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L’orientamento non è ancora finito,

come dimostrano gli articoli di questo

inserto: le scuole continuano a offrire la

possibilità di visite, colloqui, open day e

open stage.

PER DECIDERE
Tra visite, open day e altro
l’orientamento non è ancora finito

Per effettuare le iscrizioni online è

necessario possedere le credenziali Spid,

Cie (Carta di identità elettronica) o

eIdas (electronic IDentification

authentication and signature).

Saranno comunicate a breve le date

delle iscrizioni online al primo anno

di scuola sul sito del Ministero

dell’istruzione: www.miur.gov.it,

area «Iscrizioni online».

COME
Per accedere al servizio servono
credenziali Spid, Cie o eIdas

ÈCONTOALLAROVESCIA
PERLASCELTADOPOLEMEDIE

DOVE
Procedura online sul sito
del Ministero dell’istruzione

/ È quasi il momento. Verran-
no comunicate a breve le date
di apertura della «finestra» per
le iscrizioni online al primo an-
no di corso della scuola dell’ob-
bligo (primaria, secondaria di
primo grado, secondaria di se-
condo grado/Cfp) sul sito del
Ministerodell’istruzione(www.
miur.gov.it,area«Iscrizionionli-
ne»).Sitrattadiunpassaggioim-
portanteedelicatoperunragaz-
zo o una ragazza, parlando di
scuola superiore, che influirà
sul suo futuro professionale e
personale. Immaginando che
open day, colloqui d’orienta-
mento e indicazioni del Consi-
glio di classe abbiano fatto il lo-
rolavoro eaiutatoilgiovanee la
sua famiglia a compiere una
scelta consapevole, in sintonia
con attitudini e aspirazioni per-
sonali, si dovrà quindi procede-
re con l’iscrizione, che avviene
nell’apposita sezione del sito
del Miur, attiva solitamente da
dicembre a fine gennaio.

La procedura online è obbli-
gatoria per tutte le scuole stata-
li, escluse le scuole dell’infan-
zia, ma è facoltativa per le scuo-
le paritarie.Sela scuola prescel-
ta è una scuola paritaria che
nonha aderito, il sistemaavvisa
conunmessaggio;inquestoca-
sosidovrà prenderecontattidi-
rettamente con l’istituto. Le
iscrizionionlineriguardanoan-

che i corsi erogati dai Centri di
formazione professionale della
regioneLombardia.Perabilitar-
si al servizio è necessario essere
in possesso di credenziali Spid,
Cie (Carta di identità elettroni-
ca) o eIdas (electronic IDentifi-
cation authentication and si-
gnature).

L’offerta.Quantoallasceltadel
percorsodistudi, l’offerta èam-
pia. I licei hanno durata quin-
quennale (o in alcuni casi qua-
driennale)esonoarticolatiin:li-
ceo classico, liceo scientifico, li-
ceolinguistico,liceoartistico,li-
ceo musicale e coreutico, liceo
scienze umane e liceo scienze
umaneopzioneeconomico-so-
ciale. Gli istituti tecnici (quin-
quennali)contemplanodueset-
tori-economicoetecnologico-
con11 indirizzi. Gli istituti pro-
fessionali prevedono un bien-
niounitarioeuntrienniofinaliz-
zato ad approfondire la forma-
zione dello studente secondo le
possibilideclinazionidiunode-
gli11indirizziofferti,chespazia-
noin svariatiambiti (daagricol-
tura a servizi commerciali, fino
aindustriaeartigianato,enoga-
stronomia, arti ausiliarie delle
professioni sanitarie). Il nuovo
sistema degli IeFP (Istruzione e
Formazione professionale),
concepito per un rapido inseri-
mentonelmondodellavoro,of-
frepoiaigiovani la possibilitàdi
scegliereunpercorsoditrienna-
le tra 15 aree professionali, con
cuisiottienelaqualificadiOpe-
ratore;frequentandounulterio-
requartoannosipuòconsegui-
re il diploma di Tecnico. //

TEMPODI ISCRIZIONI
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Unpasso importante. La scelta della scuola superiore è un momento delicato per i ragazzi e le loro famiglie

