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Pratica, teoria e tanta passione:
una formula che si rivela vincente
Educo
Tra i punti di forza
del Cfp anche la rete
qualificata di aziende
partner per l’alternanza
Pratica, teoria e tanta passione. Al CFP Educo questi tre aspetti sono vincenti per riuscire ad
entrare nel mondo del lavoro dei
professionisti. Una garanzia che
la scuola professionale, con sede
a Brescia, offre ai suoi studenti
da sempre. Grazie alla rete di
aziende del territorio con cui collabora offre la possibilità ai suoi
studenti di passare dai banchi di
scuola a quelli da lavoro, come
lavoratori dipendenti o professionisti, in soli quattro anni.
-

Dal web al benessere. Chi vuole

puntare sul successo lavorativo
trova ad Educo il suo punto di riferimento nei settori Acconciatura,
Estetica, Servizi Commerciali di
Vendita & Marketing ed Elettrico
- Impianti civili, industriali e del
terziario. Tutti i corsi professiona-

In laboratorio. La scuola si caratterizza per le numerose prove pratiche: così si formano i professionisti del futuro

li sono pensati e organizzati per
cogliere le più recenti opportunità lavorative: dall’uso del web e
dei social in maniera innovativa e
strategica alla comunicazione digitale; dalle nuove sfide del mondo del beauty e del benessere al
futuro dell’impiantistica domotica nel campo elettrico. Per ciascu-

na scelta di formazione è previsto
un percorso triennale di Qualifica Professionale con un quarto
anno aggiuntivo per il Diploma
Professionale, tutti accreditati e finanziati da Regione Lombardia.
Il forte investimento nel settore
dei Servizi al lavoro e la rete qualificata di imprese artigiane e di

aziende partner per l’Alternanza
Scuola Lavoro consentono agli
studenti di ottenere grandi successi formativi e di trovare un impiego al termine degli studi. CFP
Educo è la scuola giusta per diventare il professionista del futuro.
Per iscrizioni e info 0302807576 o
scuola@educobrescia.it. //

Quando il «saper fare»
si unisce al «saper essere»
Il metodo
- Lo staff docente di Educo pone grande attenzione nel trasmettere agli studenti il «saper fare»
unito al «saper essere». Per questo, fin dal primo anno, si trascorronomolte ore in laboratorio mettendo in pratica quanto studiato
in classe. Per questo inoltre i ragazzi lavorano su life skill e senso
civico, accoglienza degli altri e capacità critica, responsabilità personale e problem solving. Questi
saperi, dal secondo anno, vengo-

no messi in pratica anche negli
stage curriculari in azienda, dove
gli studenti possono consolidarli
trasformandoli poi in possibili
rapporti di lavoro. Questo metodo educativo è messo in pratica
da un team di formatori e tutor altamente motivato ed in costante
aggiornamento nella sede prestigiosa e funzionale in via Luzzago
1, che garantisce ampi spazi per
la didattica in aula ed in laboratorio. La propensione a valorizzare
gli studenti attraverso un costante monitoraggio degli apprendimenti consente ai ragazzi di immettersi subito nel mondo del la-

Fin dal primo anno. Gli studenti entrano subito nei laboratori

voro e li rende capaci di impegnarsi a fondo per poter diventare un giorno professionisti capaci
e affidabili, in grado magari di poter nel prossimo futuro avviare e
gestire con successo una propria
attività. É il caso di moltissimi ex
studenti che diventano testimonianze di successo per i nuovi

aspiranti professionisti, nonché
modello a cui ispirarsi. Per iscriversi al CFP Educo bisogna accedere al portale ministeriale Scuola in chiaro, inserire il codice meccanografico BSCF036008 e scegliere uno dei corsi triennali di
qualifica professionale. È possibile farlo fino al 28 gennaio 2022. //
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Un’offerta formativa che proietta
subito nel mondo del lavoro
re edile, specialista in Edilizia innovativa, efficienza energetica
e macchine operatrici, prevede
oltre 400 ore annuali di stage a
partire dal secondo anno e alterna lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche per fornire allo
studente un bagaglio di competenze spendibili subito dopo il
diploma.

