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GDB ORIENTA
Dall’artistico alle scienze umane,
sei strade da percorrere
in cinque anni con i licei

Tecnologia avanzata e ambiente
le dimensioni in cui si muovono
le professioni del futuro

Prepararsi a lavorare nel settore
del benessere e della bellezza
che continua a crescere

Sei percorsi in cinque anni con i licei:
artistico, classico, linguistico, musicale e
coreutico, scientifico - opzione scienze
applicate, delle scienze umane opzione economico-sociale

Emergono in questi anni nuove figure
professionali che saranno sempre più
importanti nella nostra società
coniugando tecnologia avanzata e
ambiente

Il settore del benessere sta registrando
un’ulteriore, forte crescita destinata a
non rallentare nemmeno negli anni a
venire e quindi ad offrire numerosi
sbocchi lavorativi a molti giovani

LA «FOTOGRAFIA»

OLTRE 180MILA BRESCIANI
TRA LA MATERNA E LE SUPERIORI
Già nel vivo l’anno
scolastico che spera
di aver superato
l’emergenza e la Dad
Sono180.510 gli studenti
bresciani che stanno vivendo
il nuovo anno scolastico,
quello che spera di essersi lasciato alle spalle l’emergenza
sanitaria e quindi la didattica
a distanza, con le sue potenzialità e i suoi limiti. Tra questi giovani 151.780 frequentano le scuole statali e 28.730 le
non statali. Tra città e provincia le scuole statali sono 656
scuole statali, le non statali
paritarie 358. Gli studenti sono così distribuiti: per quanto riguarda le scuole statali,
11.800 nella scuola dell’infanzia, 52.768 nella primaria,
36.004 nella secondaria di primo grado e 51.208 nella secondaria di secondo grado;
per le non statali paritarie,
17.327 bambini sono iscritti
alla scuola dell’infanzia,
3.917 alla primaria, 2.824 ragazzi alla scuola media e
3.282 alle superiori. Da segnalare la copertura pressoché totale delle cattedre già all’inizio dell’anno e, tornando agli
studenti, l’aumento di quelli
con disabilità, che sono 4.723
in totale negli istituti statali e
590 in quelli non statali paritari: dato che, però, va letto correttamente nell’ambito di
una sempre maggiore attenzione e una tempestiva individuazione di eventuali difficoltà manifestate dai ragazzi. //

/

In cammino. Per molti studenti al termine di un ciclo l’anno scolastico in corso sarà anche l’anno di scelte importanti
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SEI PERCORSI
IN CINQUE ANNI
CON IL LICEO

sciplinare, al termine del quale gli studenti sostengono
l’esame di Stato.
La fisionomia dell’offerta
formativa liceale è suddivisa
in sei percorsi, alcuni dei quali si articolano in indirizzi oppure prevedono un’opzione,
cioè un piano di studi diverso, rispetto a quello principale: liceo artistico, liceo classico, liceo linguistico, liceo musicale e coreutico, liceo scientifico - opzione scienze applicate, liceo delle scienze umane - opzione economico-sociale.
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Legge ed economia,
sport e lingue
tutto in un istituto

Le scelte. Quest’anno (i dati

Per molte attitudini. Dall’artistico alle scienze applicate con opzione economico-sociale

Superiori
Nel nostro sistema, la scuola secondaria di secondo grado è articolata in percorsi di
liceo, istituti tecnici e istituti
professionali.
I licei, come indicato dal
Ministero dell’Istruzione, for-

/

niscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo,
progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni
e ai problemi, e acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e

le scelte personali e adeguate
al proseguimento degli studi
di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel
mondo del lavoro.
Cinque anni. I percorsi liceali

hanno durata quinquennale:
si sviluppano in due periodi
biennali e in un quinto anno
che completa il percorso di-