L’offerta formativa
è ampia tra licei,
istituti tecnici
professionali e IeFP
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/ La scelta della scuola supe-
riore è il momento in cui i ra-
gazzi mettono le basi per il lo-
rofuturo.Trovareun ambien-
te che li valorizzi nelle loro ca-
ratteristiche e li valorizzi lun-
go il percorso non è sempre

facile. Il Cfp Educo è la scelta
giusta per chi vuole diventare
professionista nei settori Ac-
conciatura ed Estetica, Servi-
zi di vendita ed Elettrico. Nel-
la sede di via Luzzago 1/A, si
fa pratica e si studia la teoria
professionale insieme alle
materie di base; si sperimen-
tain aziendaquantosièimpa-
rato a scuola e si cresce come

persone responsabili e capa-
ci di inserirsi nel mondo del
lavoro. Per ciascuno dei corsi
sono previsti la qualifica pro-
fessionale triennale e il quar-
to anno per il diploma profes-
sionale.Lafrequenza è gratui-
ta grazie al cofinanziamento
di Regione Lombardia.

«In questi anni è molto cre-
sciuta la preparazione dei no-

stri studenti - spiega il diretto-
re di Educo, Gianluigi De Silvi
-; a quelli con spiccate attitu-
dini lavorativepossiamo offri-
re di raggiungere il titolo di
studio tramite l’apprendista-
to di primo livello. In questo
anno scolastico il 17% dei no-
stri studenti del terzo e del
quarto anno sono assunti
con questo contratto, lavora-
no e si formano in azienda e a
scuola, si inseriscono stabil-
mente nelle realtà in cui stan-
no crescendo e si preparano
per gli esami finali come i lo-
ro compagni di classe».

Fiducianeigiovani. Il Cfp Edu-
co crede nei giovani e scom-
mettesu di loro,attraverso tu-
tor e docenti altamente spe-
cializzati, motivati e orientati
alsuccesso formativoe trami-
te una stretta relazione con le
aziende del territorio, che so-
nole palestre dove gli studen-
ti mettono in pratica il pro-
priosapereeacquisisconoau-
tonomia e fiducia in se stessi.

I corsi professionali vengo-
no progettati e aggiornati co-
stantemente per rispondere
alle più recenti esigenze lavo-
rative: dall’uso innovativo e
strategico del web e dei social
alla comunicazione digitale;
dalle nuove sfide del mondo
beautyal futurodell’impianti-
stica domotica nel campo
elettrico.

Infine, è doveroso mettere
in risalto la sede bella e presti-
giosa,conampispazi per ladi-
dattica d’aula e di laboratorio
e per la socializzazione.

Per conoscere da vicino il
Cfp Educo di via Luzzago, ci
si può iscrivere agli open day
oaimicrostage attraversoil si-
to internet https://educobre-
scia.it/open-day-microsta-
ge/oppuretelefonandoalnu-
mero 0302807576 o ancora
scrivendo all’indirizzo di po-
staelettronicascuola@educo-
brescia.it. //

/ La crescita e le trasformazio-
nicheilsettoreedileharegistra-
to negli ultimi anni, anche sot-
to l’influsso positivo della digi-
talizzazioneediunapiùscrupo-
losa attenzione ai temi riguar-
danti la sostenibilità ambienta-
le, hanno dato vita a posizioni
lavorative per le quali vengono
richiestefigurepreparate,capa-
ci di utilizzare strumenti tecno-
logiciabbinatiallenuovemeto-
dologie di costruzione e ai nuo-
vi materiali.

Seguendo dunque le esigen-
ze di un mercato in continua
evoluzione, la Scuola edile bre-
sciana, che opera in seno a
Eseb (Ente sistema edilizia Bre-
scia), ha sviluppato un’offerta
formativa che fornisce airagaz-
zi, interessati ad approcciarsi al
mondo delle costruzioni, le
competenze necessarie per in-
serirsi nel mercato del lavoro
con una professionalità eleva-
ta. Frequentando i tre anni del

corso per Operatore edile, spe-
cialistainediliziainnovativa,ef-
ficienza energetica e macchine
operatrici, gli studenti acquisi-
scono competenze teoriche e
capacitàmanualispendibilisu-
bito dopo il diploma e diventa-
noabilinelrealizzareoperemu-
rarie e di impermeabilizzazio-
ne, costruire opere in calce-
struzzo armato e svolgere lavo-
ridi scavodi piccolaentità. Con
il 30% del monte ore del secon-
do anno e il 50% del terzo anno
dedicato a percorsi di stage, gli
iscritti hanno l’opportunità di
svolgere gran parte del tempo
inun’impresaedile.Aggiungen-
do un quarto anno di studi si
puòottenerelaqualificadiTec-
nico edile, approfondendo ar-
gomentispecifici disettoreeaf-
finando le abilità di gestione di
un cantiere apprese durante il
percorso triennale.

