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RIEPILOGO DELLE ATTIVITA’ 2015/2016 

 

PERCORSI DI QUALIFICA TRIENNALE E IV ANNI 

 

Si presentano i percorsi di qualifica professionale regionale, suddivisi per titolo progetto ed annualità di 

riferimento, attivati nell’anno formativo 2015/2016 dalle nove Unità Organizzative: 

 

Unità Organizzativa di Brescia – percorsi di qualifica triennale 

Id corso Qualifica Indirizzo Annualità 

130870 Operatore del benessere Acconciatura I 

130871 Operatore del benessere Acconciatura I 

130872 Operatore del benessere Estetica I 

130873 Operatore del benessere Estetica I 

130874 Operatore meccanico   I 

130875 Operatore elettrico   I 

130021 Operatore del benessere Estetica II 

130022 Operatore del benessere Estetica II 

130176 Operatore del benessere Acconciatura II 

130177 Operatore del benessere Acconciatura II 

130252 Operatore del benessere Acconciatura II 

130254 Operatore meccanico   II 

130344 Operatore elettrico   II 

131105 Operatore del benessere Estetica III 

131106 Operatore del benessere Estetica III 

131107 Operatore del benessere Acconciatura III 

131108 Operatore del benessere Acconciatura III 

131114 Operatore meccanico   III 

131115 Operatore amministrativo segretariale   III 

131117 Operatore elettrico   III 

 

Unità Organizzativa di Chiari – percorsi di qualifica triennale 

Id corso Qualifica Indirizzo Annualità 

129922 Operatore meccanico   I 

129924 Operatore meccanico   I 

129925 Operatore impianti termoidraulici   I 

129926 Operatore elettrico   I 

129928 Operatore amministrativo segretariale   I 

129930 Operatore amministrativo segretariale Informatica gestionale I 

130136 Operatore meccanico   II 

130255 Operatore meccanico   II 

130283 Operatore impianti termoidraulici   II 
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130312 Operatore elettrico   II 

130330 Operatore amministrativo segretariale   II 

130357 Operatore amministrativo segretariale Informatica gestionale II 

130577 Operatore meccanico   III 

130578 Operatore meccanico   III 

130579 Operatore elettrico   III 

130580 Operatore amministrativo segretariale Informatica gestionale III 

130581 Operatore amministrativo segretariale Informatica gestionale III 

 

Unità Organizzativa di Clusane – percorsi di qualifica triennale 

Id corso Qualifica Indirizzo Annualità 

130537 Operatore della ristorazione Preparazione pasti  I 

130545 Operatore della ristorazione Servizi di sala bar I 

130551 Operatore della trasformazione agroalimentare Panificazione e  pasticceria I 

131383 Operatore della ristorazione Preparazione pasti  II 

131384 Operatore della ristorazione Servizi di sala bar II 

131385 Operatore della trasformazione agroalimentare Panificazione e  pasticceria II 

131382 Operatore della ristorazione Preparazione pasti  III 

131380 Operatore della ristorazione Servizi di sala bar III 

131379 Operatore della trasformazione agroalimentare Panificazione e  pasticceria III 

 

Unità Organizzativa di Darfo B. T.  – percorsi di qualifica triennale 

Id corso Qualifica Indirizzo Annualità 

130677 Operatore del benessere Acconciatura I 

130681 Operatore del benessere Estetica I 

130684 Operatore amministrativo segretariale   I 

130688 Operatore delle lavorazioni artistiche Metalli I 

130751 Operatore del benessere Acconciatura II 

130759 Operatore del benessere Estetica II 

130723 Operatore amministrativo segretariale   II 

130744 Operatore delle lavorazioni artistiche Metalli II 

131280 Operatore del benessere Acconciatura III 

131283 Operatore del benessere Estetica III 

131287 Operatore amministrativo segretariale   III 

 

Unità Organizzativa di Edolo  – percorsi di qualifica triennale 

Id corso Qualifica Indirizzo Annualità 

129983 Operatore del benessere Acconciatura I 

129992 Operatore del benessere Estetica I 

129995 Operatore alla riparazione di veicoli a motore Riparazione del veicolo I 

129654 Operatore alla riparazione di veicoli a motore Riparazione del veicolo II 

129658 Operatore del benessere Acconciatura II 

129668 Operatore del benessere Acconciatura III 

129665 Operatore del benessere Estetica III 
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129683 Operatore alla riparazione di veicoli a motore Riparazione del veicolo III 

