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Un’eccellenza formativa che spazia
dal made in Italy al settore sanitario
Fortuny
Oltre a Moda e Arredo
anche gli indirizzi
per chi vuole diventare
Ottico e Odontotecnico
Made in Italy, settore sanitario e tecnico-manutentivo: con i
suoi indirizzi diversificati e i suoi
tre livelli (tecnico, professionale
e Iefp), l’Istituto Mariano Fortuny propone un’offerta formativa unica sul territorio bresciano.
E sono gli ultimi giorni per iscriversi.
-

Ai primi posti. Il settore Made in

Modernissimo. Il rinnovato laboratorio di ottica con tecnologia all’avanguardia

Italy si sviluppa su due settori,
Moda e Arredo. Per quanto riguarda Moda (da rilevare che la
scuola è inserita nella rete nazionale Tam, che riunisce gli istituti
di questo settore), l’anno scorso
gli studenti del Fortuny si sono
piazzati al primo e al terzo posto
nella gara nazionale e pertanto
quest’anno la competizione si
svolgerà a Brescia, proprio al Fortuny, dal 3 al 5 maggio. Non da
meno, poi, l’indirizzo Arredo:

nella gara nazionale, l’anno scorso, gli allievi si sono classificati al
terzo posto. Peculiarità del Fortuny sono anche i due indirizzi
sanitari, Ottico e Odontotecnico, che accolgono studenti anche dalle province limitrofe. Tra
le novità di questo settore, si segnala l’innovazione del laboratorio di disegno con il programma
ExoCad e uno scanner 3D. Poi, il
percorso PCTO (percorso delle

competenze trasversali e di
orientamento), che abbina alla
preparazione scolastica l’esperienza assistita sul posto di lavoro, grazie alla collaborazione tra
organizzazioni del lavoro e scuola. Dal 2019, inoltre, il Fortuny è
associato all’Accademia italiana
di odontoiatria protesica per il
progetto Aiop Education.
Anche l’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica propone

infine due percorsi diversificati:
il Meccanico e l’Elettrico-elettronico. Per tutti, comunque, è
l’aspetto laboratoriale, curato in
tutti i settori, a prevalere. Ciò permette agli studenti di scegliere alla fine del quinquennio se entrare nel mondo del lavoro o proseguire gli studi.
Il Fortuny si trova a Brescia,
nelle due sedi di via Berchet 5 e
di via Apollonio 21. //
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Ristorante, pasticceria e vivaio
per mettersi alla prova sul campo
Cfp Canossa
Numerosi i percorsi
proposti dalla scuola
C’è pure il quinto anno
nel settore alberghiero
- Il CFP Canossa è un istituto
che si occupa di formazione professionale rivolta a ragazzi dopo
le medie. Il centro si trova in via
Sant’Antonio 53, a Brescia, ed è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici grazie alla metropolitana e agli autobus, urbani ed extraurbani, che sostano di fronte
all’istituto.
L’offerta formativa, totalmente
gratuita, prevede quattro corsi
triennali per ottenere la qualifica
professionale (Operatore della ristorazione, Operatore della trasformazione agroalimentare - pasticceria, Operatore di sala bar e
Operatore agricolo), quattro percorsi per l’acquisizione del titolo
di tecnico di settore e, da settembre 2021, un quinto anno nel settore alberghiero che consente di
accedere al diploma di maturità.

In cucina. Un allievo mette in pratica gli insegnamenti ricevuti

Laboratori e alternanza
esperienze fondamentali
Offerta
L’offerta formativa del CFP Canossa, nella sede di Bagnolo Mella di via Mazzini 20, non solo propone opportunità capaci di inserire rapidamente gli allievi nel
mondo del lavoro, ma li accompagna nella crescita individuale
basata su una proposta educativa chiara. Se da un lato è possibile seguire percorsi triennali per il
conseguimento della qualifica, a
cui segue un quarto per il diploma professionale, dall’altro ci so-