Perconoscereidettaglidell’of-
ferta formativa 2022/2023, ra-
gazzi e famiglie possono scrive-
re a info@eseb.it, telefonare allo
030 2007193 o visitare il sito
www.eseb.it. //

Inbellezza.Uno dei settori del Cfp Educo è Acconciatura ed Estetica

Cfp Educo

TREPERCORSI
EUN’UNICAMETA:
IL LAVORO

Il rinnovatomondo
delle costruzioni
«chiama» i giovani

Scuolaedile.Si può diventare Operatore edile o Tecnico edile

Eseb
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/ Fondazione Aib, ente pro-
mosso da Confindustria Bre-
scia, si occupa anche di for-
mazione professionale. Nelle
due sedi di Castel Mella e di
Ome, il Cf Aib allena, in un ci-
clo triennale, le competenze
culturali e quelle tipiche di
sei profili professionali; le al-
lieve e gli allievi apprendono

il proprio mestiere attraverso
attività pratiche laboratoriali:
dallacontabilità all’informati-
ca, dalla manutenzione dei
motori alla tornitura, dall’au-
tomazione all’elettronica.

Il Cf ha il privilegio, grazie
alla sua appartenenza a Fon-
dazione Aib, di sperimentare
un’interlocuzione diretta
con gli imprenditori di Con-
findustria, che si collocano a
fianco dei formatori per colti-
vare la persona, oltre che il

professionista, nella sua sen-
sibilità e nel suo senso di re-
sponsabilità.Lascuola propo-
ne nelle due sedi diOme e Ca-
stel Mella i cinque trienni di
formazione in area meccani-
ca, meccatronica e dei servizi
d’impresa, che proseguono
con quattro specializzazioni
coerenticon itriennidiprove-
nienza.

Inazienda.Gli studenti entra-
no in azienda per il tirocinio e

il loro ruolo è già essenziale:
si occupano di supervisiona-
re i processi di automazione
industriale,verificare la quali-
tàe intervenirein caso di ano-
malia,misurandosi conletec-
nologie più avanzate.

Il Cf Aib si misura da qual-
che anno con il tema dei pre-
giudizi sui lavori di genere:
scuole come i centri profes-
sionali ricevono poche iscri-
zioni femminili e le adole-
scenti che frequentano sono
prevalentemente interessate
alla contabilità, al marketing
e alla comunicazione per le
aziende. Le ragazze, però,
stanno anche dimostrando
che non esistono lavori di ge-
nere. Iniziano infatti a prepa-
rarsi per un lavoro molto ben
retribuito,che offre lapossibi-
lità di viaggiare, spesso
all’estero, lavorando in un te-
am qualificato e perenne-
mente in aggiornamento. E,
nonostantel’opinionedimol-
ti, si sono qualificate al Cf Aib
anche alcune ragazze mecca-
nicheCnc, riparatricidiveico-
liamotoreeoperatricimecca-
troniche. Si tratta di giovani
che hanno compiuto percor-
si professionali di altissimo li-
vello, immediatamenteassor-
bite dalle aziende nelle quali
hanno svolto in tirocinio, ri-
cercatissime specialmente
nel controllo qualità, nella
quadristica industriale e nel-
la manutenzione dei motori
per la precisione e la cura del
dettaglio che, a parere dei lo-
ro tutor aziendali, esprimono
in modo spontaneo. Per que-
sta ragione, Cf Aib ha creato
unacampagna sui social con-
tro i lavori di genere, che invi-
ta a «diventare la più brava
meccanica della provincia di
Brescia».

Open day il 17 dicembre, il
14 e 21 gennaio (info su www.
cfaib.it e https://www.face-
book.com/centroformazio-
neaib/). //
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/ Da parte di un numero sem-
pre crescente di soggetti coin-
volti - Comuni, imprese, studi
professionali, istituti di credito
- è sottolineatala carenza di ge-
ometri caratteristica del com-
partodell’edilizia; eanche que-
sto fattore potrebbe mettere a
rischioil concretizzarsidei pro-
getti nell’ambito del Pnrr. Da
parte sua, il Collegio geometri,
sindalla pubblicazione dell’ul-
tima riforma scolastica nel
2010, si è impegnato per ricor-
dare che il percorso di studi di
Costruzione, Ambientee Terri-
torio non ha cancellato la pro-
fessione di geometra.