Eseb
La Scuola edile
bresciana è tra le più
innovative e qualificate
realtà italiane
Sono aperte le iscrizioni, sino al 28 gennaio per l’anno scolastico 2022/2023, della Scuola
edile bresciana, tra le più innovative e qualificate realtà italiane a formare i nuovi professionisti delle costruzioni.
Attiva in seno all’Eseb (Ente sistema edilizia Brescia), prepara
ragazzi e ragazze al lavoro nelle
imprese edili e affini del territorio, che oggi sono all’incessante
ricerca di maestranze specializzate da inserire nel proprio organico con contratti stabili e ben
retribuiti.
I ragazzi dai 14 ai 18 anni possono presentare la domanda
d’iscrizione attraverso il sistema informativo online del
Miur, disponibile al link www.
istruzione.it/iscrizionionline.
Il corso triennale in Operato-

-

Ponteggi. Alla scuola si impara come montarli e come smontarli

Opportunità per crescere
nel settore delle costruzioni
Post diploma
- Per i ragazzi che desiderasse-

ro continuare il proprio percorso formativo dopo il diploma
triennale è possibile aggiungere
un quarto anno di studi per ottenere la qualifica di Tecnico edile, che consente di approfondire e ampliare conoscenze specifiche del settore, affinare abilità
di gestione di un cantiere e conseguire ulteriori titoli di specializzazione.
Il Tecnico edile sa intervenire

Alla guida. Un allievo su un mezzo

Abilità e competenza. La qualifica ottenuta certifica l’acquisizione, oltre che di conoscenze linguistiche, storico-sociali, economiche, matematiche e scientifiche, di abilità tecnico-professionali per la realizzazione di opere murarie e di impermeabilizzazione; la costruzione di opere
in calcestruzzo armato e la corretta esecuzione di lavori di scavo di piccola entità.
Con il diploma i ragazzi ottengono anche gli attestati abilitanti al primo ingresso in cantiere,
al montaggio e smontaggio di
ponteggi, alla conduzione di apparecchi di sollevamento e di
macchine movimento terra.
Per maggiori informazioni si
può visitare il sito Internet www.
eseb.it. //

con autonomia, nel quadro di dell’Arte, che offre la possibilità
azione stabilito e dei compiti as- di iscriversi a corsi biennali Its,
segnati, contribuendo al proces- corrispondenti al V livello del
so delle costruzioni edili attra- Quadro europeo delle qualifiverso l’individuazione delle ri- che, a cui segue un esame di Stasorse materiali e strumentali; la to; e annuali Ifts (IV livello Eqf),
che prevede un sucpredisposizione, l’orcessivo esame regioganizzazione operati- Con il quarto
nale, permettendo
va e l’implementazio- anno di studi
di approfondire tenediprocedure dimi- è possibile
mi chiave dell’ediliglioramento contiaffinare le abilità
zia di domani e di acnuo delle lavorazioquisire competenze
ni; il monitoraggio e e ottenere
specifiche di alto lila valutazione del ri- la qualifica
vello.
sultato,con assunzio- di Tecnico edile
I corsi, che sono
ne di responsabilità
relative alla sorveglianza di atti- suddivisi tra Brescia e Milano,
affrontano da diversi punti di vività esecutive svolte da altri.
Eseb, nel ventaglio delle op- sta temi quali la modellazione
portunità post-diploma, propo- multidimensionale parametrine anche percorsi di Istruzione ca Bim e l’efficienza energetica,
tecnica superiore, supportando acustica e antisismica delle opel’attività di Fondazione Cantieri re. //
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Venti sedi prestigiose
e un respiro internazionale
Il network
Il network Swiss School comprende oltre venti sedi estere e
consente agli studenti di poter
frequentare gratuitamente lunghi periodi nei campus di Roma,
Dubai, Bahrain, Cairo oppure
Barcellona, Amsterdam o Singapore. I titoli rilasciati da Swiss
School of Management equivalgono a una laurea di primo livello, nel caso del Bachelor of Business Administration; il Master in
Business Administration corri-

