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EDIZIONE SPECIALE
PERCORSI

I MOLTI VOLTI
DEI SERVIZI
COMMERCIALI

to per giovani predisposti
per le materie scientifiche e
le nuove tecnologie, interessati al marketing e ai diversi
aspetti della gestione aziendale, dotati di precisione e in
possesso di buone doti relazionali.
I ragazzi imparano, durante il percorso quinquennale,
a riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative
aziendali e le diverse forme
giuridiche, a preparare documenti aziendali di carattere
commerciale o contabile-amministrativo, a governare gli
elementi del marketing, a individuare le tendenze dei
mercati, organizzare eventi
promozionali, utilizzare programmi informatici.
Dopo il diploma. Una volta ot-

Dall’amministrazione alla comunicazione. Molte le strade che si possono intraprendere dopo il diploma

Il diplomato in un Istituto
professionale con indirizzo
Servizi commerciali partecipa alla realizzazione dei processi amministrativi, contabili e commerciali di un’azienda; utilizza le tecnologie informatiche di più ampia diffusione e supporta le attività
di pianificazione, programmazione, rendicontazione re-

/

lative alla gestione. È in grado inoltre di collaborare alle
attività di comunicazione,
marketing e promozione
dell’immagine aziendale, utilizzando strumenti tecnologici innovativi e interagendo
con soggetti e istituzioni per
il posizionamento dell’azienda in contesti locali, nazionali e internazionali.

Il piano formativo. Si tratta di

un indirizzo di studio molto
dinamico, con un piano
dell’offerta formativa solido
e articolato, tra cui spiccano
tra l’altro la conoscenza di
due lingue straniere, i princìpi di diritto ed economia, le
tecnologie informatiche e le
tecniche di comunicazione.
È particolarmente indica-

tenuto il diploma, si potrà cercare uno sbocco occupazionale in aziende pubbliche e
private o presso studi professionali (notai, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro), della comunicazione e
del marketing, svolgendo
mansioni contabili, commerciali, amministrative e finanziarie. Il diploma consente
anche di partecipare ai concorsi pubblici.
Tra le professioni che possono essere abbracciate,
quella di addetto alla contabilità generale, addetto alla segreteria, assistente amministrativo, addetto alla consulenza fiscale, addetto marketing e comunicazione.
In molti Istituti professionali, al termine del terzo anno è possibile conseguire
una qualifica regionale triennale di Operatore amministrativo-segretariale, grafico,
in servizi di vendita, in sistemi e servizi logistici. //

Due sedi e tre corsi
per accogliere
e valorizzare i giovani
nanza e marketing, nato dalla
riforma della ragioneria per la
Istituto Sraffa
formazione in ambito aziendale, produttivo, informatico e
del marketing; professionale
per i servizi commerciali, che
approfondiscegliaspetti amministrativi e contabili della gestione e delle strategie di vendita; professionale, infine, per i
servizi
socio-sanitari.
In
quest’ultimo indirizzo il piano
di studio comprende scienze
umane e sociali, le norme, le
tecniche e i metodi dei servizi
sociali professionali. L’indirizzo socio-sanitario presta inoltre attenzione alla dimensione
educativa, preparando ai corsi
Sede storica. L’ingresso di via
di laurea in Scienze dell’educaComboni. L’altra sede è a Mompiano
zione, della formazione, Scienzesociali epsicologichee alper/ L’Istituto superiore Piero
corso per diventare educatore
Sraffa è una scuola aperta al professionale.
Lo Sraffa propone infine corconfronto, pronta a soddisfare
le esigenze di ogni singolo stu- si opzionali per la formazione
dente e a valorizzarne le pecu- dispecifiche figure professionaliarità. Accanto alla normale at- li, quali l’amministratore di
tivitàcurricolare sono progetta- condominio (per il quarto e
te e realizzate attività formative quinto anno di iscritti a AFM e
a
professionale
come l’educaziocommerciale); e sene alla legalità, al- Istituto tecnico
gretario/a di studio
la salute, progetti Amministrazione
medico-dentistico
di potenziamento finanza marketing
(per il triennio
delle lingue stra- e due
dell’indirizzo saniniere,attivitàsportario).
tive. Due le sedi: professionali:
È possibile conouna storica, in via servizi commerciali
scere la scuola traComboni 6; nella e socio-sanitario
mite gli open day
zona di Mompiano la seconda, in piazzetta San- on line: una presentazione gloti Francesco e Chiara 2 proprio bale è in programa per il 4 diperconsentire di accoglierestu- cembre dalle 15 alle 17 (sul sito
denti provenienti datutte le dif- straffa.eu.il le altre occasioni
ferenti aree di città e provincia. per differenti corsi). Dal 10 al 22
Tre i percorsi scolastici offer- gennaiosi potràvisitare la scuoti: tecnico amministrazione, fi- la a piccoli gruppi. //
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CF AIB
nali, dalle aule agli uffici, le
aziende sostenitrici e Fondazione Aib hanno restituito ad
allievi e allieve spazi nuovi
più efficienti, sicuri e attrezzati, che generano senso di appartenenza e benessere.
I profili. Da sempre orientata