«Le azioni intraprese sem-
bra che abbiano impresso un
cambiamento - dichiara il pre-
sidente Giuseppe Zipponi -. In
continuitàconquanto fatto ne-
gli ultimi anni, cisiamo dedica-
ti a far conoscere la nostra pro-
fessione e a valorizzare i nostri
associati. La riprova viene dal
fatto che i dieci istituti con cor-
si in Costruzione, Ambiente e
Territorio della nostra provin-
ciahannoregistratoun aumen-

to degli iscritti da 160 a 220».
La professione di geometra

si è continuamente evoluta
peraffrontare inmodoadegua-
to le differenti mansioni, lega-
te sempre più anche alle tema-
tiche ambientali ed energeti-
che. È quindi necessario un
percorso di studi che garanti-
sca un’elevata preparazione e
gli istituti di Brescia, Chiari,
Darfo, Desenzano, Edolo,
Iseo, Leno, Orzinuovi, Salò e
Sarezzo sono sicuramente in
grado di svolgere questo ruolo.

Dopoil diploma, in alternati-
va al praticantato di 18 mesi, si
consolida il proseguimento
del percorso di studi presso gli
Its o l’Università degli studi di
Brescia che, con il corso di lau-
rea triennale in Tecniche
dell’edilizia, forma figure pro-
fessionali altamente specializ-
zate richieste dal mercato del
lavoro.

In occasione del recente
evento Job&Orienta a Verona
si è constatato come questo
percorso si stia diffondendo in
Lombardia: oltre all’Universi-
tà degli studi di Brescia sono
stati presentati anche i corsi
presso le università di Lodi e
Pavia. //

LAMECCANICA?
NONÈSOLO
ROBADAMASCHI

Duesedi. Il Cf Aib propone la formazione per sei profili professionali nelle due sedi di Castel Mella e Ome

Cf Aib

Nuovi corsi di studio
per geometri
al passo coi tempi

Alvertice. Il Consiglio del Collegio dei Geometri di Brescia

Collegio Geometri
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/ Con il diploma di tecnico
del settore tecnologico, indi-
rizzo chimica, materiali e bio-
tecnologie, la teoria si unisce
sempre alla pratica. Questo

indirizzo sviluppa le compe-
tenze nelle materie chimi-
co-biologiche e prepara ad
applicarle ai diversi ambiti:
farmaceutico, sanitario, am-
bientale,biotecnologicoe mi-
crobiologico, alimentare - la-
boratorio analisi, impianti
chimici e biotecnologici.

Obiettivo del corso di studi è
formare il perito specializza-
to proprio nell’ambito chimi-
co, sanitario e ambientale.

Il piano di studi prevede sia
la formazione in ambito cul-
turale e linguistico, sia l’ap-
profondimento dei principa-
li argomenti delle specifiche

di indirizzo: l’indagine della
materia e della cellula, spa-
ziando dalle prime forme di
vitaall’uomo. Le tecnichechi-
miche e biologiche sono so-
prattutto il fondamento per il
monitoraggio dell’ambiente.
Le applicazioni sul Dna apro-
no le porte alle frontiere della
biologia. Lo studio della mi-
crobiologia permette l’acqui-
sizione di competenze in am-
bito sanitario-industriale.

Gli sbocchi. Ampio il raggio di
scelta per la futura professio-
ne: da addetto di laboratori
di ricerca e analisi all’indu-
stria farmaceutica; esperto di
processi biotecnologici,
dell’industria chimica, tinto-
ria e conciaria; ancora esper-
to di diagnosi della depura-
zionedelle acque; nelcontrol-
lo di qualità degli alimenti;
nel controllo di qualità indu-
striale; nelle analisi chimiche
in vari settori merceologici;
nella sicurezza e tutela
dell’ambiente;nella certifica-
zione ambientale; nella ricer-
ca e sviluppo delle nanotec-
nologie.

Grazie ai laboratori e alle
esperienzedi tirocinio, gli isti-
tuti tecnici sono ottime scuo-
le per prepararsi al mondo
del lavoro. Gli studenti avran-
no modo di approfondire le
materie scientifiche, con
un’attenzione particolare al-
la tutela dell’ambiente e della
salute.

L’articolazione chimica e
materiali si concentra, in par-
ticolare, sullo studio dei ma-
teriali, sullo svolgimento dei
processichimici esul control-
lo degli impianti.