 

 

 

 

Unità Organizzativa di Ponte di Legno  – percorsi di qualifica triennale 

Id corso Qualifica Indirizzo Annualità 

130509 Operatore della ristorazione Preparazione pasti I 

130555 Operatore della ristorazione Servizi di sala bar I 

130967 Operatore della ristorazione Preparazione pasti II 

130959 Operatore della ristorazione Servizi di sala bar II 

130998 Operatore della ristorazione Preparazione pasti III 

 

Unità Organizzativa di Desenzano – percorsi di qualifica triennale 

Id corso Qualifica Indirizzo Annualità 

130081 Operatore elettrico   I 

130082 Operatore alla riparazione di veicoli a motore Riparazione del veicolo I 

130083 Operatore del benessere Acconciatura I 

130084 Operatore del benessere Estetica I 

130331 Operatore elettrico   II 

130332 Operatore alla riparazione di veicoli a motore Riparazione del veicolo II 

130333 Operatore del benessere Acconciatura II 

130336 Operatore del benessere Estetica II 

130195 Operatore elettrico   III 

130196 Operatore alla riparazione di veicoli a motore Riparazione del veicolo III 

130197 Operatore del benessere Acconciatura III 

130198 Operatore del benessere Estetica III 

 

Unità Organizzativa di Verolanuova – percorsi di qualifica triennale 

Id corso Qualifica Indirizzo Annualità 

129101 Operatore meccanico   I 

129102 Operatore alla riparazione di veicoli a motore Riparazione del veicolo I 

129103 Operatore elettrico   I 

129105 Operatore impianti termoidraulici   I 

129106 Operatore del benessere Acconciatura I 

129107 Operatore del benessere Estetica I 

129635 Operatore meccanico   II 

129662 Operatore alla riparazione di veicoli a motore Riparazione del veicolo II 

129670 Operatore elettrico   II 

129675 Operatore impianti termoidraulici   II 

129681 Operatore del benessere Acconciatura II 

129694 Operatore del benessere Estetica II 

129702 Operatore meccanico   III 

129722 Operatore alla riparazione di veicoli a motore Riparazione del veicolo III 
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129731 Operatore elettrico   III 

129760 Operatore del benessere Acconciatura III 

129773 Operatore del benessere Estetica III 

 

 

Unità Organizzativa di Villanuova – percorsi di qualifica triennale 

Id corso Qualifica Indirizzo Annualità 

130163 Operatore elettrico   I 

130158 Operatore agricolo Coltivazioni I 

130170 Operatore meccanico   I 

131233 Operatore elettrico   II 

131235 Operatore elettrico   II 

131237 Operatore agricolo Coltivazioni II 

131236 Operatore meccanico   II 

131230 Operatore elettrico   III 

131231 Operatore agricolo Coltivazioni III 

131229 Operatore meccanico   III 

131232 Operatore amministrativo segretariale   III 

 

I percorsi di IV anno IFP, al termine dei quali gli allievi otterranno il diploma professionale di Tecnico, sono 

i seguenti: 

UO  
Id 

corso 
Qualifica Annualità 

Brescia 

130861 Tecnico dei trattamenti estetici con specializzazione IV 

130863 Tecnico dei trattamenti estetici con specializzazione IV 

130865 Tecnico dell'acconciatura con specializzazione IV 

130866 Tecnico dell'acconciatura con specializzazione IV 

130867 Tecnico per l'automazione industriale IV 

130869 Tecnico elettrico IV 

Chiari 

130737 Tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti automatizzati IV 

130739 Tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti automatizzati IV 

130740 Tecnico elettrico IV 

130741 Tecnico dei servizi di impresa IV 

130742 Tecnico dei servizi di impresa IV 

Clusane d’Iseo 

130507 Tecnico di cucina IV 

130523 Tecnico dei servizi di sala e bar IV 

130528 Tecnico della trasformazione agroalimentare IV 

Darfo 

130795 Tecnico dell'acconciatura con specializzazione IV 

130802 Tecnico dei trattamenti estetici con specializzazione IV 

130807 Tecnico dei servizi di impresa IV 

Edolo 130482 Tecnico riparatore veicoli a motore IV 

Ponte 
130573 Tecnico di cucina IV 

130600 Tecnico dei servizi di sala e bar IV 

Verolanuova 

131085 Tecnico per l'automazione industriale IV 

131082 Tecnico riparatore veicoli a motore IV 

131076 Tecnico dell'acconciatura IV 

131072 Tecnico dei trattamenti estetici IV 
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Villanuova 130782 Tecnico elettrico IV 