-

Didattica. Predilige l’approccio pratico

I percorsi sono strutturati sulla
base delle esigenze formative in
continuità con il mondo del lavoro. L’attività didattica prevede
ore teoriche (italiano, matematica, inglese ecc.), laboratori, periodi di alternanza scuola lavoro in
azienda, simulazioni d’impresa e
unità di apprendimento.
Al centro è possibile sperimentare le competenze attraverso
Scuola Impresa, un progetto sviluppato da alunni e docenti, che
prevede l’attivazione di micro imprese del settore quali un ristorante, una pasticceria, un vivaio e la
vendita di prodotti trasformati al
pubblico.
Il ristorante didattico riaprirà
le porte dopo quasi due anni di
stop causa pandemia il 21 gennaio (ogni venerdì e sabato a pranzo
- prenotazione obbligatoria sul sito www.brescia.cfpcanossa.it). Il
Vivaio didatticocoinvolge gli allievi del settore florovivaistico che
coltivano, producono e confezionano i prodotti trasformati per
clienti esterni. Per accedere e visitare il centro è possibile prenotare su https://brescia.cfpcanossa.
it/2021/10/28/13974/), o allo
0302004013. //

no percorsi in apprendistato di ne piatti e bevande) e operatore
primo livello che consentono di grafico ipermediale . La didattica
essere inseriti da subito nel mon- predilige un approccio di tipo dedo produttivo e contemporanea- duttivo, cioè «imparo mentre facmente conseguire la qualifica. cio». Fondamentali sono le ore
Ogni corso viene strutturato in trascorse nei laboratori o l’espemodo da fornire agli
rienza dell’alternanallievi leprincipali cer- Per conoscere
za scuola-lavoro che
tificazioni richieste in meglio il centro
porta gli studenti a
ambito sicurezza e di formazione
conoscere il mondo
previste dalla legislaproduttivo fin dal sedi Bagnolo
zione di riferimento. I
condo anno. Per coragazzi possono sce- è possibile
noscere meglio le
gliere tra figure le pro- prenotare
proposte del CFP Cafessionali di operato- una visita
nossa è possibile visire della ristorazione
tare su prenotazione
(preparazione degli alimenti e al- la sede di Bagnolo (0306822353;
lestimento piatti); operatore del- segreteriabagnolo@cfpcanossa.
le produzioni alimentari (lavora- it o sui social), il 15 e 22 gennaio,
zione e produzione di pasticce- dalle 13 alle 18. Si possono freria, pasta e prodotti da forno); quentare anche microstage nei
operatore della ristorazione (alle- laboratori del CFP sempre prenostimento sala, somministrazio- tando la partecipazione. //
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Meccanica, costruzioni e sport:
opportunità per tutti i talenti
Baracca e Calvesi
Istituto tecnico
e liceo rappresentano
un «unicum» nella
nostra provincia
Gli istituti Baracca e Calvesi
rappresentano un unicum nel
Bresciano, un’opportunità per
gli studenti di formarsi basi solide per il futuro.
Attivi entrambi nella sede di
via Monsignor Luigi Fossati 1 a
Brescia, hanno introdotto nel panorama formativo bresciano importanti novità.
-

Offerta. L’istituto tecnico tecno-

logico Baracca si articola in due
indirizzi: Meccanica e Meccatronica, particolarmente calato
sulla realtà produttiva bresciana, e Trasporti e Logistica, che si
articola a sua volta in due sotto-indirizzi. Vale a dire Costruzione e Conduzione del mezzo
terrestre, navale e aereo. Percorsi altamente professionalizzanti, dunque, che portano all’Esame di Stato e proiettano verso