Il mondo del lavoro offre
buone prospettive occupa-
zionali. Se poi si decide di in-
vestire nella formazione
post-diploma (si può accede-
re a tutti i corsi universitari e
agli Its) la ricerca di un impie-
go sarà agevolata. //

/ Durante la lunga storia dei
Licei Marco Polo, il punto fer-
mo è sempre stata l’attenzione
allo studente che viene costan-
temente messo al primo posto
di ogni progetto educativo. Og-
gi il Marco Polo presenta ben
tre corsi di liceo delle scienze
umane:tradizionale, potenzia-
mento nelle attività sportive e
linguistico. La novità del pros-
simoanno scolasticoè il poten-
ziamento nella protezione am-
bientale. Formare i giovani
conuno sguardo attentoal pre-
sente, mantenendo al contem-
po una lungimirante apertura
verso il futuro per fronteggiare
le sfide che si stanno preparan-
doè la direzione scelta dall’Isti-
tuto, con sede operativa a Bre-
scia in via Ferrando 1. Dall’an-
no 2023/2024 sarà attivato un
nuovo corso che vuole farsi ca-
rico dei temi non più rinviabili
della transizione ecologica e
intende trasmettere ai ragazzi
la cultura della tutela dell’am-

biente, della protezione civile
e della sicurezza. Il nuovo per-
corso è stato denominato Ac-
cademia Cadetti d’Italia. Na-
sce in collaborazione con il
progetto Cadetti d’Italia e la
ginnastica dinamica Militare
Italiana. Questo indirizzo ha
un corposo programma di
scienze ambientali, costituito
da ore teoriche presenti nel bi-
ennioe collegate a un laborato-
rio pratico di scienze ambien-
tali, che avrà il compito di por-
tare gli studenti nella speri-
mentazione, nelle università e
nelle aziende che lavorano nel
settore dell’ecologia e della so-
stenibilità. L'altra area specifi-
ca che riguarda la cultura della
sicurezza e protezione civile è
forte di un accordo tra Diparti-
mento della Protezione Civile
e Miur. Molto importante
l’area complementare di sta-
ge, alternanza scuola lavoro
ed educazione civica.

Info allo 030 320136; licei-
marcopolo.it; info@istmarco-
polo.it, Facebook (Licei Marco
Polo Brescia) e Instagram (@li-
ceimarcopolobrescia). //
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Percorsi

Licei Marco Polo

DIVENTARE ESPERTI
DI CHIMICA, SANITÀ
EAMBIENTE

Acolori.Un affascinante laboratorio di chimica

Protezione ambientale
nuovopotenziamento
per Scienze umane

Insieme.Studenti dei Licei Marco Polo
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/ Il Cfp Canossa si occupa di
formazione professionale at-
traverso percorsi specifici e
flessibili per offrire ai ragazzi
la possibilità di valutare step
by step per quanto tempo e
come specializzarsi. Il centro

si trova in via Sant’Antonio
53, nel quartiere di Mompia-
noa norddella città, facilmen-
teraggiungibile conmetropo-
litanae autobus,urbani edex-
traurbani,chesostano difron-
te all’istituto.

Ipercorsi.L’offerta formativa,
totalmente gratuita, prevede
quattro corsi triennali per il

raggiungimento della qualifi-
ca professionale (Operatore
della ristorazione, Operatore
della trasformazione agroali-
mentare - pasticceria, Opera-
tore di sala bar e Operatore
agricolo). Per ogni percorso
triennale è previsto un quar-
to anno per il conseguimento
del titolo di tecnico di settore
e un quinto nel settore alber-

ghiero per accedere all’esa-
me di Stato.

Il metodo. I percorsi sono
strutturatisulla basedelle esi-
genze formative in continui-
tà con il mondo del lavoro.

L’offertaformativa consen-
te agli studenti di coniugare
lacultura generaleallespecifi-
che discipline di settore.

Tra i nuovi metodi che ri-
guardano la didattica da
quest’anno è stata introdotta
una«escaperoom»per conso-
lidare le conoscenze apprese
esviluppare lecapacità dipro-
blem solving attraverso mo-
dalità ludica.

Nel settore florovivaistico
sono stati introdotti l’apicol-
tura e il confezionamento,
che vengono direttamente
sperimentati attraverso la
produzionee la vendita desti-
nata al pubblico nel Vivaio di-
dattico.La Pasticceria didatti-
ca è orientata alla produzio-
ne di prodotti dolciari com-
plessi e raffinati disponibili
per clienti esterni.