 

 

 

 

 

I percorsi PPAD, personalizzati per allievi disabili, sono i seguenti: 

 

U.O. Annualità 

Brescia I PPAD 

Brescia II PPAD 

Brescia III PPAD 

Chiari I PPAD 

Chiari II PPAD 

Chiari III PPAD 

Villanuova III PPAD - integrativo 

 

RIEPILOGO ATTIVITA’ FORMATIVA IN DDIF ANNO 2014/2015 

 N. PRIMI ANNI: 37+2 PPAD 

 N. SECONDI ANNI: 38+2 PPAD 

 N. TERZI ANNI: 35+3 PPAD 

 N. QUARTI ANNI: 25 

 

E’ importante sottolineare che, in linea con la mission aziendale che vede al centro la persona e il suo 

bisogno di formazione, il CFP Zanardelli prevede percorsi mirati e personalizzati per i ragazzi disabili (per 

un totale di 7 corsi Personalizzati per disabili). 

 

 

PERCORSI DI V ANNO 

 

La delibera regionale 3143 del 18/02/2015 disciplina i corsi annuali per l’accesso all’esame di Stato 

prevedendo la possibilità per gli operatori accreditati di organizzare l’offerta esclusivamente in regime di 

offerta autofinanziata. 

 In assenza quindi di avvisi regionali per il finanziamento di tali corsi annuali di istruzione e formazione 

professionale per l’accesso all’esame di Stato – annualità 2015/16 da svolgersi presso CFP e Istituti 

scolastici, l’Ufficio scolastico regionale ha individuato 44 Istituti Polo in Regione Lombardia per la 

costituzione di classi di V IP composte esclusivamente da allievi in possesso di diploma professionale di 

Tecnico (IeFP). 

 I nostri allievi con diploma professionale di Tecnico interessati ad acquisire il diploma quinquennale IP sono 

stati quindi orientati ad iscriversi presso alcuni istituti Polo della provincia di Brescia. In particolare sono 

state attivate collaborazioni con l’ITIS Castelli di Brescia, l’IS Primo Levi di Sarezzo e l’IS Falcone di 

Palazzolo. 
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PREVISIONE ATTIVITA’ FORMATIVA 2016-2017 

 

Per l’anno formativo 2016-2017, il CFP Zanardelli intende proporre percorsi in DDIF nelle seguenti filiere: 

 

U.O. Profilo professionale Indirizzo 
Diploma professionale 

15/16 

Brescia 

Operatore del benessere Acconciatura Tecnico dell’acconciatura 

Operatore del benessere Estetica 
Tecnico dei trattamenti 
estetici 

Operatore meccanico   
Tecnico per l’automazione 
industriale 

Operatore elettrico   Tecnico elettrico 

PPAD: Operatore delle lavorazioni 
artistiche 

Decorazione degli oggetti - 

-  
Tecnico dei servizi di 
impresa 

Chiari 

Operatore meccanico   
Tecnico per la conduzione 
e manutenzione impianti 
automatizzati 

Operatore elettrico   Tecnico elettrico 

Operatore impianti termoidraulici   - 

Operatore amministrativo segretariale Informatica gestionale 
Tecnico dei servizi di 
impresa 

Operatore amministrativo segretariale   

PPAD: Operatore delle lavorazioni 
artistiche 

Decorazione degli oggetti - 

Clusane di Iseo 

Operatore della ristorazione Preparazione pasti Tecnico di cucina 

Operatore della ristorazione Servizi di sala e bar 
Tecnico dei servizi di sala 
e bar 

Operatore della trasformazione 
agroalimentare 

Panificazione e pasticceria 
Tecnico della 
trasformazione agro-
alimentare 

Darfo Boario 
Terme 

Operatore del benessere Acconciatura Tecnico dell’acconciatura 

Operatore del benessere Estetica 
Tecnico dei trattamenti 
estetici 

Operatore amministrativo segretariale  
Tecnico dei servizi di 
impresa 

Operatore delle lavorazioni artistiche Metalli - 

Operatore ai servizi di vendita  - 

Operatore elettrico   - 
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Rivoltella di 
Desenzano del 

