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EDIZIONE SPECIALE
PERCORSI
possibile conseguire una qualifica regionale triennale di
Operatore agricolo e per la
trasformazione agro-alimentare. Se si prosegue fino al
quinto anno e si supera con
successo l’esame di Stato, si
esce dalla scuola con un nutrito bagaglio di competenze.
Le possibilità di lavoro. Diver-

Verde. Tra ambiente e natura si snodano diversi percorsi formativi

IL CORSO IDEALE
PER CHI AMA
NATURA E AMBIENTE
Gli istituti professionali sono caratterizzati da 11 indirizzi di studio, tra cui Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane. Il ragazzo
che sceglie di intraprendere
tale percorso (di durata quinquennale)
generalmente
ama la natura, è portato per

/

la tutela dell’ambiente e del
territorio, ha anche una buona manualità e possiede spiccate doti organizzative.
Il diplomato in Agricoltura,
sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e
gestione delle risorse forestali e montane si occupa della
produzione, valorizzazione e
commercializzazione dei pro-

dotti agricoli, agroindustriali
eforestali, offrendo anche servizi da contestualizzarsi rispetto alle esigenze di specifici settori. Interviene inoltre
nella gestione dei sistemi di allevamento e acquacoltura,
nonché nei processi produttivi delle filiere selvicolturali.
In molti Istituti professionali, al termine del terzo anno è

si sono i possibili sbocchi occupazionali
post-diploma
(fermo restando che si può
anche decidere di proseguire
gli studi iscrivendosi all’università, a un corso Ifts o Its). Il
giovane diplomato può lavorare nei settori dell’agricoltura, pesca e silvicoltura e delle
produzioni alimentari, trovando impiego presso aziende e industrie agricole specializzate nella produzione, trasformazione e commercio;
presso aziende che operano
nella produzione di sementi,
concimi e mangimi; in consorzi agrari e associazioni di
categoria; presso studi tecniciche sioccupano di progettare interventi di ripristino delle aree degradate e a rischio
ambientale e interventi di ingegneria naturalistica.
Tra le professioni che potranno essere svolte c’è anche quella di conduttore di
impianti di trasformazione
alimentare, operaio specializzato in industrie alimentari,
allevatore, coltivatore, operaio forestale.
Si potrà poi accedere, previo concorso pubblico, ad impieghi in enti pubblici (Regione, Ente parchi, riserve naturali).
Maturando
l’adeguata
esperienza, si potrà infine intraprendere la conduzione in
proprio di un’azienda agricola o zootecnica. //

L’edilizia moderna
chiama i giovani,
Brescia risponde
zia innovativa, efficienza energetica e macchine operatrici,
Scuola Edile
l’istituto invita i ragazzi e le loro famiglie agli open day che si
svolgrano in presenza l’11 dicembre e il 15 gennaio, dalle 14
alle 16.
Confrontandosi con i docenti della scuola, in compagnia
anche dell’attore bresciano
Vincenzo Regis, i possibili futuri allievi potranno visitare gli
spazi del plesso di via della Garzetta e conoscere un comparto
dinamico, che vive in questa fase una forte crescita, favorita
anchedalle spinte perla rigenerazione urbana.
Il corso in Operatore edile riSaper fare. Un allievo della Scuola
chiede un impegno triennale,
edile si dedica alla pratica
checonsente di apprendere, oltre alle materie di studio obbli/ L’edilizia moderna innova i
gatorie, competenze tecnimetodi costruttivi anche gra- co-professionali, che riguardazie all’apporto, sempre più ri- no sicurezza e organizzazione
chiesto, di giovani diplomati del cantiere, innovazione tecnegli istituti professionali. A nologica, laboratorio di costruBrescia è la Scuola edile, tra le zione edile e addestramento
realtà più qualificate a livello all’utilizzo delle macchine di
nazionale nel fornire una pre- cantiere. Con un quarto anno
di studi, il diplomaparazione completo in Operatore edita e di alto livello ai Nei pomeriggi
le può ottenere anfuturi operatori del- dell’11 dicembre
che la qualifica di
lafiliera casa, a offri- e del 15 gennaio
Tecnico edile. Lo
re percorsi formati- si terranno
studente può in
vi all’avanguardia,
questo modo apche permettono ai gli open day
profondire le proragazzi di età com- con l’attore
prie competenze e
presa tra i 14 e i 18 Vincenzo Regis
inserirsi nel mercaanni di conoscere
un settore dalle numerose op- to del lavoro con una professionalità elevata.
portunità d’impiego.
Per ricevere ulteriori inforPer presentare nel dettaglio
l’offerta formativa e la didatti- mazioni si può scrivere all’indica della Scuola edile bresciana rizzo di posta elettronica info@
eil piano studi del corsoin Ope- eseb.it o telefonare al numero
ratore edile specialista in edili- 030 2007193. //
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EDIZIONE SPECIALE
CFP ZANARDELLI