Il settore sala-bar è caratte-
rizzato dalla presenza di
esperti di enologia e caffette-
ria. Tra le collaborazioni re-
centi spicca quella con il Bre-
scia Calcio, grazie alla quale
gli allievi delquarto anno ma-
turano esperienza nel settore
dell’accoglienza durante
eventi e gare di campionato.

Tuttoconcorrealla realizza-
zione del progetto Ristorante
didattico, aperto al pubblico
a pranzo venerdì e sabato, da
gennaio a maggio.

Visite e mini-stage. Il Centro
è aperto ai visitatori sabato 17
dicembre e sabato 14 genna-
io. È possibile, per gli interes-
sati, effettuare un mini-stage
all’interno dei laboratori su
prenotazione (che può esse-
re effettuata telefonando al
numero della segreteria: 030
2004013). //
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/ Sono molti i buoni motivi
per scegliere un percorso pro-
fessionale. Nella sede del Cfp
Canossa di Bagnolo Mella, in
via Mazzini 20, si possono fre-
quentare i corsi del settore del-
la ristorazione: cucina e sala
bar; pasticceria e grafica iper-
mediale.

La formazione professionale
è un percorso con traguardi in-
termedi: triennio, quarto e
quinto anno. Al termine di
ogni tappa si può scegliere se
entrare nel mondo del lavoro o
proseguire. Durante la forma-
zione gli allievi sono chiamati
a mettersi in gioco in esperien-
ze di lavoro, grazie alle quali
possono sperimentare che i
«saperi» sono parte integrante
della loroformazioneeacquisi-
re anche le «competenze chia-
ve» per diventare cittadini re-
sponsabili e partecipi del bene

comune. A tutto ciò si aggiun-
ge il fatto che i Cfp offrono ser-
vizi che vanno oltre il solo per-
corso di studi, garantendo agli
allievi numerose opportunità
ex e post. Tra queste ricordia-
mo i servizi al lavoro, con la
possibilità di entrare nel mon-
do del lavoro tramite percorsi
finanziatidai progetti naziona-
li Garanzia Giovani e Gol; la
possibilità di frequentare corsi
post-diploma alternativi
all’Università e altamente pro-
fessionalizzanti quali l’Ifts;
esperienze di stage extra curri-
colari inItalia eall’estero trami-
te il programma europeo Era-
smusPlus. Nellasede diBagno-
lo Mella è inoltrepossibile svol-
gere il Servizio civile universa-
le, un’esperienza altamente
formativa.

Gli open day saranno nei
giorni di sabato 17 dicembre e
14 gennaio, dalle 13 alle 18, su
prenotazione (tel. 030 6822353
o segreteriabagnolo@cfpca-
nossa.it). //

Cfp Canossa/1

ORALA LEZIONE
SI FAANCHE
NELL’ESCAPEROOM

Nelverde. Si studia anche all’aria aperta, tra i filari

Ristorazione e grafica
al centro nella sede
di BagnoloMella

Dove. La sede di Bagnolo del Cfp Canossa si trova in via Mazzini

Cfp Canossa/2
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/ Non c’è mai stato un mo-
mento migliore per imparare
un mestiere e diventare un
elettricista.Glisviluppi tecno-
logici edella domotica ne fan-
no una figura molto richiesta:
può lavorare come autono-

mo, per un artigiano o in
aziende specializzate negli
impianti civili e industriali.
Man mano che la popolazio-
ne cresce, aumenta anche la
domanda di alloggi e attività
commerciali e di conseguen-
zala richiesta di impiantielet-
trici.

Le mansioni. L’elettricista in-

stalla, ripara, fa la manuten-
zione degli impianti elettrici,
sia nelle abitazioni, nei nego-
zi e negli uffici sia negli im-
pianti industriali. Disegnaim-
pianti elettrici e fa in modo
che la distribuzione della cor-
rente e le connessioni siano
affidabili e sicure. Verifica
che gli impianti rispettino le
regole sulla sicurezza e instal-

la meccanismi automatici.
La vita dell’elettricista non

è certo una vita d’ufficio, anzi
si caratterizza per la varietà
delle giornate. In questo me-
stiere, poi, non si è legati a
una singola posizione: che si
svolga nel settore domestico
o in quello industriale, offre
molta libertà e flessibilità. An-
cora: l’alto potenziale di gua-
dagnonon èun fattoretrascu-
rabile e oggi più che mai è ne-
cessario assicurarsi che il la-
voro che si desidera sia in gra-
do di fornire uno stipendio al
passo con i tempi.

