
A cura di Publiadige
Concessionaria di Pubblicità: : SpecialeScuole

Cisl scuola si «tuffa» nel suo te-
ma portante. In un momento
delicato, con una realtà estre-
mamente fluida, il sindacato
sente di dover essere ancora
più presente. «L’8 novembre, a
Roma, eravamo circa in cento-
mila persone - sottolinea Luisa
Treccani di Cisl Scuola Brescia
-chehannosfilato inrappresen-
tanzadellaScuolae delSettore
Pubblico. In quella sede abbia-
mo fatto sentire forte la voce di
tali realtà,chepotrebberoesse-
re la leva strategica del Paese
ma, sono state solo, soprattut-
to negli ultimi anni, oggetto di
tagli lineari. Anche il recente
Rapporto sull'Education fa
emergere la necessità di un rin-
novato patto di collaborazione
e di impegno per perseguire
progetti di rilancio e crescita,
che coinvolga tutti gli attori del-
la scuola».
Inevitabile non pensare di da-

re un contributo concreto alla
questione. «Come Cisl Scuola
- prosegue Luisa Treccani, alla
reggenzadellacategoriadel ter-
ritorio di Brescia Vallecamoni-
ca - siamo disponibili a dare il
nostrocontributo,assumendo-
ci fino in fondo la responsabilità
in tutte le sedi opportune. Una
di queste sedi, riteniamo esse-
reproprio il contratto, fermoor-
mai da molti anni (2006 parte
normativa, 2008 parte econo-
mica), in quanto riteniamo sia

una delle occasioni per soste-
nere processi condivisi di inno-
vazione. Dalla Piazza è uscito
unimpegnocondivisoachiede-
re risposte certe al Governo: se
queste non fossero pervenute
o non fossero state adeguate,
sisarebbepassatiadazioniuni-
tarie di mobilitazione. Dopo
aver appreso che le altre orga-
nizzazioni si sono mosse auto-

nomamente, facendo rientrare
anche temi non inclusi nei no-
striconfrontinellaproclamazio-
ne dello sciopero, come cate-
gorie della Scuola e del Pubbli-
co, abbiamo esplicitamente
chiesto loro di convergere su
unadataunitariaperproclama-
re lo sciopero del solo settore
pubblico.Dopoaverattesosen-
za risposta, abbiamo definito il

giorno1dicembrecomegiorna-
ta di sciopero. Il nostro presidio
è organizzato, dalle ore 10 in
Piazza Paolo VI a Brescia. Alla
conclusionedell'iniziativa,con-
segneremoalPrefettoundocu-
mento, all'interno del quale
spiegheremo perché istruzio-
ne, formazione e lavoro pubbli-
copossono,anzi,devonoesse-
re una leva innovatrice».

La sede IAL di Brescia a partire
da questo anno propone corsi
di formazione professionale fi-
nanziatidaRegioneLombardia
destinatiai ragazzi inuscitadal-
la terza media, forte della con-
vinzioneche la formazionepro-
fessionale non sia una scelta di
ripiego per i ragazzi e le loro fa-
miglie ma un valido percorso di
studio.
I corsi triennali consentono il

conseguimentodiunaqualifica
professionale entro i 17 anni,
permettonodi inserirsinelmon-
do del lavoro, forniscono cono-

scenze, abilità e competenze
per lavorare e avvicinano il ra-
gazzo al mondo del lavoro con
tirocini e stage.
L'attuale struttura prevede

chei ragazzipossanocontinua-
re gli studi iscrivendosi al 4˚ an-
no che consente di conseguire
undiplomadi tecnicoesucces-
sivamente iscriversi al 5˚ anno.
I corsi che IAL Brescia propo-

ne sono «Operatore ammini-
strativo-segretariale»e«Opera-
toreamministrativo-segretaria-
le - Percorso personalizzato
per allievi con disabilità certifi-

cata». Il primo ha l'obiettivo di
formare un operatore che svol-
ge a livello esecutivo attività di
segreteria e di natura ammini-
strativa contabile. Il corso ha
una durata pari a 990 annue
con una classe 25 allievi. Il per-
corsodiOperatoreamministra-
tivo-segretariale-percorsoper-
sonalizzato per allievi con
disabilità certificata prevede
una personalizzazione del per-
corso didattico e formativo.
L'allievo verrà seguito da più fi-
gureche operano in stretta col-
laborazione.

Unascuolaper imestieridelgu-
sto,dovesi formanoiprofessio-
nistideldomaniedove l'innova-
zione è parte fondamentale dei
programmi didattici: CAST Ali-
menti ha sede a Brescia dal
’96. «Ci consideriamo un punto
di riferimento per il settore - di-
ce il direttore Vittorio Santoro,
tra i suoi fondatori insieme al
maestro Iginio Massari - dove
la professione si trasmette con
rigore e passione». CAST Ali-
menti propone corsi d'alta for-
mazione per chi desidera intra-
prendere il mestiere di cuoco,

pasticcere, gelatiere, panifica-
tore, pizzaiolo, cioccolatiere,
pastaio o barman.
Il metodo didattico può esse-

re così sintetizzato: alta pratici-
tà (30oredipraticasulle40tota-
li a settimana); numero chiuso
per garantire un ottimo rappor-
to docente-studente; laborato-
riconattrezzatureall'avanguar-
dia;simulazionedisituazioni la-
vorative; continuità nel tempo,
grazie a un catalogo corsi che
permette di mantenersi aggior-
nati lungotutto ilpropriopercor-
so professionale.

Infine, tutti gli studenti dell'al-
ta formazione vengono iscritti a
una newsletter con annunci di
lavoro da tutta Italia e dall'este-
ro. «Puntiamo a insegnamenti
subito applicabili in azienda.
Nonsi insegnasoloafare la frol-
la: i nostri studenti imparano a
produrre, conservare e rigene-
rare il quantitativo corretto di
frolla per una teglia di misura
standard-spiegaMichelaMar-
tini, responsabile didattica- . E
riserviamo grande attenzione
almetododi lavoro,allasicurez-
za a all'igiene alimentare».

Operatore amministrativo segretariale

“Percorsi personalizzati per alunni disabili” 
figura professionale di riferimento 
“Operatore  amministrativo segretariale”

Presentazione
dei corsi

29 novembre 2014 - dalle 14.30 alle 17.30

13 dicembre 2014 - dalle 14.30 alle 17.30

24 gennaio 2015 - dalle 14.30 alle 17.30

CORSI GRATUITI DI QUALIFICA PROFESSIONALE DOPO LA TERZA MEDIA

ILPRIMODICEMBREPARTIRÀUNA«PRESENZACOSTANTE»DAVANTIALBROLETTO

CislScuola inprimalinea:
presidio inpiazzaPaoloVI

L’OFFERTAFORMATIVAPERIRAGAZZIINUSCITADALLATERZAMEDIA

IALBrescia:doppiopercorso
perunagrandeprofessionalità

UNASCUOLACONQUASIVENT’ANNIDITRADIZIONE

CASTAlimenti:alta formazione
perprofessionistiqualificati
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