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Ascuola per lavorare
nel commercio e nella sanità
■ Corsi altamente spendibili nel mercato
del lavoro: anche per l’anno 2013-2014 Ial
Lombardia, istituto professionale di Brescia
attivo da ormai quarant’anni e diretto daCo-
stanzaManessi, presenterà un’ampia offer-
ta formativa per giovani e adulti - in posses-
sodel diplomadi scuola dell’obbligo, di qua-
lifica professionale triennale o di diploma -
che desiderano trovare un'occupazione.
In particolare, già a partire da settembre ver-
ranno avviati quattro corsi progettati e rea-
lizzati per rispondere alle esigenzedelmon-
do del lavoro: il corso di qualificazione pro-
fessionale per operatore socio sanitario
O.S.S. della durata di 1000 ore (iscrizioni
entro il 20 settembre2013); il corso di quali-
ficazione professionale per ausiliario socio
assistenziale A.S.A. della durata di 800 ore
(anche in questo caso iscrizioni entro il 20
settembre); il corso di riqualifica A.S.A. in
O.S.S., della durata di 400 ore, rivolto esclu-
sivamente a chi è già in possesso della qua-
lifica di A.S.A. rilasciata daRegione Lombar-
dia (iscrizioni entro il 30 settembre); infine il
corso abilitante per agenti e rappresentanti
di commercio della durata 130 ore rivolto a
chi è in possesso di diploma di scuola se-
condaria di primo grado (iscrizioni entro il
23 settembre).
Tutti i corsi sono a numero chiuso per per-
mettere una didattica sempre attenta alle

esigenze di ciascun studente. Sia l’abilita-
zioneche le qualificazioni professionali otte-
nute al termine dei percorsi sono ottimecer-
tificazioni per un rapido inserimento lavora-
tivo, favorito anche dalla durata dei corsi,
che li rende particolarmente interessanti
per coloro chehanno l’esigenza di presenta-
re le proprie competenze sul mercato del
lavoro.

Dal punto di vista didattico i tre corsi preve-
dono, oltre alle tradizionali lezioni in aula e
in laboratorio, un significativomonte ore de-
dicato alla pratica sul campo effettuata
all’interno del percorso formativo attraver-
so tirocini in enti e istituzioni convenzionati
con la scuola e attivi da lungo tempo nei
settori interessati. Al terminedei corsi si rila-
sciano titoli di studio riconosciuti da Regio-
ne Lombardia.
Semprenelmesedi settembresaranno inol-
tre aperte le iscrizioni anche per i corsi di
apprendistato, finanziati dalla Provincia di
Brescia. Ial, infatti, in collaborazione con al-
tri importanti enti di formazione attivi nel
bresciano, ha dato vita alla rete www.for-
mapprendisti.it per offrire alle aziende e ai
giovani del territorio servizi e formazione,
sia finanziata che a pagamento, per rispon-
dere all’obbligo previsto dalla leggeper l’ap-
prendistato. La rete èattiva su tutte le tipolo-
gie di apprendistato e in tutto il territorio
provinciale con diverse sedi operative e con
uncatalogo ampiodi servizi e di titoli forma-
tivi sia permoduli trasversali che professio-
nali consultabile sul sito di riferimento.
Per informazioni e iscrizioni è possibile con-
tattare Ial Lombardia al numero di telefono
030-2893811, via mail all'indirizzo sede.
brescia@ialombardia.it oppure visitando i
siti www.ialbrescia.it e www.ialombardia.
it/brescia.

SPECIALE IN COLLABORAZIONE CON NUMERICASCUOLA E FORMAZIONE

Ial Lombardia, istituto professionale di Brescia attivo da quarant’anni, propone un’offerta formativa per giovani e adulti

Costanza Manessi alla guida dello Ial

■ L’inizio dell’anno scolastico è ormai alle porte
e anche per la Cgil Scuola di Brescia è tempo di
riflessione. Tre sono i temi che il segretario provin-
ciale Pierpaolo Begni sta analizzando.
Innanzitutto, «riteniamo un segnale importante il
fatto che dopo le nomine a tempo indeterminato
degli insegnanti delle scuole elementari siano
avanzati alcuni posti. Perché i docenti non si sono

presentati? Non siamo ancora riusciti a darci del-
le risposte».Quindi la questione degli insegnanti
di sostegno: «Purtroppo non si guarda alle reali
necessità degli alunni e delle scuole, ma ai para-
metri nazionali». Infine una riflessione generale:
«Negli ultimi anni abbiamo assistito a una riduzio-
ne delle risorse e dell’offerta formativa. Le scuole
funzionano grazie all’impegno di chi ci lavora».
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