Le qualifiche. Ci sono diverse
qualifiche di elettricista che si
possonoacquisire nei percor-
si proposti dal Cfp Zanardelli
nelle sedi di Brescia, Chiari,
Desenzano, Verolanuova e
Villanuova, a seconda del ti-
po di elettricista che si vuole
diventare.

Laformazionevieneriparti-
ta tra basi teoriche e un pac-
chetto consistente di ore di
formazione di laboratorio
con esperienze di stage sia
sul territorio con aziende
partner sia in aziende euro-
pee, attraverso i progetti Era-
smus proposti in modo sem-
pre più significativo agli stu-
denti del Gruppo Zanardelli.

Sono diventate numerosis-
sime le scuole partner euro-
pee con cui il Cfp Zanardelli
collaboravalorizzandole atti-
vità di cooperazione interna-
zionale, contribuendo in mo-
do mirato al miglioramento
della qualità dell’insegna-
mento e delle infrastrutture e
favorendo negli studenti
un’apertura mentale che pro-
viene dalle esperienze inter-
nazionali.

Ulteriori informazioni si
possono ricevere telefonan-
do al numero 030 3848542 o
scrivendo all’indirizzo di po-
staelettronicainfo@cfpzanar-
delli.it. //

/ Prendersi cura del corpo e
dell’estetica delle persone è un
ruolo sempre più rilevante nel
mondoattuale e per questo ne-
gli ultimi anni i professionisti
del settore si sono specializzati
per dare servizi e qualità a chi li
richiede.

In questa direzione vanno i
percorsi formativi professiona-
li di estetica e acconciatura del-
le sedi del Cfp Zanardelli, pro-
tagonista e interprete per
l’istruzione di questo segmen-
to trainante dell’economia ita-
liana: con i suoi docenti forte-
mente orientati a un costante
aggiornamento tecnico e l’in-
serimento di tecnologie inno-
vative, èormai da anni unapre-
senza importante di questi set-
torinell’ambito della formazio-
ne dopo la terza media. Inte-
grano queste caratteristiche le
importanti collaborazioni con
aziende leader del mondo este-

tico e dell’acconciatura che
permettono alle quattro sedi
di Brescia, Darfo, Desenzano e
Verolanuova di affrontare i
programmididattici con mate-
riali e strumenti attuali, pro-
prioper consentire aglistuden-
ti di svolgere un percorso con-
nesso al mondo professionale
reale.

A differenza di qualche an-
no fa, quando il mondo
dell’estetica si divideva tra par-
rucchiere ed estetista, oggi le fi-
gure professionali che svolgo-
no lavori nel settore wellness
sono diverse. Si è ampliata
l’idea di benessere fisico e
mentale, e si sono aperte così
moltepiù opportunità lavorati-
ve.

Il Cfp Zanardelli è un’azien-
da della Provincia di Brescia
che offre percorsi IeFP per ra-
gazzi di durata triennale, inte-
grando la propria proposta for-
mativa con corsi di Istruzione
eFormazioneTecnica Superio-
re Ifts, inserimenti lavorativi e
tirocini aziendali. //

Cfp Zanardelli/2

Conpassione.Estetica e acconciatura i percorsi del Cfp Zanardelli

ELETTRICISTI
CONLOSGUARDO
ALL’EUROPA

Allaprova. Importantissima nella formazione degli elettricisti è la pratica

Cfp Zanardelli/1

Nel «nuovo»mondo
della bellezza
con competenza
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/ La scelta dell’indirizzo sco-
lastico più adatto deve tenere
conto delle inclinazioni degli
studenti, ma anche, in un’ot-
tica futura, delle possibilità
professionali per i giovani.

Il liceo artistico è molto in-

teressante soprattutto per
chi è portato per la storia
dell’arte e per gli aspetti più
pratici legati alla creazione ar-
tistica.

Ma quali sono in particola-
re le materie del liceo artisti-
co e aquali sbocchi professio-
nali porta questo percorso di
studi? In generale il liceo arti-
stico prevede sia lo studio di

materie fondamentali a livel-
lo culturale, sia l’approfondi-
mento di tutte quelle discipli-
ne legate alle arti applicate e
visive.

Il corso di studi. Si tratta di un
percorso di studi molto am-
pio, che risponde all’obietti-
vo di fare in modo che lo stu-
dente conosca il patrimonio

artistico, ma anche il conte-
sto storicoe culturale nel qua-
le le opere artistiche si situa-
no.