sono aggiornati al 25 agosto
2021), su un totale di 11.546
alunni che hanno completato positivamente il ciclo della
scuola secondaria di primo
grado, sono stati 4.439 a Brescia e provincia i ragazzi che
hanno scelto di iscriversi a un
liceo; rappresentano il 38,4%
contro i 4.987 che hanno optato per un istituto tecnico
(43,2%) e i 2.120 che si sono
iscritti a un professionale
(18,4%).
Il diploma conseguito in
un liceo permette di iscriversi a qualsiasi corso di laurea
universitario indipendentemente dal tipo di liceo.
Se consideriamo il tasso di
occupabilità dei solo diplomati, intesa come capacità di
trovare un impiego nei due
anni successivi al conseguimento del diploma stesso,
tra i licei quello che maggiormente facilita l’accesso al
mondo del lavoro è il liceo artistico (35,7%), seguito dal licei delle scienze umane
(32,4%), dal musicale e coreutico (31,5%) e dal linguistico
(29,2%); «fanalino di coda» il
liceo classico (14,1%), preceduto ma di poco dallo scientifico (16,5%) e dallo scientifico con indirizzo scienze applicate (16,5%). //

Dove. La sede del Marco Polo in via Ferrando

Marco Polo
L’Istituto Marco Polo è l’istituzione scolastica col maggior
numero di anni di esperienza
educativa sul territorio bresciano. Offre tre percorsi formativi: liceo delle scienze umane
-opzione giuridico economica
tradizionale; lo stesso indirizzo ma con il potenziamento
sportivo (con sei ore settimanali di attività sportive) e potenziamento linguistico-BHSB,
con 13 ore in lingua. Questi percorsi permettono ai diplomati
di raggiungere una solida preparazione nelle materie curricolari e di accedere a qualsiasi
coros di laurea.
Nella sede di via Ferrando 1,
gli studenti sono accolti in un
ambiente di apprendimento
nel quale la persona è al centro
del progetto pedagogico, con
attenzione alle nuove esigenze
educative.
Nel percorso tradizionale - e
in quello con il potenziamento
sportivo - sono previste un’ora

/

di conversazione in inglese e
due ore di scienze motorie con
docenti di madrelingua.
Al quinto anno è inoltre prevista un’ora di scienze per la
preparazione ai test di ammissione a diverse facoltà scientifiche, come Medicina e Odontoiatria.
L’indirizzo sportivo è ideale
per lo studente-atleta, ma anche per i ragazzi amanti dello
sport; nel quinquennio si sperimentano più di venti sport.
Il potenziamento linguistico
Bilingual High School of Brescia è rivolto in particolare agli
studenti che vogliono raggiungere un elevato livello di padronanza di un’altra lingua.
Sul sito internet www.istmarcopolo.it si possono prenotare
gli open day fissati per
quest’anno, al fine di conoscere direttamente tutte le opportunità
formative
offerte
dall’Istituto Marco Polo.
Per ricevere ulteriori informazioni e per iscrizioni si consiglia una visita al sito www.liceimarcopolo.it e ai canali social dello stesso istituto. //
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NUOVE FIGURE
TRA TECNOLOGIA
E AMBIENTE

Parole chiave. Digitalizzazione, innovazione, sostenibilità

Professioni / 1
Le parole d’ordine per affrontare le sfide del presente
sono ormai note: digitalizzazione, innovazione e sostenibilità. E sei sono le figure professionali che saranno sempre più importanti nella no-

/

stra società coniugando tecnologia avanzata e ambiente:
manager della transizione digitale, manager della sostenibilità, esperto di cyber security, ingegnere energetico, data scientist ed educatore ambientale.
Verso il futuro. La pubblica

amministrazione avrà biso-

gno di diventare sempre più
innovativae digitale. Per coordinare l’enorme lavoro da fare saranno necessari dei profili professionali in grado di far
dialogare i diversi comparti e
creare una PA in grado di garantire ai cittadini elevati
standard tecnici, digitali e
qualitativi. Il compito sarà affidato ai manager della transi-

