
/ Sono conformi agli standard
europei le qualifiche e i diplo-
mi conseguiti con i percorsi di
Istruzione e formazione e in
Europa integrano le loro com-
petenzegli allievideicentri bre-
sciani accreditati dalla Regio-
ne. Lo stage ha una parte im-
portantenelcurriculumdique-
sti studenti che hanno nella
cultura del fare la base dei loro
apprendimenti e cresce l’inte-
resseverso lenuove opportuni-
tàdi vivere un periodo formati-
vo all’estero, soprattutto du-
rante il terzo anno e, una volta
ottenuta la qualifica, anche nel
quarto anno facoltativo. L’ac-
coglienza è prevista in struttu-
re corrispondenti alla loro pre-
parazione, realtà produttive o
di servizio dove potranno met-
tersi alla prova per arricchire e
affinare il loro bagagliodi espe-
rienze, con i vantaggi aggiunti-
vi di un’immersione nella lin-
gua straniera e di un’esperien-
za arricchente anche in termi-
nidi crescitapersonale.L’Euro-
pa e la Regione danno suppor-
to a queste iniziative, che coin-
volgono i centri in progetti di
piùampia dimensioneeassicu-
rano ai giovani impegnati
all’estero l’assistenza di tutor e
il riconoscimento dell’attività
svolta nel loro curriculum.
Questi ragazzi, osserva il re-
sponsabile del Coordinamen-
to degli enti di formazione del-
la Provincia di Brescia, Flavio
Bonardi,diventano anche«pic-
coli ambasciatori del sistema
formativo del nostro territorio.
L’opportunità è cresciuta in
questi ultimi anni, finalmente
si riconosce alla formazione
professionale un ruolo di serie
A». Se ne parlerà domani, ve-
nerdì 14 dicembre, al Mo.Ca.
in una giornata dedicata all’al-
ternanza scuola-lavoro che ve-
drà i ragazzi dei centri all’ope-
ra e darà ai docenti l’occasione
di un approfondimento. //

/ Diciotto centriperuna plu-
ralità di corsi negli 11 ambiti
professionali che attendono
giovani risorse: immagini da
cucine e laboratori o da vivai
e uffici, con camici o con tu-
te, nel nuovo sito www.cfp-
brescia.eu parlano di una re-
altà vivace, che guarda al
mondodel lavoro valorizzan-
do la cultura del fare e la di-
dattica attiva. Ognuna delle
18 realtà distribuite sulla
mappa del territorio brescia-
no ha sue specifichevocazio-
ni e proposte, che il sito illu-
stra. Insiemeriuniti nel Coor-
dinamento enti di formazio-
ne della Provincia di Brescia,
i centri condividono espe-
rienze, buone prassi e inizia-
tive per far conoscere e far
crescere un’opportunità im-

portante, offerta a ragazzi e
famiglie in aggiunta ai per-
corsi dell’istruzione superio-
reconparidignitàecon voca-
zione innovativa.

Il percorso.Nelle diverse sedi
deicentri accreditatidallaRe-
gione, il triennio di Istruzio-
nee formazione professiona-
le prepara all’inserimento in
specifiche attività del mon-
do del lavoro integrando con
la pratica di laboratorio, gli
stage e i tirocini le discipline
basilari. In tre anni si conse-
gue la qualifica regionale, va-
lida nel contesto nazionale
ed europeo per un diretto in-
serimento occupazionale.
Con un anno aggiuntivo si
puòottenereildiplomatecni-
co professionale e il ricono-

scimento dei crediti matura-
ti consente di inserirsi nel si-
stemadell’istruzione perarri-
vare, con un eventuale quin-
toanno di studio, alla maturi-
tà.Valorizzando gliapprendi-
menti attraverso il fare, i cor-
siIefp costituisconouna buo-
naopportunitàdirealizzazio-
ne personale per chi è attrat-
to dall’operatività in specifici
ambiti. Oltre che nei 18 cen-
tri accreditati dalla Regione
sono presenti anche in alcu-
ni istituti statali e fanno argi-
ne rispetto al problema della
dispersione scolastica, con
una didattica personalizzata
cheprevedelapresenzadi tu-
tor e con interessanti pro-
spettive di spendibilità delle
qualifiche triennali e dei di-
plomi quadriennali. //
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