All’avanguardia. Allievi del Cf Castel Mella di Fondazione Aib

FORMAZIONE
E OCCUPAZIONE
DI PARI PASSO
Le famiglie di Brescia e provincia che riconoscono nei
propri figli un’attitudine pratica all’apprendimento e una
certa spinta all’autonomia,
devono sapere che il Cf Castel
Mella di Fondazione Aib è la
scuola di formazione professionale per le ragazze e i ragazzi che vogliono prepararsi subito per il lavoro.
/

Gli allievi, dopo la qualifica
triennale, conseguono il diploma professionale, che consente l’accesso ai corsi Ifts, validi a loro volta per l’accesso
agli Its.
Attraverso i tirocini e gli apprendistati Cf Aib Castel Mella garantisce sia formazione
sia occupazione: buona parte
degli allievi di quarta frequen-

ta le lezioni soltanto due giorni alla settimana, impiegando il resto nell’azienda che li
ha assunti già alla fine della
terza.
Le aziende di Confindustria Brescia hanno partecipato al recente, profondo rinnovamento della sede di Castel
Mella. Dagli spazi comuni ai
laboratori tecnico professio-

al mondo della meccanica, il
Cf di Fondazione Aib prepara
ragazze e ragazzi alla conquista dei profili professionali
più richiesti nel Bresciano: entro la fine del triennio, questi
operatori esprimono autonomia nelle funzioni di disegnatore meccanico (modellazione 3D, disegno CAD CAM) tornitore e fresatore CNC, attrezzista di centro di lavoro, addetto al controllo qualità, programmatore CNC, programmatore ISO.
I giovani che crescono in Cf
Aib diventano adulti con buona autostima e progettualità,
consapevoli della spendibilità delle competenze conquistate.
Oltre all’indirizzo per Operatore meccanico, il Cf Aib di
Castel Mella propone anche
un triennio per Operatore riparatore di veicoli a motore,
soddisfacendo le aspettative
di molti adolescenti appassionati di quattro e due ruote,
che si dedicheranno al settore automotive.
L’accesso alla scuola è completamente gratuito: il Centro, accreditato da Regione
Lombardia, è in grado di differenziare e personalizzare la
proposta formativa per allievi con bisogni educativi speciali. La scuola sarà visitabile,
su prenotazione, in occasione dell’open day di sabato 4
dicembre, dalle 14 alle 16 (info@cfaib.it o whatsapp 353
4163975). //

Due sedi con convitto
e corsi in agricoltura,
ristorazione e turismo
Istituto Dandolo

Dove. L’Istituto ha sede centrale a
Bargnano e coordinata a Orzivecchi

Da gennaio partiranno le
iscrizioni all’anno scolastico
2022/2023. Per questo motivo
l’Istituto di istruzione superiore Vincenzo Dandolo di Bargnano di Corzano, storica scuola che da più di 60 anni opera
nella nostra provincia, si sta organizzando per offrire a studenti e famiglie la possibilità di
conoscere la propria realtà scolastica.
Nonostante il difficile periodo che il Paese sta attraversando, è la riflessione della scuola,
abbiamo il dovere di pensare
al futuro dei nostri giovani e,
quindi, anche alla scelta scolastica che molti studenti devono compiere.
L’Istituto Dandolo, guidato
dal dirigente professor Giacomo Bersini, ha sempre cercato
di interpretare e soddisfare al
meglio le esigenze del territo-

/

rio, relativamente ai settori
dell’agricoltura, della ristorazione e del turismo.
L’offerta formativa comprende il corso agrario quinquennale; l’alberghiero quinquennale e corsi IeFP nella sede centrale di Bargnano di Corzano; il
corso agrario quinquennale
con curvatura lattiero-casearia e il corso sperimentale quadriennale di perito tecnico
agrario nella sede di Orzivecchi Giardino; il corso tecnico per il turismo quinquennale con opzione turistico o sportiva nella sede di Orzivecchi Turistico e il corso agrario quinquennale nella sede di Lonato.
L’Istituto Dandolo dispone
nella sede centrale di Bargnano e nella sede coordinata di
Orzivecchi di un convitto maschile e femminile dotato di
servizio di pulizia, lavanderia,
guardaroba, infermeria.
Quanti volessero osservare
da vicino la realtà scolastica
possono prenotare una visita
in sede.
Agli incontri si aggiungono
le videoconferenze per consentire di presentare a famiglie e
studenti l’offerta formativa della scuola, le classi, i laboratori.
I link per le videoconferenze, le
istruzioni per i collegamenti e
le date degli appuntamenti saranno pubblicati sul sito
dell’istituto.
Per ricevere ulteriori informazioni, ci si può rivolgere direttamente all’Istituto Dandolo - sede centrale, in piazza
Chiesa 2 a Bargnano di Corzano; il numero di telefono è 030
9718132). //
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IMPRESA A SCUOLA
TRA CUCINA, CAFFÈ
DOLCEZZE E FIORI

