LA SCUOLA
PER ME
Corsi di formazione professionale
dopo la terza media

SARONNO

I corsi di Istruzione e Formazione Professionale
di IAL Lombardia si articolano in percorsi di
carattere teorico e pratico; prevedono per tutti
gli allievi un periodo di tirocinio presso aziende
del settore con le modalità dell’alternanza
scuola/lavoro, offrendo così l’opportunità di
entrare in contatto con il mondo del lavoro e di
accrescere la propria professionalità.
Ottenuta la qualifica triennale è possibile
accedere al quarto anno per il perfezionamento
della preparazione tecnico professionale e, in
particolare, delle competenze di:
• coordinamento/sorveglianza
di attività svolte da altri,
• interrelazione con i fornitori,
• assunzione di responsabilità
di carattere gestionale.
L’attestato di Diploma professionale
quadriennale dà inoltre con la possibilità di
accedere ai percorsi di formazione tecnica
superiore IFTS e ITS.

SPORTELLO ORIENTAMENTO
Nella sede di IAL Saronno è operativo uno
Sportello Orientamento a disposizione di
studenti e famiglie. Attraverso un colloquio
personalizzato, un esperto aiuta i ragazzi a
risolvere i dubbi su quale percorso formativo
intraprendere, valutando con loro aspirazioni,
interessi e capacità. Il servizio è gratuito.
Prenota il tuo colloquio chiamando lo 02
96702399 oppure lo 02 96367204.
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SALA / BAR
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PASTICCERIA
/ PANIFICAZIONE
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MECCANICA
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ACCONCIATURA
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CORSI PER ALLIEVI DISABILI
IAL Saronno mette a disposizione degli
allievi disabili corsi personalizzati di
formazione professionale di
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
ALLESTIMENTO SALA
E SOMMINISTRAZIONE
PIATTI E BEVANDE
I percorsi offrono agli allievi la possibilità
di sviluppare ed incrementare autonomie,
acquisire reali e specifiche capacità personali
e competenze professionali, promuovere
l’integrazione sociale e l’inserimento lavorativo.
Sono previste 881 ore annue.

IAL LOMBARDIA e tutti i suoi centri
sono certificati ISO 9001:2021

CERTIFICAZIONE
ANTIBULLISMO

NOV

ITÀ

IAL Lombardia ha ottenuto la certificazione delle procedure e
delle attività antibullismo in base alla normativa UNI/PdR 42:2018.
Questo riconoscimento è rilasciato da un organismo autorizzato
ed è il risultato di un audit in cui è stato analizzato tutto ciò
che la scuola mette in atto per contrastare i fenomeni del
bullismo e cyberbullismo. Nel sito ialombardia.it è consultabile la
documentazione di riferimento.
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Non voglio
essere invisibile

Tiziano la passione per la cucina l’ha avuta sempre, fin
da piccolo. Ed è cresciuta con lui. In un video che IAL ha
realizzato per presentare i suoi percorsi di istruzione e
formazione professionale, Tiziano racconta di cos’è per
lui la scuola, dell’attività di laboratorio, dell’importanza
del lavorare in gruppo, dei suoi sogni: “Mio padre è un
cuoco ed io ho avuto la possibilità di trafficare in cucina
fin da quando avevo 8, 9 anni. Quando abbiamo laboratorio
a scuola vengo un gran volentieri; sono sei ore sudate,
perché è impegnativo, faticoso, ma anche bello perché in
quelle sei ore la passione esce fuori. Non voglio essere
invisibile, voglio diventare qualcuno nella vita”. Una
dichiarazione d’intenti che vale, forse, più di tanti auspici al
riconoscimento pieno della formazione professionale come
tassello insostituibile del sistema scolastico. Tiziano lo
dice nella maniera più forte ed incisiva, ma questa voglia di
futuro affiora in tutte le storie del video.
Come quella di Fabio, allievo del corso di
panificazione e pasticceria: “Sono contento perché
vengo a fare quello che mi piace. È bello perché si
lavora in gruppo, ci diamo un obiettivo e riusciamo
anche a realizzare cose non da poco. L’anno scorso
ho fatto uno stage in una pasticceria molto rinomata
di Milano ed ho avuto la conferma che se ti impegni
questa scuola ti dà molte opportunità”.
Anita dopo la terza media ha scelto di frequentare
il corso Sala/Bar: “Io ho proprio voglia di venire a
scuola, perché professori e compagni sono una bella
compagnia. Il nostro prof. dice che se lo vogliamo,
noi, servendo un semplice caffè, abbiamo la
magia di far cambiare in positivo le giornate alle
persone”. Che non è cosa da poco!

ialombardia.it

Nicolas frequenta il corso di meccanica.
“I miei genitori mi hanno fatto scegliere
tranquillamente il corso che preferivo e
per me, appassionato di auto e motori, non
poteva esserci che questo, molto indirizzato
sulla pratica e sulla conoscenza di questo
settore. La soddisfazione è proprio
conoscere a fondo qualcosa che ti piace e poterlo fare
tuo, e metterti alla prova grazie anche agli stage in azienda.
Lo IAL è un ottimo posto perché ti lascia la tranquillità e la
serenità di venire a scuola. Pensare che potrò fare quello
che mi piace mi rende felice. E questa è la cosa migliore che
un lavoro può darti”.

Il mondo dell’estetica e del benessere è sempre la passione
di Irene: “Le persone vogliono sentirsi più belle ed
io voglio aiutarle con il mio lavoro. Nel mio corso ci
insegnano le varie tecniche della professione ma anche
a come relazionarci con gli altri nel modo più corretto, a
lavorare anche sul nostro autocontrollo”.
Mirko, corso di acconciatura,
è un figlio d’arte: la mamma
fa questo mestiere e lui tra
spazzole, specchi, shampo
e fon ci è proprio cresciuto.
“Quando è arrivato il
momento ho frequentato
diversi open day per la scelta
della scuola. Mi è capitato di venire qua, ho visto l’ambiente,
come si muovevano i docenti, la relazione che avevano con
i ragazzi e mi è piaciuto molto. Per questo sono qui, perché
è bello trovare della sintonia anche tra i professori e gli
studenti. Ed è quello che continuo a sperimentare; in una
classe si creano diversi legami ed è molto bello quando si
instaura un bel rapporto con le persone”.
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Voglia di futuro
Da sempre è questo il cuore del mestiere
dei formatori e degli educatori: fare spazio al
cambiamento, rendere possibile il dispiegarsi
della vocazione di ogni ragazza e di ogni ragazzo,
ed accompagnare ognuno nella costruzione dei
propri “attrezzi del mestiere”.
Una parte molto importante della proposta
formativa di IAL è costruita attorno al “lavoro”;
ogni corso professionalizzante è realizzato
assieme ai tanti imprenditori del nostro territorio
che cercano giovani lavoratori da inserire nella
propria azienda; grazie alla collaborazione
con questi veri e propri partner formativi ogni
percorso di studi concretizza un trasferimento di
competenze reali, perché integra le nozioni e le
attività scolastiche con la messa in opera, con il
lavoro quotidiano a fianco di professionisti.
E in questo orientamento risiede la grande
ricchezza della nostra scuola, un sistema
maturo di alternanza scuola/lavoro fortemente
radicato nel suo territorio e, per questo, ricco
di opportunità che si traducono in risultati
significativi: oltre il 70% degli allievi dei nostri
corsi trovano un lavoro entro sei mesi dal
termine degli studi, sempre più spesso nella
stessa azienda nella quale hanno realizzato il loro
percorso di studi.
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