zione digitale. L’energia diventa local, la casa smart.
Altra figura manageriale
fortemente richiesta per gestire la transizione energetica
ed ecologica che l’Italia ha
promesso a Bruxelles sarà
quello che in inglese viene definita Chief Sustainability Officer. Si tratta di un profilo dirigenziale chiamato a gestire
le politiche ambientali di piccole e grandi imprese, assicurando il rispetto degli standard ambientali stabiliti dal
Governo e la conseguente riduzione dell’impatto ambientale dell’azienda.
Difendersi dagli attacchi informatici, poi, diventerà fondamentale per qualsiasi
azienda, pubblica o privata
che sia. La cyber security è
centrale nelle agende di ogni
ente e di ogni governo e, per
questo motivo, sarà sempre
più elevata la domanda di tecnici specializzati in grado di
individuare i potenziali rischi
e proteggere i sistemi da incursioni esterne. Sarà invece
l’ingegnere energetico che
avrà il compito di progettare
e gestire gli impianti, creando
strutture e meccanismi in grado di abbattere al minimo
l’impatto ambientale e l’utilizzo di risorse. Ricercatissimo inambito industriale, civile, agricolo e dei trasporti.
Tra le professioni più richieste nel prossimo futuro un posto d’onore lo meritano senza dubbio i data scientist,
esperti in grado di analizzare
e gestire l’enorme quantità di
dati strutturati e non, ricavandone informazioni utili agli
obiettivi di aziende e organizzazioni.
Infine l’educatore ambientale, un docente che, nell’ambito dei percorsi di formazione o scolastici, insegna a rispettare l’ambiente, promuovendo un consumo sostenibile. //
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Dialogo con le imprese
per preparare i giovani
al mondo del lavoro
ze più richieste dalle imprese,
accompagnando ogni allievo
Cf Aib
in tre importanti immersioni
in azienda. Fino al 25% del
monte ore triennale, infatti, è
dedicato al tirocinio curriculare, mentre nella quarta annualità tocca il 50%.
Autonomia, ascolto, intraprendenza, legalità, capacità
critica sono gli obiettivi comuni a tutti gli indirizzi, lungo tutto il triennio di formazione, alla conclusione del quale i giovani conseguono una qualifica
professionale che è spendibile
in tutti i Paesi dell’Unione europea.
La filiera della formazione
Protagonisti. Giovani fra teoria e
professionale non si interromanche tanta pratica
pe alla fine del triennio; può
proseguire con un quarto an/ Gli adolescenti frequentano
no specialistico, con un quinto
i Centri di formazione profes- anno di formazione tecnica susionale di Fondazione Aib, a periore (Ifts) e, per chi desideCastel Mella e Ome, per impa- ra conseguire il diploma di starare un lavoro nell’ambito del- to, con un biennio in Its.
Nel corso dei prossimi open
la meccanica, dell’elettromeccanica, dell’automazione indu- day (il 13 novembre a Castel
striale e dei servizi alle impre- Mella e il 21a Ome, dalle 14 alle
16) gli adolescenti
se. Cf Aib, tra i tanti
di tutta la provincia
della provincia, dia- Open day nelle
inizieranno a prologa in modo privi- due sedi
gettare il proprio
legiato con Confin- di Castel Mella
percorso professiodustria Brescia, che (il 13 novembre)
nale con gli esperti
nei mesi scorsi ha
di orientamento
sostenuto l’adozio- e Ome (il 21
che descriveranno
ne di una nuova novembre)
alle famiglie la prostrumentazione, il dalle 14 alle 16
posta formativa agrinnovo dei laboratori e degli arredi delle due se- giornata del Centro.
La visita va prenotata scridi.
Grazie al dialogo con gli im- vendo una mail all’indirizzo di
prenditori, il centro di forma- posta elettronica info@cfaib.it
zione Aib progetta le attività o inviandoun messaggiotramid’indirizzo affinché gli allievi si te Whatsapp al numero dedicaspecializzino nelle competen- to 3534163975. //
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DIVENTARE
PROFESSIONISTI
DI «BELLESSERE»

Numerosi sbocchi. Il settore della bellezza e del benessere offre diverse opportunità lavorative

Professioni / 2
Il settore del benessere sta
registrando un’ulteriore, forte crescita destinata a non rallentare nemmeno negli anni
a venire. I centri estetici e del
benessere necessitano e richiedono in particolare figu-

/

re specializzate che siano in
grado di utilizzare le ultime e
innovative tecnologie per essere pronte a rispondere alle
esigenze sempre più sofisticate del mercato del lavoro.
Se si desidera lavorare in
questo settore, si può ambire
a diventare Tecno beauty per
trovare impiego nei centri
estetici, nei centri del benes-

sere e nella Spa.
Il tecno beauty è la figura
professionale che possiede
competenze tecnico-scientifiche teoriche e abilità pratiche nell’ambito per esempio
della fotoepilazione (laser, luci pulsate, ecc.) e delle diverse modalità di applicazione
nel settore estetico e del benessere.