Ai fornelli col sorriso. Allievi del Cfp Canossa in cucina

Il Cfp Canossa di Brescia da
oltre quarant’anni si occupa
di formazione ed è oggi un
punto di riferimento per giovani e adulti desiderosi di crescere professionalmente nel
settore ristorativo-alberghiero (cucina, pasticceria e sala-bar) e florovivaistico.
Si trova 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 grazie alla metropolitana e alle fermate degli autobus, urbani ed extraurbani, che sostano di fronte all’istituto.
L’offerta formativa, totalmente gratuita, prevede quattro corsi triennali per il raggiungimento qualifica professionale (Operatore della ristorazione, Operatore della trasformazione agroalimentare
- pasticceria, Operatore di sala bar e Operatore agricolo).

Per ogni percorso è previsto
un quarto anno per l’acquisizione del titolo di tecnico di
settore. Da settembre è stato
istituito un quinto anno nel
settore alberghiero che consente di accedere al diploma
di maturità. I percorsi proposti sono strutturati sulla base
delle esigenze formative in
continuità con il mondo del
lavoro.
Spazi e strumenti. Gli spazi

d’apprendimento sono dotati di strumenti all’avanguardia presenti nella maggior
parte delle realtà lavorative,
impostati proprioper poter simulare un’attività d’impresa.
Ogni percorso è progettato
per poter unire le conoscenze delle aree teoriche alle
competenze tecnico pratiche, fornendo metodi di apprendimento integrati e funzionali alla formazione di
una figura autonoma.
L’attività didattica prevede
ore teoriche con le materie di
base (italiano, matematica,
inglese ecc.), ore di laboratorio, periodi di alternanza
scuola lavoro in aziende del
territorio e simulazioni aziendali attraverso l’attività di
scuola impresa e le unità di
apprendimento.
Gli allievi, oltre alle consuete attività formative in aula e
in laboratorio, vengono coinvolti in concorsi ed eventi
esterni, collaborazioni e partecipazioni a mostre itineranti, con aziende di riferimento,
stage curriculari nel settore
florovivaistico. L’innovativa
metodologia didattica completa la proposta «Scuola Impresa», un percorso mirato
per sperimentare il funzionamento di realtà aziendali e le
logiche del mercato. Le mini-imprese, gestite dagli studenti sviluppano su piccola
scala un’attività economica
vendendo prodotti attraverso un Ristorante Didattico,
un servizio Catering, una Pasticceria e un Vivaio Didattico.
Il Cfp Canossa è visitabile
nell’open day del 14 dicembre, dalle 14 alle 17.30, prenotando sul sito brescia.cfpcanossa.it o al numero di telefono 0302004013. //

«Imparo mentre
faccio» l’approccio
della didattica
in modo da fornire agli allievi
le principali certificazioni riIl metodo
chieste in ambito sicurezza e
previste dalla legislazione di riferimento.
I ragazzi possono scegliere
tra le 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.
La didattica predilige un apOrgoglio. Una studentessa
proccio di tipo deduttivo, cioè
fotografa una sua creazione
«imparo mentre faccio». Fondamentali sono le ore trascor/ L’offerta formativa del Cfp
se nei laboratori o l’esperienza
Canossa, nella sede di Bagnolo dell’alternanza scuola-lavoro
Mella in via Mazzini 20, non so- che porta gli studenti a conolo propone opportunità capaci scere il mondo produttivo fin
di inserire rapidamente gli al- dal secondo anno.
Per conoscere meglio le prolievi nel mondo del lavoro, ma
li accompagna nell’accresci- poste del Cfp Canossa è possimento individuale basato su bile visitare su prenotazione la
sede di Bagnolo
una chiara propoMella in via Mazzista educativa.
Per conoscere
ni 2 (tel. 030
Se da un lato è da vicino la sede
6822353) - indirizpossibile seguire di Bagnolo Mella
zo di posta elettropercorsi triennali open day
nica: segreteriabaper il conseguimento della qualifica, a il 4 e 18 dicembre, gnolo@cfpcanossa.
it o sui social) secui segue un quar- il 15 e 22 gennaio
guendo questo cato anno per il diplo- e altre occasioni
lendario: il 4 e 18 dima professionale,
dall’altro ci sono percorsi in ap- cembre, dalle 13 alle 18; il 15 e
prendistato di primo livello 22 gennaio, dalle 13 alle 18.
Si possono frequentare anche consentono di essere inseriti da subito nel mondo pro- che microstage presso i laboraduttivo e contemporaneamen- tori del Cfp Canossa sempre
prenotandone la partecipaziote conseguire la qualifica.
Ogni corso viene strutturato ne. //

