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SBOCCHI SICURI
CON L’ISTITUTO
PROFESSIONALE

ne dei diplomati degli istituti
professionalinei due ramiservizi e industria/artigianato di
Brescia. Ma il livello di occupazione è decisamente elevatoanche per i diplomati di tutti gli altri istituti analoghi di
cui è ricca la provincia di Brescia.
Insomma, un giovane che
ha concluso con successo il
percorso in un istituto professionale bresciano non dovrebbe attendere tempi troppo lunghi prima di trovare
un’occupazione corrispondente al proprio profilo formativo.
Gli istituti professionali preparano infatti ad arti, mestieri 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 personalizzati 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 svariati settori, dall’industria meccanica, metallurgica, edilizia
fino al calzaturiero e all’abbigliamento nonché alla produzione di arredi, oggettistica e
ancora molto altro.
Il sistema. Il sistema dell'istruIn pratica. Due allievi alle prese con un impianto elettrico

Percorsi
I ragazzi che scelgono quale corso di studi superiore un
Istituto professionale (servizi
e industria/artigianato) mirano, in prevalenza, a trovare
una collocazione nel mondo
del lavoro subito dopo la ma-

/

turità. Ma quali sono le prospettive di occupazione per
un neo diplomato di un istituto professionale sul territorio
bresciano?
Occupazione elevata. Intan-

to, la buona notizia - di cui ha
dato conto anche l’ultimo, recentissimo 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 diploma: è ben dell’88% la percentuale di occupati che escono
da questo istituto, il quale si
posiziona sulla piazza più alta del podio per quanto riguarda l’indice di occupazio-

zione professionale ha durata quinquennale e si articola
in 11 indirizzi in grado di coprire molte attitudini.
Abbiamo anche il nuovo sistema degli IeFP (Istruzione e
Formazione Professionale)
della regione Lombardia, che
comprende 15 aree professionali e il cui approccio è mirato a conferire una preparazione professionale specifica
per l'inserimento immediato
nel settore produttivo di riferimento. //
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Imparare un mestiere
e crescere come persone
insieme agli altri
tive, attraverso esperienze di
condivisione, che formano la
Istituto Fortuny
persona in senso pieno, nella
sua creatività e nei suoi bisogni. E a proposito di bisogni
particolari, va ricordato che il
Fortuny si propone attento alle necessità degli allievi che imparano «in altro modo» rispetto a quello tradizionale o che
hanno bisogno di tempi diversi o di strumenti integrativi.
Quando si entra nelle due sedi (in via Berchet 5 e via Apollonio 21, entrambe a Brescia) si è
colpiti dalla vivacità degli ambienti comuni, dall’accoglienza degli arredi e dai decori lungo i corridoi, frutto della creatiA colori. Alcune creazioni degli
vità degli studenti, prevalenteallievi dell’Istituto Fortuny
mente dei settori di Moda e Arredamento.
/ Professionalità e cultura per
I laboratori sono il cuore deli cittadini del futuro. Sono i la scuola. A seconda degli indipunti di forza dell’Istituto «Ma- rizzi, si differenziano in luoghi
riano Fortuny», professionale di lavoro e di apprendimento
e tecnico, che si articola in cin- di saperi pratici, ricchi di struque indirizzi: Manutenzione, mentazione specifica, dove si
Moda, Arredamento, Odonto- costruisce il primo passo verso
tecnico e Ottico. Un’offerta am- la costruzione di una conoscenza di tipo propia che rappresenfessionale. Oltre ad
ta ottime opportu- Cinque
essi la scuola offre
nità di scelta per i gli indirizzi:
due biblioteche, il
giovani che escono Manutenzione,
laboratorio linguidalla scuola secon- Moda,
stico, i laboratori di
daria di primo graArredamento,
fisica e di informatido.
ca, due palestre e
Se si valutano i ri- Odontotecnico
tanto altro. Ma il
sultati occupazio- e Ottico
modo migliore per
nali degli studenti
in uscita, si vedono sono buo- conoscere il percorso di studio
ne opportunità di lavoro. Ma è visitare gli spazi di lavoro e inprima di arrivare a questo im- contrare gli allievi negli open
portante traguardo, ci sono cin- day che sono in programma il
que anni di scuola, impegnati- 27 novembre, il 6, 11 e 19 divi sicuramente, ma anche mol- cembre prenotando al numeto ricchi di opportunità forma- ro di telefono 030 2410794. //
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DICIASSETTE STRADE
PER 2.600 ALLIEVI
IN NOVE SEDI