In via Monsignor Fossati. Il comune ingresso dell’istituto Baracca e del liceo Calvesi

gli studi universitari periti in grado di costruire o condurre mezzi terrestri, navali e aerei: in
quest’ultimo caso, segnano la
traccia per avviare una carriera
da pilota.
L’istituto, inoltre, vasta una
vasta rete di rapporti con le realtà produttive locali e su contatti

con gli scali aerei e navali del
nord Italia.
Per quanto riguarda invece il
liceo scientifico a indirizzo sportivo Calvesi, rappresenta un ulteriore unicum in provincia: associa alla preparazione liceale
scientifica la pratica sportiva (latino e storia dell’arte cedono il

passo alle discipline sportive) e
lo studio di materie inerenti lo
sport, come Diritto ed economia dello sport inserita nel triennio. Anche il liceo Calvesi è bene inserito nella realtà locale,
andando una serie di convenzioni con le società sportive e le federazioni. //
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L’Europa ha gli occhi puntati
su un metodo inclusivo vincente
Scuola Bottega

Dagli anni ’70
la scuola insegna
ai giovani
un lavoro

C’è interesse dall’estero
su questa istituzione
Partito il corso di
operatore informatico
Un nuovo indirizzo, quello informatico, e una nuova sede per
una Scuola Bottega che si conferma esempio di inclusione e di
istruzione professionale. Nonostante la pandemia, infatti,
all’istituto fondato negli anni Settanta grazie alla lungimiranza di
Beppe Nava, continuano ad arrivare visitatori da ogni angolo
d’Europa: docenti che raggiungono Scuola Bottega da Portogallo, Francia, Germania e Olanda
per studiare da vicino lo spirito
che la muove.
-

Cinque percorsi. Una scuola con

una lunga storia, inclusiva e riconosciuta dal territorio nel quale
si inserisce: «Ritengo molto importanti e indispensabili le relazioni con gli enti istituzionali del
territorio - rimarca la direttrice,
Anna Maria Gandolfi -. Camera

Studenti. Uno scatto d’archivio della Scuola Bottega

di Commercio, associazioni di
categoria, la Regione, la Provincia e il Comune di Brescia: Scuola Bottega è un’istituzione storica e va valorizzata per il lavoro
che svolge quotidianamente».
Nella nuova sede di via Nisida, a
Brescia, Scuola Bottega oltre agli
storici quattro corsi (idraulico,

elettrico, macchine utensili, panificazione e pasticceria) ha inserito il nuovo e richiesto corso di
operatore informatico.
Queste figure sono talmente richieste dalle aziende del territorio che la scuola vanta il 90% di
occupazione degli allievi alla fine del triennio. //

Cinque sedi e percorsi
professionalizzanti: con
Scuola Bottega dagli anni
Settanta i giovani imparano un
lavoro. Nella nuova sede alla
scuola Bettinzoli trovano spazio
Panificazione e pasticceria,
Macchine utensili, Impianti
termoidraulici, Operatore elettrico
e il nuovo percorso Informatico.
In via Carducci 43, invece, ci sono
rimasti i corsi di Operatore ai
servizi di vendita e il corso di
Grafica, audio e video. Ancora: alla
Pendolina (via Ragazzi del ’99,
sempre in città), c'è il corso di
Meccanica d’auto e Carrozzeria.
Nelle due sedi di Calvisano, invece,
trovano spazio Operatore alla
ristorazione e Servizi di
animazione turistico-sportiva,
oltre a Sartoria e Operatore ai
servizi di vendita (a Viadana), e
Meccanica e Panificazione e
pasticceria (a Mezzane).
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Gli studenti diventano protagonisti
nell’apprendimento basato sul fare
Coordinamento Cfp
L’obiettivo
è la preparazione
degli allievi a una
professione specifica
La formazione professionale,
soprattutto in Lombardia, rappresenta per migliaia di ragazzi
una grande opportunità di realizzazione personale e di crescita
professionale.
La Formazione a Brescia è un
fiore all’occhiello del sistema, e
ogni anno permette a giovani ragazzi e ragazze di affrontare il
mondo del lavoro con una professionalità in più, data proprio
da quanto appreso nelle materie
tecnico-professionali e nell’uso
quotidiano dei laboratori.
-