Garda 

Operatore alla riparazione di veicoli a 
motore 

Riparazione parti e 
sistemi meccanici e 
elettromeccanici del 
veicolo 

- 

Operatore del benessere Estetica - 

Operatore del benessere Acconciatura - 

Operatore ai servizi di vendita  Operatore del benessere 

Edolo 

Operatore del benessere Acconciatura Tecnico dell’acconciatura 

Operatore del benessere Estetica 
Tecnico dei trattamenti 
estetici 

Operatore alla riparazione di veicoli a 
motore 

Riparazioni parti e sistemi 
meccanici ed 
elettromeccanici del 
veicolo 

Tecnico riparatore dei 
veicoli a motore 

Ponte di Legno 

Operatore della ristorazione Preparazione pasti Tecnico di cucina 

Operatore della ristorazione Servizi di sala e bar - 

Verolanuova 

Operatore meccanico   
Tecnico per l’automazione 
industriale 

Operatore elettrico   

Operatore alla riparazione di veicoli a 
motore 

Riparazione parti e 
sistemi meccanici ed 
elettromeccanici del 
veicolo 

Tecnico riparatore dei 
veicoli a motore 

Operatore del benessere Acconciatura Tecnico dell’acconciatura 

Operatore del benessere Estetica 
Tecnico dei trattamenti 
estetici 

Operatore di impianti termoidraulici   - 

Villanuova sul 
Clisi 

Operatore elettrico   Tecnico elettrico 

Operatore meccanico   - 

Operatore agricolo 
Coltivazioni arboree, 
erbacee, ortofloricole 

- 

 

L’avvio dei percorsi è subordinato al numero delle iscrizioni che il CFP Zanardelli riuscirà ad ottenere ed ai 

meccanismi di assegnazione delle doti deliberati da Regione Lombardia. Infatti, con la possibilità che sia 

confermato il meccanismo dell’a.f. 15/16, che ha portato all’attivazione del budget operatore, si è deciso 

di strutturare l’offerta formativa a.f. 16/17 come una stabilizzazione dei corsi tradizionalmente attivati nelle 

diverse UO, con la riproposta di percorsi già avviati nell’a.f. 15/16 e l’introduzione di un nuovo percorso 

presso le sedi di Darfo Boario Terme e Desenzano del Garda, a sostituzione di uno dei percorsi già esistenti 

(la proposta del nuovo corso sarà, quindi, alternativa e non aggiuntiva rispetto a quelli tradizionali). 

 

In particolare si evidenzia come nessuno dei corsi non attivati nell’a.f. 15/16 è stato riproposto proprio 

nell’ottica del contingentamento delle doti attraverso il meccanismo del budget operatore. 

In particolare non sono stati riproposti: 

1. percorso PPAD presso l’Unità Organizzativa di Villanuova 
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2. Operatore della trasformazione agroalimentare – lattiero casearia, curvatura Lavorazione e 

trasformazione delle carni presso l’Unità Organizzativa di Verolanuova 

3. Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero presso l’Unità Organizzativa 

di Ponte di Legno, confermando l’offerta tradizionale della sede sulla ristorazione. 

 

NUOVO PERCORSO: 

1. Operatore ai servizi di vendita presso l’Unità Organizzativa di Darfo Boario Terme e Desenzano del Garda.  

Il presente percorso è stato proposto dalle due UO in questione come percorso alternativo a: 

- Operatore delle lavorazioni artistiche – Metalli (Darfo Boario Terme) 

- Operatore elettrico – (Desenzano del Garda) 

alla luce delle difficoltà a reperire iscrizioni per i 2 percorsi in questione. Il percorso Operatore ai servizi di 

vendita è stato proposto in questa fase congiuntamente a quelli tradizionali, ma è stato concordato con i 

Responsabili di Sede che sarà attivato alternativamente ai 2 percorsi storici, in base alle iscrizioni di febbraio 

2016. Solo al termine della fase di iscrizioni degli allievi delle scuole secondarie di I grado sarà, quindi, 

deciso se far partire l’Operatore ai servizi di vendita o l’Operatore delle lavorazioni artistiche – Metalli per 

Darfo Boario Terme; l’Operatore ai servizi di vendita o l’Operatore elettrico per Desenzano del Garda. 