Si studiano italiano, storia,
filosofia, geografia, lingua
straniera, matematica, fisica,
chimica,scienze naturali, sto-
riadell’arte;poi, piùspecifica-
mente, discipline grafiche,
pittoriche, plastiche, sculto-
ree e geometria. Alcune ore
vengono dedicate alle attivi-
tà di laboratorio artistico.

Nel triennio, si approfondi-
sce uno di sei indirizzi: arti fi-
gurative, grafica, scenogra-
fia, architettura e ambiente,
design, audiovisivo e multi-
mediale.

Gli sbocchi. Come per ogni ti-
po di liceo si possono prose-
guire gli studi a livello univer-
sitario, consbocchiprofessio-
nali interessanti. Infatti il li-
ceo artistico costituisce una
buona preparazione per chi
vuole iscriversi a corsi di lau-
rea in architettura, archeolo-
gia, storia dell’arte, conserva-
zione dei beni culturali, turi-
smo ed editoria.

Inoltresi acquisisconobuo-
ne competenze per iscriversi
alDams, ilcorso di laurea uni-
versitario in discipline delle
arti, della musica e dello spet-
tacolo; o all’Accademia delle
Belle Arti, dove si potenziano
le competenze nelle discipli-
ne delle arti visive, della mo-
da e della comunicazione.

Ci sono comunque signifi-
cative opportunità lavorative
perchi, dopo essersidiploma-
to al liceo artistico, preferisce
non frequentare l’università.
È possibile lavorare come di-
pendenti nei musei, negli ar-
chivi, neiservizi culturali ene-
gli enti locali; diventare pro-
gettista d’interni, decorato-
re, tecnico che lavora nel set-
tore del cinema e del teatro, o
web designer, grafico e foto-
grafo. //

/ IlLiceo GuidoCarli si caratte-
rizza perl’offerta di due indiriz-
zi di durata quadriennale, Li-
ceo scientifico e nuovo Liceo
economico con aspetti di tran-
sizione ecologica, e due quin-
quennali, scientifico opzione
Scienzeapplicate e delle scien-
ze umane opzione Economi-
co-sociale.

Per accompagnare gli stu-
dentiversola sceltadell’indiriz-
zo più adatto, il Carli propone
unarticolato percorso di orien-
tamento a partire da una fase
dedicata agli incontri indivi-
dualicon ilpreside,a cuiseguo-
no attività di open stage sul
campo (l’ultimo il 14 dicem-
bre) e possibili giornate in se-
de.

Il Liceo Carli promuove una
profondainnovazionenell’otti-
ca della valorizzazione di una
didattica laboratoriale e multi-
mediale per competenze.

Nel quadro di un’ampia in-
ternazionalizzazione, in tutti
gli indirizzi è previsto lo studio
di almeno due lingue comuni-
tarie ed è contemplata l’eroga-
zione di lezioni in lingua ingle-
se (scienze e storia dal primo
anno e filosofia e fisica dal se-
condo) oltre che la possibilità
di scambi e viaggi all’estero.

Previsti anche percorsi inte-
grativi:dallaredazionedel gior-
nale della scuola, il Carli Week,
alle serate a teatro, dai corsi di
codingeroboticafinoal neona-
to progetto «Vedere l’arte con-
temporanea»che porta i ragaz-

zia scoprire l’artecontempora-
neanelle sedi espositivedelter-
ritorio.

Il doppio diploma è previ-
sto,a richiesta,per tutti gli indi-
rizzi così come le certificazioni
linguistiche Ielts, First, Delf,
Dele, Goethe.

IlCarlipropone inoltre unar-
ticolato percorso di orienta-
mento in uscita, da quest’an-
no aperto anche tutti gli stu-
denti del territorio, per offrire
la possibilità di seguire i corsi
di preparazione in un ampio
ventaglio di discipline e in par-
ticolare in matematica, logica,
biologia, chimica e fisica in vi-
sta dei test d’ingresso ai corsi
di laurea.

Per ricevere ulteriori infor-
mazionisi puòtelefonareal nu-
mero 030 221086 o scrivere
all’indirizzo di posta elettroni-
ca segreteria@liceoguidocarli.
eu. //

Menteemani. Il liceo artistico coniuga lo studio con discipline pratiche

Percorsi

Liceo Guido Carli

LICEOARTISTICO

TRAPASSIONE

EMOLTI SBOCCHI

Due licei quadriennali
e due di cinque anni
conmolte innovazioni

Dove. La sede di via Stretta 175
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