Tanti percorsi. A Brescia in que-

sto settore professionalizzante
esiste un «unicum». Si tratta del
Coordinamento degli Enti di formazione, nato autonomamente
nel 2016 sulla spinta di una necessità appurata.
«In ognuno dei percorsi pro-

mossi nella provincia di Brescia
ribadisce il presidente Flavio Bonardi - possiamo contare
sull’esperienza di Enti e Istituti
che sono radicati nel territorio
da tempo e che ogni anno rinnovano le proprie strutture offrendo così laboratori di elevato spessore tecnico, oltre a garantire un
insegnamento sempre più rispondente alle necessità del mercato del lavoro».
Partecipazione. Obiettivo prima-

rio dei diciotto Cfp bresciani è
sempre la preparazione degli allievi ad una professione specifica che consenta loro un rapido
inserimento nel mondo del lavoro. Per questo motivo la metodologia privilegiata in questi percorsi è quella dell’apprendimento attraverso il fare, che rende
protagonista lo studente, ne stimola l’attenzione e dà spazio alla partecipazione attiva.
Lo sviluppo di qualificate
competenze professionali immediatamente spendibili nel
mondo del lavoro è inoltre garantito da un cospicuo monte
ore svolto in alternanza scuola
lavoro fin dal secondo anno di
corso. //

Tante realtà. Foto di gruppo per i rappresentanti del Coordinamento

L’83% degli allievi trova lavoro
entro sei mesi dall’acquisizione del titolo
Il composito quadro della
formazione professionale
bresciana è esemplare
nei risultati che i numeri mettono
in evidenza. Sono 8.500 gli
studenti iscritti, con una crescita
di iscritti nell’anno scolastico in
corso del 12%; è dell’83% la
percentuale degli studenti che al
termine della qualifica
professionale o diploma tecnico

professionale hanno un
inserimento lavorativo entro sei
mesi dall’acquisizione del titolo;
del 6%, invece, la dispersione
scolastica (è il 30% ca in Italia);
sono il 92% gli studenti che al
termine del terzo anno decidono
di frequentare anche il quarto
facoltativo; 40, infine, i corsi di
qualifica professione organizzati a
Brescia e provincia, tutti gratuiti.
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Ecco la scuola
che accompagna
nelle aziende
di Confindustria
I laboratori. Uno dei punti di forza del Centro Aib

Centro Aib
Con sedi a Castel Mella
e a Ome si è rinnovata
negli spazi comuni
e nell’offerta formativa
- La scuola di formazione professionale che accompagna gli
adolescenti bresciani al lavoro
nelle aziende di Confindustria
Brescia si chiama Centro AIB,
Formazione professionale e Servizi al lavoro. Appena rinnovata
in tutti gli spazi comuni, nei laboratori e nella proposta formativa, merita di essere conosciuta.
La scuola propone due trienni
per Operatore Meccanico, il profilo professionale più richiesto e
meglio retribuito, che nella sede
di Castel Mella impara a condur-

re macchine a controllo numerico per l’industria automobilistica, navale e metalmeccanica. Il
ruolo di questi ragazzi in azienda diventa essenziale già in tirocinio, quando si occupano di supervisionare i processi di automazione industriale, verificare
la qualità e intervenire in caso di
anomalia, misurandosi con le
tecnologie più avanzate. L’approccio laboratoriale li prepara
ad utilizzare software e applicativi come CAD/CAM, simulatori
del percorso utensile, strumenti
di misurazione. Fresatori, tornitori, disegnatori, responsabili
qualità: a seconda della propria
predisposizione, ciascuno trova
il proprio ruolo.
Nella sede di Ome gli Operatori Meccanici si occupano di impianto automatizzato, isola, robot, controllando le parti elettromeccaniche, riparandole, sostituendole, collaudandole.