Molteplici figure. Ma il setto-

re wellness assorbe una grande quantità di professionisti:
dal personal trainer al fisioterapista, dal massaggiatore al
dietologo, fino naturalmente
al parrucchiere e all’estetista. Richiede competenze
sempre più specifiche per un
«benessere» a trecentosessanta gradi.
Cambia, e molto, il trend
che per molto tempo ha dipinto l’universo del benessere come un mondo statico e
superficiale, relegato alla sola bellezza fisica e quindi alla
cura dell’aspetto estetico.
Non servono più solo nuove
strutture e acquisizione di
materiali all’avanguardia, allora, ma sempre più formazione e l’aggiornamento del
personale, ora interdisciplinare.
Nell’era in cui la rete pullula dei diktat di beauty &
fashion blogger la domanda
diventa sempre più consapevole ed esigente, così l’offerta
risponde professionalizzando figure con competenze
sempre più specifiche.
Beauty consultant, wellness manager e persino wellness cooking trainer: tra competenze pratiche e teoriche,
le nuove professioni sono in
grado di fornire prestazioni
di alta gamma sia nella forma
sia nel contenuto, fornendo
assistenza e consulenze anche di carattere economico
alle strutture.
I centri estetici e le Spa oggi
si prendono cura della persona nella sua totale dimensione fisica e mentale, offrendo
pacchetti di attività e trattamenti la cui realizzazione richiede abilità precise. Quella
del benessere non è solo una
questione meramente estetica, fisica e tangibile. Parliamo di un vero e proprio benessere, inteso come «bellessere». //
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L’Academy dove
si cresce per il lavoro
e anche per la vita
obbligo formativo erogando
corsi gratuiti e accompagnanOk School
dolifino all’inserimento lavorativo.
La scuola professionale, che
da oltre vent’anni propone corsi per l’ottenimento di qualifica, diploma professionale e
abilitazione per l’avvio delle
proprie attività, propone inoltre agli studenti attività extracurricolari che favoriscono l’accrescimento tecnico-professionale, ma anche quello personale ed umano. Infatti i ragazzi
vengono continuamente chiamati a prestare la propria professionalità per scopi sociali attraverso collaborazioni con reInterconnessa. L’Ok School è a
altà territoriali e non.
stretto contatto con le imprese
Tutta la struttura scolastica,
ampia e modernissima, è dota/ Una scuola proiettata sul
ta di una tecnologia all’avanmondo del lavoro, un polo for- guardia: oltre ai dispositivi detmativo interconnesso con le tati dalle norme anti-Covid, il
imprese delle quali conosce ritorno a scuola è stato davveesigenze e prospettive. Da sa- ro in totale sicurezza. In tutti
bato prossimo, 6 novembre, gli spazi di via Reggio, con un
tornano gli open day di Ok investimento notevole, sono
School Academy nella sua se- stati infatti montati pannelli
led per sanificaziode di Brescia, in via
ne UV-C che garanReggio12, dove tut- Il 6 novembre
tiscono la pulizia
ti gli interessati, stu- open day
dell’atmosfera indenti e famiglie, po- per scoprire
tranno scoprire i i corsi di estetica, terna riducendo le
particelle d’aria ancorsi di estetica, actibiosi e antivirali,
conciatura e grafi- acconciatura
e grafica
peraltro con un rileco ipermediale.
vante
risparmio
Ok School Aca- ipermediale
energetico.
demy, ente accrediPer visitare l’Ok School Acatato presso la Regione Lombardia per i servizi formativi e di demy si può approfittare delle
orientamento verso una pro- giornate di open day come
fessione, ha lo scopo di pro- quella fissata per sabato prossimuovere e perfezionare la pre- mo oppure fissare un appuntaparazione tecnico-professio- mento ndividuale telefonando
nale dei giovani minorenni in al numero 030 3544635. //

