2 dicembre e
resteranno a disposizione come formazione permanente
per coloro che vorranno utilizzarli anche nel corso dell’anno.
«Chiamiamo praticamente
quasi 8mila studenti a sfruttare un’opportunità che è replicabile e riproponibile successivamente nelle scuole», spiega
il presidente di Associazione
Artigiani, Bortolo Agliardi, che
crede molto nell,iniziativa in
crescita ad ogni edizione soprattutto perché si avvicina al
linguaggio dei giovani e aiuta
le famiglie a mettere i ragazzi
nelle giuste condizioni per crearsi una professione artigiana
di tutto rispetto.
Dello stesso avviso Flavio Bonardi, coordinatore dei Cfp
provinciali, che plaude «al modo diverso di conoscere il mondo artigiano 4.0 per vivere
un’esperienza che usa tecnologia e metodi familiari».
«Padernello rimane il fulcro
del progetto - osserva Domenico Pedroni, presidente della
Fondazione del Castello - che
qui ha trovato la sua identità e
la cornice per dare corpo alle
nuove idee giovanili». //
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DOVE FORMAZIONE
E MONDO DEL LAVORO
CAMMINANO INSIEME

(Operatore della ristorazione, Operatore della trasformazione agroalimentare-pasticceria, Operatore di sala
bar e Operatore agricolo). Per
ogni percorso triennale è previsto un quarto anno per l’acquisizione del titolo di tecnico di settore e, da settembre
2021, è stato istituito un quinto anno nel settore alberghiero che consente di accedere
al diploma di maturità. Questa sperimentazione si è dimostrata un’offerta di successo per gli allievi provenienti
dal quarto anno, desiderosi
di proseguire gli studi e frequentare l'università.
La progettazione formativa
è strutturata sulle esigenze
del mercato del lavoro e coinvolge esperti di settore in grado di trasmettere competenze specifiche e attuali. Attraverso una rete di collaborazioni con aziende e associazioni,
il Cfp è in grado di proporre
un’offerta formativa coerente e articolata con le richieste
e le aspettative delle imprese
presenti sul territorio.
A Bagnolo. A Bagnolo le pro-

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

Cfp Canossa
Il Cfp Canossa è un istituto
di formazione professionale
cheoffre ai ragazzi la possibilità di valutare step by step per
quanto tempo e come specializzarsi nel settore professionale scelto. Il centro si trova
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in via Sant'Antonio 53, a nord
della città nel quartiere di
Mompiano, ed è facilmente
raggiungibile con i mezzi pubblici 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 accompagna i ragazzi nell’accrescimento individuale basato su
una chiara proposta educativa.
L’offerta formativa. L’offerta

formativa, totalmente gratuita, prevede quattro corsi triennaliper il raggiungimento della qualifica professionale

poste formative sono relative
alle figure professionali di
operatore della ristorazione
(preparazione degli alimenti
e allestimento piatti), operatore delle produzioni alimentari (lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno), operatore della ristorazione (allestimento
sala, somministrazione piatti
e bevande) e operatore grafico ipermediale. Gli allievi, oltre alle consuete attività formative in aula e in laboratorio, vengono coinvolti in concorsi e/o eventi esterni.
Si potrà visitare la scuola
negli open day e open night
del 27 novembre e 14 dicembre (a Bagnolo 4, 8, 15 e 22 dicembre) su prenotazione: tel.
030 36822353. //
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Percorsi su misura
che portano dritti
a un’occupazione
del lavoro. Da sempre l'ufficio
dei servizi al lavoro, insieme alCfp Educo
la rete qualificata di imprese artigiane e di aziende partner,
consente agli studenti di ottenere grandi successi formativi
e di trovare lavoro al termine
degli studi.
Molto interessante è l’offerta di contratti di apprendistato
art. 43, che permettono di lavorare e seguire le lezioni per raggiungere il titolo di studio (ad
oggi è assunto con questo contratto il 10% degli studenti del
terzo e quarto anno del Cfp
Educo).
I punti di forza di Educo sono il capitale umano e profesAlla prova. Un’aspirante
sionale dei formatori, altamentruccatrice si prepara al futuro
te specializzati ed in continuo
aggiornamento; una piattafor/ Il Cfp Educo organizza corsi
ma di E-learning efficiente e
professionali per chi vuole en- flessibile; una sede prestigiosa
trare con successo nel mondo e funzionale, con ampi spazi
per la didattica in aula e in labodel lavoro.
Da anni punto di riferimen- ratorio; e soprattutto la misto per gli studenti della provin- sion che ispira l’attività del
cia, aspetta i ragazzi su appun- Cfp: valorizzare gli studenti cotamento nella prestigiosa sede struendo insieme a loro il percorso di crescita e
in Via Luzzago 1, a
garantendo un coBrescia, dove sono È possibile
stante monitoragin programma gli prenotare
gio degli apprendiOpen day dei setto- una visita
menti e il supporto
ri Benessere (Ac- alla scuola
dei tutor e dei refeconciatura ed Esterenti educativi.
tica), Servizi com- che ha sede
Per conoscere
merciali di vendita in via Luzzago 1
dal vivo la realtà del
& Marketing ed a Brescia
Cfp Educo si può
Elettrico - Impianti
civili, industriali e del terziario. prenotare la propria visita perI corsi hanno durata trienna- sonale direttamente tramite il
le (e in questo caso portano al sito www.educocobrescia.it/
conseguimento della qualifica cfp/come-iscriversi, telefonanprofessionale) e consentono do al numero 0302807576 o
l’accesso al quarto anno (diplo- scrivendo all’indirizzo scuola@
ma professionale) e al mondo educobrescia.it. //