Simulatori. Il Centro dispone delle più avanzate tecnologie

Le ragazze ci hanno insegnato
che non esistono lavori di genere: iniziano, infatti, a prepararsi
per un lavoro molto ben retribuito, che offre la possibilità di viaggiare, spesso all’estero, lavorando in un team qualificato e perennemente in aggiornamento.
Il Centro, la cui frequenza è
gratuita, è in grado di personaliz-

zare la proposta formativa per allievi con bisogni educativi speciali.
La sede di Castel Mella sarà visitabile,
su
prenotazione,
nell’Open Day di sabato, 22 gennaio, dalle 14 alle 16. La sede di
Ome, sempre su prenotazione,
in qualsiasi giorno (info@cfaib.
it o whatsapp 3534163975). //
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Una grande «casa» per vivere
un’esperienza scolastica nuova
Ok School
Dalla piazza creativa
all’area high tech:
a Casazza la nuova
struttura da 4mila mq
In via Reggio, nella zona nord
della città, sfruttando spazi più
ampi e strutture studiate su modelli innovativi che superano le
tradizionali disposizioni, è nata
da un paio d’anni la nuova sede
di Ok School, un vero gioiello
per il nostro territorio, che ha avviato una nuova, stimolante avventura. La struttura completamente ristrutturata e modernizzata si sviluppa su circa 4mila
metri quadrati nell’area di Casazza, dove dapprima era collocato il Fortuny. Grazie a un investimento di oltre 600mila euro,
all’interno trovano posto 25
aree tematiche, altrettante aule
didattiche, otto laboratori tecnologicamente avanzati, un’area
high tech, ma anche una zona
dedicata ad eventi, una piazza
creativa, due gallerie d’arte e
-

Ampi spazi. La grande e modernissima sala eventi della Ok School

spazi riservati all’aggregazione.
Ciò che porta altro valore è
poi la possibilità di vivere
un’esperienza scolastica del tutto nuova segnata per esempio alla rotazione dell’aula al cambio
dell’ora e da un suono della campanella diverso (una voce guida
al posto del classico trillo): la se-

de di Ok School è infatti tra le più
moderne ed attrezzate della nostra provincia.
In questo contesto accattivante i ragazzi possono frequentare
corsi, di 3 o 4 anni, che forniscono, oltre a competenze specialistiche, anche una cultura di base nelle materie umanistiche e

Apprendimento dinamico
con laboratori e stage
Didattica
Entro il 28 gennaio, gli alunni
che attualmente frequentano la
terza media dovranno scegliere
come proseguire gli studi.
Tra le possibilità spiccano i
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), fiore
all’occhiello per le innumerevoli
opportunità professionalizzanti
che sono in grado di trasmettere
ai ragazzi che vogliono fin da subito entrare nel mercato del lavoro, ma soprattutto seguire un
-

percorso di studi in sintonia con
i propri interessi e passioni.
Nella nostra città Ok School
propone corsi gratuiti per diventare Operatore del benessere
(Estetista o acconciatore) oppure Operatore Grafico Ipermediale.
Per raggiungere tale obiettivo
si frequentano corsi di durata
triennale o quadriennale che assolvono all’obbligo di istruzione
e nei quali una parte di formazione, la cosiddetta «professionale»
si svolge in un contesto di apprendimento dinamico.
L’apprendimento formativo

Sicurezza. La scuola al tempo del Covid

sarà garantito anche in contesti
pratici come laboratorio e stage
obbligatorio nelle imprese. Si
può, dunque, anche lavorare
mentre si studia. Dal secondo anno i periodi di stage potranno essere svolti anche attraverso l’as-

scientifiche, che formano figure
professionali dotate di cultura
generale e conoscenze sistematiche dei processi di gestione della professione non solo dal punto di vista lavorativo; anche sotto il profilo aziendale economico, giuridico, organizzativo e
contabile. //

sunzione vera e propria in un’impresa del territorio con un contratto di apprendistato di 1° livello, per l’ottenimento della qualifica o del diploma professionale.
Che titolo di studio avrò alla fine del percorso?
Al termine dei tre anni la qualifica professionale, al termine del
quarto la specializzazione e l’abilitazione alla professione per avviare una propria attività.
Dove posso trovare tutte le informazioni?
È possibile per i ragazzi e le loro famiglie prenotare un colloquio individuale di orientamento presso la sede di Via A.Reggio,
12 in città chiamando lo
030.3544635 o scrivendo all’indirizzo email info@okschool.it,
ma anche visitando il sito okschool.it. //

