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

VIADANA

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 Viadana 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 0375 833668.
IAL LOMBARDIA e tutti i suoi centri
sono certificati ISO 9001:2021
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Da allievo

a docente

Gianluigi Salvato è uno dei docenti del
corso di ristorazione di IAL Viadana. È
uno chef che dopo aver guidato sette
diverse brigate in sette diversi alberghi
turistici spaziando dal Trentino alla
Romagna, e dopo 14 anni dietro ai fornelli
di un suo ristorante a Sabbioneta,
ha deciso di mettere esperienza ed
inventiva al servizio dei giovani allievi di quella che tra il 1991 e il 1993 è stata
la sua scuola. “Oggi insegno stabilmente allo IAL ma anche quando avevo
il ristorante ho sempre tenuto vivi i rapporti e ospitato regolarmente tanti
ragazzi per il loro stage. Così quando il direttore mi ha offerto la cattedra
ho accolto l’dea con entusiasmo. Tengo molto alla scuola e a farla crescere,
perché ho iniziato qui il mio cammino e le devo tutto. Insegno ai ragazzi
ciò che ho imparato in tanti anni di professione, ma io stesso apprendo
tantissimo da loro e insieme cerchiamo di individuare il percorso migliore per
ognuno. E ce la mettiamo tutta!”.

Il restauro delle auto e moto d’epoca

sbocco lavorativo in un settore in grande espansione

Un’officina piene di idee quella della sede di Viadana di IAL Lombardia. Negli
ultimi anni gli studenti del corso di meccanica imparano anche attraverso il
restauro, motoristico e di carrozzeria, delle auto d’epoca. Hanno iniziato con
una replica fedele della Fiat 500 che vinse nel 1974 il Campionato Italiano della
Montagna, e continuato con una Renault R4 e una Fiat 1100. Un’esperienza
formativa appassionante strutturata in un vero e proprio “corso di
orientamento professionale per il restauro di veicoli di interesse storico”.
“Oggi sono richieste figure sempre più specializzate – spiega Elisabetta
Larini, responsabile del Centro di formazione professionale – ed è compito
della scuola quello di interpretare le esigenze del territorio per garantire agli
studenti la maggior occupabilità possibile una volta terminato il percorso
formativo”. IAL può contare sulla preziosa
collaborazione del Jurassic Car Club
T.N, associazione di appassionati di
motorismo storico, e la Dvg Solving,
società di consulenza per le imprese.
“L’obiettivo della proposta formativa –
aggiunge Larini – è quello di orientare
verso un possibile futuro lavorativo in un
settore in costante espansione, formando
una figura professionale, quella del
carrozziere-meccanico restauratore di
auto e moto d’epoca, che mancava, e che
ora diventa realtà”.
ialombardia.it

MECCANICA



  
  


              
               


     
    
     
   

 


 




 


 

  



 













































 

IAL Lombardia

GRAFICA

 


      

      
      
      
   

       
           
      
        
     
    


 


 



 


 

  



 




 

ialombardia.it
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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.

IAL VIADANA
Via Garibaldi, 50 46019 VIADANA (MN)
sede.viadana@ialombardia.it
0375 833668