Direttore. Stefano Anzuinelli

sponde, invece, a una laurea ma- università europee e americane;
gistrale; il PhDa ad un dottorato. visite aziendali e stage prestigioPer essere ammessi gli studenti si.
devono aver completato la proI corsi MBA vengono impartiti
pria istruzione secondaria supe- principalmente la sera per accorioree avere una buogliere professionisti
na conoscenza della I titoli
che lavorano o stulingua inglese, scrit- rilasciati
denti che vorrebbero
ta e parlata.
sono equivalenti lavorare o intraprenIl percorsoè pensadere uno stage. È bea lauree di primo
to per studenti di età
ne sottolineare che
compresa tra 18 e 26 e di secondo
un Master in Busianni che, da settem- livello e al
ness Administration
bre a maggio, devo- dottorato
è il diploma di laurea
no superare 14 corsi
più ricercato al moncorrispondenti ad altrettanti esa- do. Nella maggior parte dei casi,
mi, secondo il sistema anglosas- è richiesto per le posizioni dirisone.
genziali e senior.
I vantaggi di una formazione
Si può prenotare una visita teaccademica internazionale si ba- lefonando
al
numero
sano su una rete professionale di 030.3762798, oppure scrivendo
ex alunni e di eventi sociali globa- all’indirizzo di posta elettronica:
li; conferenze internazionali con infobrescia@ssm.swiss. //

Una business school in inglese
certificata da Svizzera e Stati Uniti
Swiss school
La scuola apre infinite
possibilità di lavoro
anche all’estero
e forma veri leader
Brescia ospita la «Swiss School Of Management», la prima business school interamente in lingua inglese, certificata dal sistema universitario svizzero e statunitense. È il corrispettivo della
laurea triennale italiana e un’assoluta novità per i giovani diplomati che intendano aprirsi a un
mondo professionale senza confini, con infinite possibilità anche all’estero e soprattutto con
l’alta formazione tesa a formare
veri leader.
-

Imprenditorialità. «Una conti-

nuità educativa che è il prosieguo naturale dei nostri studenti
del liceo Newton - osserva Stefano Anzuinelli, direttore di sede
della Swiss School, erede di una
famiglia che da tre generazioni
investe in educazione, formazio-

ne e istruzione - che fonda le sue
motivazioni nell’internazionalizzazione, intesa come porta aperta su uno scenario globale, e leadership, declinata come imprenditorialità».
Campus. La formazione diventa

così un valore per il futuro offrendo competenze strategiche di livello. Non solo: per consentire
agli studenti di imparare più velocemente ed efficacemente, il
campus è dotato della migliore
tecnologia sul mercato. L’innovazione e l’ambiente devono essere uno stimolo costante per
creare i nuovi leader del domani.
«La partecipazione alla società del futuro - rimarca iAnzuinelli - richiederà ai giovani ancor
più grandi capacità di discernimento e di adattamento. Se guardiamo alle culture e alle nazioni
che meglio hanno gestito l’incertezza e la necessità del cambiamento, hanno tutte assegnato
all’educazione il ruolo fondamentale nel preparare i giovani
all’indipendenza di giudizio.
Dobbiamo essere loro vicini investendo nella preparazione. Solo allora, con la buona coscienza

La sede. Il rettorato si trova in via Musei, di fronte al Museo di Santa Giulia

di chi assolve al proprio compito, potremo ricordare ai più giovani che ilmiglior modo per ritrovare la direzione del presente è
disegnare il proprio futuro».