DALL’INFORMATICA
ALLA GRAFICA
IPERMEDIALE

La novità. Studenti del corso per operatore informatico

In grande ascesa i percorsi
legati al mondo informatico e
digitale nell’ambito del quale
Il Cfp Zanardelli sta ampliando la sua offerta per rispondere a un trend del lavoro che
chiama sempre di più figure
con un mix di capacità tecniche concrete e relazionali.
Settori in forte crescita negli
ultimi tre anni che registrano

/

ancora un notevole gap tra la
forte richiesta delle aziende e
l’offerta di candidati insufficiente a soddisfarla. L’ultimo
percorso nato è proprio quello dell’operatore informatico, un corso che aprirà le sue
porte oltre che a Brescia e
Chiari, dove ha già avuto un
riscontro di iscrizioni molto
positivo, anche nelle sedi di

Darfo, Villanuova sul Clisi e
Verolanuova.
Questo percorso forma
una figura professionale tecnica in grado di far funzionare i sistemi informatici, installando e configurando hardware e software, mettendo in
connessione PC, creando reti, facendo manutenzione,
creando e mantenendo archi-

vi digitali, scrivendo codici di
programmazione e creando
app per dispositivi mobili.
In Valcamonica. In grande cre-

scita e sempre più strategico
il percorso triennale di Grafico Ipermediale per servizi al
territorio lanciato a Edolo,
che ha raddoppiato i laboratori attrezzati interamente
con Apple devices e sul lato fotografico con attrezzature e
formazione Canon. Il percorso di grafico multimediale e
tecnico di animazione sportiva, istituiti solo un paio di anni fa, hanno trovato subito un
grande riscontro in Valle Camonica, dove è previstoanche il rilancio della struttura
alberghiera della sede di Ponte di Legno che sarà oggetto
di una significativa ristrutturazione per costruire una proposta formativa ancora più
completa e ricca di aree tecnologiche innovative.
L’operatore grafico ipermediale è una figura professionale necessaria e competente rivolta alla piccola e media
azienda in un rapporto collaborativo sia interno sia esterno. Segue infatti tutte le fasi
di realizzazione di un prodotto grafico e il suo scopo finale
può essere la pubblicazione
su supporto cartaceo ma anche ipermediale. Acquisisce
ed elabora immagini, video e
grafici per la pubblicazione.
Possiede competenze per
l’elaborazione grafica, attraverso software professionali
per il trattamento delle immagini e l’impaginazione, per la
gestione della stampa e la produzione ipermediale.
Tutti i percorsi e gli open
day si trovano sulla piattaforma orientamento.cfpzanardelli.it. //

Ampia scelta, molta
pratica e dimensione
internazionale
li ha 80 corsi attivi per la formazione aziendale; più di 40
L’offerta
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 un centinaio di ragazzi
all’anno, poi, partono per gli
stage in Europa e per i tirocini
internazionali presso le diverAlla prova. Per gli allievi molte ore
se sedi con il recente accreditadi laboratorio e tirocinio
mento 2021/2027 di Erasmus
Plus.
/ Il Cfp Zanardelli è un’azienLe sedi di Brescia, Chiari, Cluda della Provincia di Brescia sane, Darfo, Desenzano, Edoche si occupa di formazione lo, Ponte di Legno, Verolanuoprofessionalenel mondo del la- va e Villanuova offrono alcuni
voro offrendo percorsi IeFP percorsi in comune e altri speper ragazzi dopo la terza me- cifici del territorio abbracciandia di durata triennale, inte- do le richieste dell’indotto lavogrando la propria proposta for- rativo bresciano: informatico,
operatoremeccanimativa con corsi di
co, elettromeccaniIstruzione e Forma- Oltre 2.600
co, della ristoraziozioneTecnica Supe- gli allievi iscritti
ne, agricolo, elettririore IFTS, inseri- in 17 percorsi
co, termoidraulico,
menti lavorativi e ti- formativi
estetica e acconciarocini
aziendali.
tura, sartoria, opeCompleta l’offerta con 640 ore
formativa profes- di tirocinio e 900 ratore di sala, amministrativo, panifisionale l’area dedi- di laboratorio
cazione e pasticcecata agli adulti e ai
disoccupati con corsi per il po- ria, riparatore veicoli, PPAD e
tenziamento delle competen- grafico multimediale.
Sempre più attiva la collaboze chiave, cui si aggiungono
quelli di formazione d’aula e di razione con le aziende che velaboratorio nonché i corsi di de impegnato il Cfp Zanardelli
in progetti di partnership di
formazione aziendale.
Attualmente il Cfp Zanardel- lungo periodo. //