 

La scelta di proporre l’Operatore ai servizi di vendita per Darfo Boario Terme è dovuta al fatto che il territorio 

della Valle Camonica vede la presenza di numerosi centri commerciali e negozi anche legati alla presenza 

turistica. Inoltre, attraverso il programma Garanzia Giovani la sede ha potuto analizzare l’esito 

occupazionale che questo settore offre. Dalla partenza di Garanzia Giovani nell’agosto 2014 l’UO di Darfo 

ha preso in carico 76 persone, di cui 17 sono stati poi inseriti nel settore delle vendite tra questi: 

 12 tirocinio di 6/12 mesi ancora in corso con possibilità di assunzione 

 2 assunzioni dirette 

 3 tirocini che alla conclusione si sono trasformati in assunzione. 

La richiesta emergente da parte delle attività commerciali e di servizi del territorio si focalizza sulle 

competenze di front-office, vendita e relazioni col pubblico, richieste formulate anche in occasione di 

richieste di collocazione in stage di altre figure professionali del settore (es. Operatore Amministrativo 

Segretariale). 

Dalla ricerca Eupolis Lombardia (allegato B della DGR 3943 DEL 31/07/2015) relativamente alla provincia 

di Brescia, emerge che tra i qualificati e diplomati si nota una crescita della quota degli operatori addetti ai 

servizi di vendita (rispettivamente 8% e 17% sul totale delle uscite). Il dato occupazionale del 43,9% 

rilevato da Europolis è leggermente superiore alla media (40,3%). 

E’ necessario, per la collocazione territoriale della sede di Darfo, analizzare anche i dati relativi alla provincia 

di Bergamo, ove il dato occupazionale rilevato da Europolis è il seguente: ” la figura di operatore per i 

servizi di vendita pesa 1 su 10 tra i qualificati e 2 su 10 tra i diplomati, sebbene tra gli iscritti la scelta di 

questa qualifica fosse in media di 1 su 20 (1 su 30 nel 2013).” 

 

Invece per quanto riguarda l’UO di Desenzano del Garda, l’attivazione del suddetto percorso risponde alla 

concreta esigenza del territorio del Basso Garda di figure professionali in grado di operare nei numerosi e 

crescenti punti vendita e in grado di eseguire autonomamente e correttamente attività specifiche attribuite 

dal responsabile, relative alla predisposizione e organizzazione di un negozio, alla gestione delle merci e 
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dei prodotti, alla relazione con il cliente, nelle diverse fasi di vendita e post-vendita e alla tenuta della 

contabilità. 

La zona gravitante attorno alle province di Brescia, Verona e Mantova si sta esponenzialmente arricchendo 

di centri commerciali che richiamano una clientela proveniente da un vasto bacino territoriale. Senza 

dimenticare la vocazione turistica di località come Desenzano, Sirmione e la Valtenesi, i cui prestigiosi e 

storici negozi catalizzano una clientela internazionale durante tutto l’anno. Questi fattori contribuiscono a 

mantenere costante e concreta la richiesta di operatori alle vendite da inserire nelle realtà commerciali, 

food e non food. 

Secondo la ricerca Eupolis, il 43,9% dei qualificati Operatore ai servizi di vendita nell’anno 2012 ha trovato 

impiego lavorativo nei 18 mesi successivi al conseguimento della qualifica. La percentuale in oggetto risulta 

essere innanzitutto superiore alla media di riferimento, che si attesta solo attorno al 40,3%. Inoltre va 

sottolineato come questo dato, se ristretto alla nostra zona di competenza e non all’intera provincia di 

Brescia, potrebbe essere ancor più importante, vista la natura turistico-commerciale del Basso Garda. 

Il territorio è attualmente sprovvisto di Istituzioni scolastiche o Formative che preparino tali figure, 

proponendo un’alternanza scuola/lavoro già a partire dalla seconda annualità attraverso l’attivazione di 

periodi di tirocinio che consentano agli allievi di conoscere concretamente la realtà lavorativa, per questo 

la proposta per un nuovo percorso di Qualifica è ricaduta su questo indirizzo. 

 

DOTE DISPERSIONE 

Con delibera regionale 3143 del 18/02/2015 è stata prevista la possibilità di inserimento di giovani in 

dispersione scolastica in una delle classi I,II e III dei percorsi di istruzione e formazione attraverso l’accesso 

al programma di Garanzia Giovani. 

La misura in oggetto è prevista per il solo anno formativo 2015/16 e l’accesso al beneficio è incompatibile 

con l’assegnazione di altra dote regionale. 