Gli uffici e il rettorato della
Swiss School of Management
Brescia si trovano in via dei Musei 46, proprio di fronte al Museo
di Santa Giulia. //
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Biennio post diploma per vincere
la sfida della rivoluzione digitale
Collegio Geometri
Ecco il corso Its
per Tecnico superiore
per la conduzione
del cantiere
- È in atto una rivoluzione digitale non più interessata esclusivamente alla progettazione ma
anche all’esecuzione di lavori e
manutenzioni di fabbricati e infrastrutture.

Laboratori. Una ulteriore gran-

de opportunità, di conseguenza, per rinnovare, in alternativa
al corso di laurea professionalizzante, le professionalità presenti nelle imprese con l’inserimento di tecnici giovani, che siano
in possesso di un’innata attitudine per le strumentazioni elettroniche, e che, attraverso l’approccio tipicamente laboratoriale del corso ITS, acquisiscano
le competenze digitali e di utilizzo di strumenti IoT secondo la
rivoluzione 4.0 anche nei cantieri edili.

Il Consiglio. Foto di gruppo per i componenti del Consiglio del Collegio dei Geometri

Il corso ITS biennale per Tecnico Superiore per la conduzionedel cantiere rappresenta dunque un’ulteriore opportunità di
studi post-secondari promossa
dalla Fondazione ITS Cantieri
dell’Arte che, con il coinvolgimento delle Associazioni di categoria socie fondatrici, in particolare del territorio bresciano,
ha deciso di ripartire con un corso per “Tecnico superiore per
l’innovazione e la qualità delle

costruzioni” in apprendistato
di alta formazione e ricerca,
svolto in alternanza tra aziende
ed Ente Sistema Edilizia Brescia, (sede operativa e socio fondatore), con 26 giovani neodiplomati assunti da 25 imprese
edili al termine della prima esperienza.
Dove. Guardare, dunque, al futu-

ro scegliendo di diventare geometra.

Un trampolino di lancio
per il mondo del lavoro
La laurea
Nuovi strumenti, nuove tecnologie, l’edilizia che ritrova vigore con il superbonus degli ultimi anni, hanno obbligato i geometri a voltare pagina.
La professione è profondamente cambiata abbracciando
una polivalenza che ha consentito ai più preparati di superare
il momento di stallo che ha costretto molti geometri a cercare
nuovi ambiti di attività. Ne è
ben consapevole Giuseppe Zip-

-

poni, neopresidente del Collegio dei geometri della nostra
provincia che promulga l’evoluzione della professione partendo proprio dalla formazione.
L’elevata professionalità dei
servizi offerti dal moderno geometra poggia prevalentemente
su due punti di forza: la spiccata
propensione all’uso delle nuove tecnologie e il forte radicamento sul territorio.
Con la novità tanto inseguita
dal Collegio dell’avvio della nuova laurea triennale specializzante che rilascia il titolo di Tecnico
delle costruzioni.

Neopresidente. Giuseppe Zipponi

Per i giovani geometri tre anni di vera specializzazione rappresentano un trampolino di

Il primo passo è quello di iscriversi ad un Istituto con indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio. Dieci sono distribuiti su
tutta la provincia: dal «Tartaglia
Olivieri» in città, all’«Einaudi»
di Chiari; all’«Olivelli-Putelli» di
Darfo; al «bazoli-Marco Polo» di
Desenzano; al «Meneghini» di
Edolo; «Antonietti» di Iseo; «Capirola» di Leno; «Cossali» di Orzinuovi; «Battisti» di Salò e «Levi» di Sarezzo. //

lancio nel mondo del lavoro e
un’apertura anche internazionale.
«Il futuro della professione di
geometra si gioca sui giovani e
sulla scuola - continua il presidente Zipponi -. Il percorso universitario post diploma fa acquisire le competenze necessarie a
lavorare senza dover pesare sugli studi che oggi sono chiamati
a coprire le falle della preparazione scolastica, che ha limitato
addirittura le materie professionali».
Un geometra al passo con i
tempi e pronto ad affrontare le
nuove sfide. Come dire la polivalenza di ieri è il sapere specialistico di oggi, frutto di una formazione continua di eccellenza e
allineata agli standard qualitativi internazionali. //
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Anno nuovo, contratto nuovo?
La scuola non può più attendere
Cisl
Treccani: «Molte
questioni non più
rinviabili per le mutate
situazioni di lavoro»
LaCisl rimane in attesa da parte del Ministro Bianchi dell’atto
di indirizzo per avviare la trattativa di rinnovo del contratto statale della scuola.
-