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

Cfp Zanardelli
Il Cfp Zanardelli è un’azienda della Provincia di Brescia
che si occupa dagli anni Settanta diformazione professionale o istruzione professionale nel mondo del lavoro offrendo percorsi IeFP per ra-

/

gazzi dopo la terza media di
durata triennale, integrando
la propria proposta formativa con corsi di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore IFTS, inserimenti lavorativi e tirocini aziendali. Completa l’offerta formativa professionale l’area dedicata agli
adulti e ai corsi per il potenziamento 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 personale 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 terza media presenta numeri veramente rilevanti per un territorio così ampio come quello
della provincia di Brescia. Sono infatti dal 2021 più di
2.600 gli alunni iscritti con 17
percorsi formativi, più di 640
ore di tirocinio per ogni studente, 900 ore tecniche di laboratorio in tre anni; più di
100 ragazzi l’anno in partenza per gli stage in Europa, tirocini internazionali presso le
sedi con il recente accreditamento 2021/2027 di Erasmus
Plus.
Le sedi di Brescia, Desenzano, Villanuova, Chiari, Verolanuova, Clusane, Darfo, Edolo
e Ponte di Legno offrono alcuni percorsi in comune e altri
specifici del territorio abbracciando le richieste dell’indotto lavorativo bresciano: informatico, operatore meccanico, elettromeccanico, della ristorazione, agricolo, elettrico, termoidraulico, estetica e
acconciatura, sartoria, operatore di sala, amministrativo,
panificazione e pasticceria, riparatore veicoli, PPAD e grafico multimediale. Sempre più
attiva la collaborazione con
le aziende che impegna il Cfp
Zanardelli in progetti di partnership di lungo periodo tra
cui quelli con la Pallacanestro Brescia in serie A e il Franciacorta Calcio. Significativa
è la crescita delle Accademie
con Agust caffè, Cattabriga,
Pintinox, Angelo Po, GammaPiù, con le Accademie di estetica, Acconciatura (A.N.A.M.)
e la neonata Coding Academy sviluppate dalle sedi
perdivenire un punto di riferimento durante e soprattutto
dopo la formazione superiore. Tutte le informazioni sul sito www.orientamento.cfpzanardelli.it //

A CURA DI NUMERICA
EDITORIALE BRESCIANA

Un’offerta formativa
che si rinnova
guardando al territorio
In grande crescita e sempre
più
strategico il percorso trienLe novità
nale di Grafico Multimediale
per servizi al territorio lanciato
a Edolo che ha raddoppiato i laboratori attrezzati interamente con Apple devices e in campo fotografico con attrezzature e formazione Canon. Una figura professionale necessaria
e competente rivolta alla piccola e media azienda in un rapporto collaborativo sia interno
che esterno.
Il percorso di grafico multimediale e tecnico di animazione sportiva, istituiti solo un paio di anni fa, hanno trovato subito un grande riscontro in ValAttualissimo. Ultimo nato il
le Camonica, dove è previsto
percorso per operatore informatico
grande rilancio anche della
struttura alberghiera della se/ Ultimo nato nel Cfp Zanarde di Ponte di Legno che nel
delli è il percorso di operatore prossimo futuro sarà oggetto
informatico, corso che apre le di una significativa ristrutturasue porte oltre che a Brescia, zione per costruire una propodove ha avuto un riscontro di sta formativa ancora più comiscrizioni molto positivo, an- pleta e ricca di aree tecnologiche nelle sedi di Chiari, Darfo, che innovative.
Sono state, in sintesi, forteVillanuova sul Clisi e Verolamente incentivate
nuova.
e rinnovate le collaSi tratta di un per- Tutte
borazioni e le partcorso di studio che le informazioni
nership con le
forma una figura e il calendario
aziende dei diffeprofessionaletecni- degli open day
renti territori della
ca in grado di far
provincia bresciafunzionare i siste- sono disponibili
na, per garantire
mi informatici, in- sul sito del
un’integrazione restallando e configu- Cfp Zanardelli
alistica delle esperando hardware e
software, mettendo in connes- rienze di tirocinio degli studensione PC, creando reti, facen- ti.
Tutti i percorsi e il calendado manutenzione, creando e
mantenendo archivi digitali, rio degli open day del Cfp Zascrivendo codici di program- nardelli di possono trovare sulmazione e creando app per di- la piattaforma orientamento.
cfpzanardelli.it. //
spositivi mobili.
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ISTITUTO TECNICO
PER CAPIRE E...
CAMBIARE IL MONDO

