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

BRESCIA

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.

SPORTELLO ORIENTAMENTO
Nella sede di IAL Brescia 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 030 2893811.
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Fare breccia
nella motivazione
Nella proposta di IAL Lombardia per i percorsi di
Istruzione e formazione professionale si iscrive anche
una qualifica triennale per la figura dell’Operatore
addetto all’accoglienza e ai servizi in ambito turistico.
È attivata nella sede di Brescia e rientra nel progetto di
Regione Lombarda contro la dispersione scolastica.
Quello dell’abbandono scolastico è un dato
estremamente preoccupante: se i giovani lasciano
prematuramente la scuola corrono maggiori rischi di
disoccupazione, povertà ed esclusione sociale.
Le cause che lo determinano sono principalmente
culturali, sociali ed economiche. Le crisi degli ultimi
anni, la mancanza di risorse economiche in famiglia
a causa della perdita del lavoro di uno o di entrambi i
genitori, hanno ulteriormente contribuito al fallimento
scolastico di molti studenti.
Contrastare l’abbandono scolastico richiede sforzi
organizzativi e
proposte educative
alternative, per
intercettare risorse
preziose che non ci
può rassegnare a dare
per perse. La proposta
di IAL Lombardia è
rivolta ai giovani di
età compresa tra
i 16 e 24 anni che
vogliono riprendere
quel filo spezzato
e conseguire una
qualifica professionale.
Una didattica attiva
che prevede contesti
formativi non formali
e risposte individuali,
con un solo obiettivo:
fare breccia nella
motivazione giovani.

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 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.

BRESCIA
Via Nicostrato Castellini, 7 25123 BRESCIA
sede.brescia@ialombardia.it
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