Il punto. L’ultimo rinnovo, che

si riferisce agli anni dal 2016 al
2018, è avvenuto sulla soglia di
scadenza del Governo Gentiloni ed ha pertanto ottenuto la sistemazione di alcuni temi preoccupanti che hanno inciso sul
lavoro quotidiano a scuola: il ritorno di alcune materie come
oggetto di contrattazione, usurpate da interventi legislativi precedenti; la contrattazione del
compenso per la valorizzazione
del merito (bonus premiale) introdotto dalla Legge 107/2015,
la Buona Scuola, ma illegittimamente sottratto alla contratta-

Dall’ultimo congresso. Foto di gruppo per i rappresentanti della Cisl Scuola di Brescia

zione in violazione del dlg
165/2001 che prevede siano oggetto di contrattazione le risorse destinate a compensi aggiuntivi; l’introduzione dello strumento contrattuale del confronto.
I tempi ristretti e le risorse a
disposizione non hanno per-

messo di affrontare molte questioni ora non più rinviabili per
le mutate e complicate situazioni di lavoro quotidiano nella
scuola.
La lista delle priorità. «La scuola

ha accumulato anni di investimenti mancati o male indirizza-

Dal precariato alle ferie:
ecco i nodi da sciogliere
Questioni aperte
I temi al centro della contrattazione vanno dall’equiparazione delle condizioni contrattuali
degli incaricati annuali e del personale di ruolo, alle condizioni
e orari di lavoro. «Una differenza aveva senso quando gli anni
costretti nel precariato erano
pochissimi spiega Luisa Treccani, segretaria provinciale Cisl
Scuola -. Ora si rischia di attendere anche 10, 15 anni prima
della stabilizzazione e, nel frat-

-

tempo, si contribuisce alla realizzazione dell'offerta formativa
al pari del personale di ruolo».
I lavoratori e le lavoratrici della scuola hanno la necessità di
far emergere l’enorme mole di
lavoro quotidiano sommerso
per riottenere dignità sociale e
riconoscimento professionale
allavoro docente, troppo velocemente liquidato da tanti come
quelli che hanno tre mesi di ferie. È, quindi, doveroso prevedere una quantificazione di queste ore e una modalità per formalizzarle.
Strettamente collegato al te-

Segretaria. Luisa Treccani

ma precedente, seguendo le dichiarazioni della Cisl, è la questione delle ferie del personale
docente. Se si quantificano le
ore di lavoro sommerso, si possono collocare le ferie e i riposi
compensativi maturati in tutti i
periodi di sospensione dell’attività didattica.

ti, scelte non strategiche, riforme
calate dall’altro a danno delle
sperimentazioni dal basso - osserva la segretaria provinciale Cisl Scuola, Luisa Treccani -. Bisognerebbe stilare un ordine di
priorità nella soluzione delle questioni ma con il coinvolgimento
di chi la scuola la vive e la fa». //

«Riuscire in questa operazione aiuterebbe l’immaginario distorto di molta opinione pubblica a vedere anche il tanto tempo investito nella progettazione dell’attività didattica, nella
valutazione e nel monitoraggio
costante del lavoro con e per gli
studenti», continua Treccani.
La legge 107 ha previsto che
la formazione fosse obbligatoria, strutturale e finanziata. Per
questo ha investito anche risorse nella cosiddetta card del docente. L’ammontare complessivo di risorse investite è destinato a riconoscere 500 euro per
ciascun docente incaricato annuale o a tempo indeterminato.
Forse si potrebbero investire
tali risorse per il rinnovo del
contratto. //