che innovative che si avvalgono della didattica laboratoriale e dei progetti di alternanza
scuola-lavoro. Il ventaglio formativo degli Istituti tecnici,
che hanno durata quinquennale, include due settori, economico e tecnologico, concepiti anche per l’occupabilità:
il mondo del lavoro cerca, infatti, tecnici specializzati e in
Italia, come dimostrano i dati, non ve ne sono a sufficienza.
Il settore economico. Per

quanto riguarda in particolare gli Istituti tecnici-Settore
economico, essi comprendono il ramo Amministrazione,
Finanza e Marketing e il ramo
Turismo.
Il primo è modulato per acquisire una cultura del mondo aziendale, assicurativo e finanziario, conoscere l’attività delle aziende, apprendere
a gestire la produzione e promuovere i prodotti.
Per quanto concerne il secondo, l’obiettivo è entrare
nel settore dei servizi turistici, imparando come valorizzare il patrimonio artistico e
paesaggistico ed esaltando le
specificità dei diversi territori.
Dopo il diploma. In termini di

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

Percorsi
Gli Istituti tecnici offrono
una solida base culturale di
carattere scientifico e tecnologico e, allo stesso tempo, favoriscono lo sviluppo di competenze che permettono un immediato inserimento nel

/

mondo del lavoro.
Con il diploma di Istituto
tecnico è anche possibile proseguire gli studi all’università
o specializzarsi ulteriormente presso gli Istituti tecnici superiori.
Come si evince dal sito del
Ministero dell’istruzione, tale percorso «valorizza il binomio scienza e tecnologia per

favorire la crescita della cultura dell'innovazione». Con il
diploma di Istituto tecnico,
continua ilMinistero, «i giovani imparano a capire il mondo e sviluppano il piacere di
partecipare alla sua trasformazione».
I programmi. I programmi uti-

lizzano metodologie didatti-

prospettive di occupabilità
post-diploma, come evidenzia anche l’ultimo rapporto
Eduscopio della Fondazione
Agnelli, diversi istituti tecnici
del territorio bresciano hanno una percentuali di occupati intorno all’80%.
Risultati eccellenti ottenuti
anche grazie al fatto che le
scuole, per rispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal
mondo del lavoro, possono
personalizzare i percorsi di
studio utilizzando una quota
di autonomia rispetto all’orario complessivo. //
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Professionalità
e creatività per gestire
il turismo del futuro
nale con moduli didattici teorici ed esperienziali dove la proIal Lombardia-Bs
fessionalità e la formazione tecnica si sposano con la creatività del turismo del futuro, si potranno acquisire competenze
e abilità di un vero professionista del settore.
Ladidattica dello Ial Lombardia ricrea le situazioni tipiche
di tour operator, agenzie di
viaggio, Hotel e altre imprese
turistiche, con stage previsti
anche all’estero. A conclusione del percorso i qualificati
possono lavorare in alberghi
(attività di reception), campeggi (attività di accoglienza e amministrazione), attività di assiPorte aperte. Open day allo Ial
stenza turistica (prenotazione
Lombardia di Brescia, in via Castellini
e attività connesse) e tutto
quanto ruota intorno al fanta/ Novità dopo la terza media:
stico mondo del turismo.
Per combattere il fenomeno
un corso di operatore ai servizi
di promozione e accoglienza (sempre più in espansione) delnelle strutture ricettive, pro- la dispersione scolastica e formosso dallo Ial Lombardia di mativa, lo Ial Lombardia sede
Brescia. Fornisce competenze di Brescia, organizza anche
funzionali all’operatività nelle percorsi formativi in grado di
strutture di diversa tipologia re- recuperare conoscenze, competenzeeabilità utilative all’accoglienli per chi ha lasciato
za, informazione e Un nuovo corso
la scuola superiore
promozione; so- di operatore
e vuol riprendere
prattutto in rappor- dei servizi
quel filo spezzato.
to alle esigenze del di promozione
Il percorso è gratuicliente, seguendoto in quanto rientra
lo nella prenotazio- e accoglienza
nei finanziamenti
ne e assistenza, nelle strutture
previsti da Regione
nell’evasione delle ricettive
Lombardia e dal
relative pratiche
amministrativo-contabili, nel- Fondo Sociale Europeo tramila gestione di eventi ludici, turi- te apposito bando.
Open day sono previsti il 18
stico-culturali e nell’utilizzo
dei software gestionali e com- dicembre e 15 gennaio, dalle
14 alle 17, in via Castellini, 7 a
merciali.
Attraverso questo percorso Brescia (tel. 030 2893811, sito
triennale di qualifica professio- www.ialombardia.it). //

