LA SCUOLA SI FA IMPRESA
L’IMPRESA SI FA SCUOLA
INAUGURAZIONE NUOVI LABORATORI
CFP Padre Marcolini
della Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica

21 NOVEMBRE ORE 9.30 - c/o Sede Laboratori - Via Nazionale,37 - Ceto (BS)

TUTTI I NOSTRI NUMERI
4 gli anni che il CFP Padre Marcolini compie nel 2016
30 gli studenti partiti nel 2012, 155 gli studenti iscritti oggi
7 i profili formativi proposti di cui 4 unici sul panorama dell’offerta formativa professionale della Valle Camonica

operatore elettrico, amministrativo segretariale, operatore del legno, termoidraulico, agricolo, lattiero – caseario, meccanico
Attenzione forte e imprescindibile alla crescita educativa e personale dei singoli studenti

Innovazione tecnologica a servizio della formazione
Monitoraggio costante delle esigenze occupazionali e formative del territorio
50 le giornate di tirocinio in azienda nel corso dell’anno per un totale di 400 ore: il primo progetto di tirocinio “lungo” proposto sul territorio
Dialogo costante con le imprese e il mercato del lavoro
Tirocinio progettato e valutato in collaborazione con le imprese
60% le ore di formazione dedicate allo sviluppo delle competenze tecniche professionali
Oltre il 50% del personale docente composto da artigiani, professionisti e imprenditori qualificati del nostro territorio

150 il numero delle piccole medie imprese partner sul territorio
30 le visite ed esperienze formative in aziende proposte ai nostri studenti in 4 anni

Servizio di outplacement
Alta percentuale degli allievi diplomati inseriti nel mondo del lavoro
Sensibilità e accoglienza di studenti a rischio abbandono scolastico provenienti da altre scuole
1% di dispersione scolastica degli studenti iscritti

Ore 9.30

Accoglienza e benvenuto ai partecipanti

Ore 9.40

Saluti Istituzionali e apertura dei lavori
Massimo Ghetti - Presidente

Ore 9.50

La formazione per il lavoro:
il punto di vista delle imprese
Marco Bonometti - Presidente

Voce alle immagini
Ore 11.10

Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica

Associazione Industriale Bresciana

Ore 10.10

Voce alle imprese: il rapporto tra scuola e impresa
“raccontato” dalle aziende
• Diego Pezzotti - ISAM FINESTRE ESCLUSIVE
• Giancarlo Panteghini - CISSVA Soc. Coop.
• Giovanni Tosi - METAL CAMUNA srl
• Alessandro Fardelli - FARDELLI ERNESTO & C. s.a.s.

Ore 10.40

La formazione professionale e le politiche attive del
lavoro: uno strumento per il futuro dei giovani
Giovanni Bocchieri - Direttore Generale
Istruzione Formazione e Lavoro Regione Lombardia e
Docente Università Studi di Bergamo

La formazione Professionale secondo il modello
del CFP P. MARCOLINI
Luca Melino - Consigliere Delegato
Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica
e Direttore CFP Padre Marcolini

Ore 11.45

Chiusura dei lavori

Ore 12.00

Taglio del nastro e Benedizione dei nuovi laboratori

Ore 12.20

Aperitivo a buffet

Coordina i lavori: Giacomo Scanzi - Direttore

Editoriale Giornale di Brescia

A partire dalle ore 14.00 i nostri docenti guideranno famiglie e allievi nella scoperta dei nuovi laboratori
R.S.V.P. 0364/331016 – info@scuolacattolicavallecamonica.it

Sul retro della sovraccoperta
Guardia di morso del Luristan.
VIII secolo a.C. circa.
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