Il CFP Zanardelli ha avviato la richiesta di dote “Contrasto alla dispersione scolastica” per 153 allievi 

interessati a frequentare i corsi triennali offerti dalle sedi operative. Si è ancora in attesa di definire con 

Italia Lavoro S.p.A., società designata dal Ministero del Lavoro alla gestione operativa del progetto, le fasi 

attuative dello stesso 

 

SISTEMA DUALE 

La legge regionale 5 ottobre 2015 - n. 30 “Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di 

istruzione, formazione e lavoro in Lombardia” adotta il sistema duale per i percorsi di istruzione e 

formazione professionale, che si caratterizza per un raccordo sistematico, organico e continuo tra 

formazione e lavoro, riconoscendo il valore e il ruolo delle micro-imprese.  

 Il conseguimento delle qualifiche e dei diplomi professionali da parte degli studenti del sistema di istruzione 

e formazione professionale avviene attraverso l’integrazione tra formazione e lavoro e l’apprendistato per 

la qualifica e il diploma professionale.   

 Il nuovo apprendistato di qualifica e diploma delineato dai decreti attuativi del Jobs Act facilita 

indubbiamente l’utilizzo di tale istituto contrattuale per la realizzazione dei percorsi misti scuola/lavoro 

esentando le aziende dal costo dei periodi di formazione. 

 Regione Lombardia con decreto 4018 del 18/05/2015 ha finanziato la realizzazione di una offerta formativa 

finalizzata all’acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale destinando complessivamente 

8.600.000,00 euro alla formazione degli apprendisti di primo livello.  
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 Il CFP Zanardelli, forte della positiva esperienza che ha caratterizzato il percorso di accompagnamento alla 

qualifica di giovani apprendisti assunti con art. 3 (sperimentazione regionale Quam), intende impegnarsi 

per realizzare percorsi formativi in sistema duale, sia attraverso l’avviso regionale citato sia attraverso la 

partecipazione allo specifico avviso predisposto dal Ministero del Lavoro, attraverso Italia Lavoro spa. 

 Contemporaneamente il CFP Zanardelli si è fatto promotore di un progetto presentato ed approvato con 

finanziamento misto Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, finalizzato a costruire misure di 

accompagnamento e supporto alla predisposizione dei percorsi formativi nel nuovo sistema “duale”. Il 

progetto “Ways to Job” è stato ideato all’interno del Polo Tecnico Professionale “Tecnologie elettroniche, 

informatiche e impiantistiche innovative per la sostenibilità oltre Europa 2020”, con capofila l’Istituto 

Superiore L. Cerebotani di Lonato d/G (BS). 

 

PROGETTO SISTEMA REGIONALE DELL’ORIENTAMENTO PERMANENTE – 
PIANO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 

L’orientamento viene oggi considerato un processo continuo ed articolato che coinvolge tutte le fasi 

dell’esistenza, finalizzato a mettere il singolo individuo nella condizione di compiere scelte consapevoli, di 

delineare il proprio percorso di crescita e di realizzarsi positivamente a livello personale, sociale e 

professionale. Partendo da questa definizione, è possibile intuire quanto sia importante svolgere questa 

attività in modo efficace e puntuale, facendo capire agli utenti stessi che un’efficace attività di orientamento 

è la base da cui partire per una buona costruzione del proprio futuro. 

A tal fine, facendo seguito alla Deliberazione di Giunta Regionale del 25 luglio 2014 – n. X/2191 e del DDUO 

1 dicembre 2014 – n. 11338, che ha stabilito un budget di 126.566,20 € per la Provincia di Brescia, 

quest’ultima ha promosso la creazione di una propria rete territoriale ed in specifico, con l’Atto Dirigenziale 

n. 3833/2015 “Progetto di Regione Lombardia per l’Orientamento Permanente: costituzione della rete 

provinciale per l’Orientamento Permanente” ha costituito il nuovo organismo composto dalle seguenti realtà 

che hanno aderito all’Avviso disposto con Atto Dirigenziale n. 2904/2015 del Settore Lavoro e Formazione 

Professionale: 

 

N. Nominativo Ente Ambito intervento 

0 Provincia di Brescia Coordinatore Rete 

1 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio XI – 

Brescia 
Pubblica Istruzione 

2 Comune di Brescia Pubblica Istruzione - Lavoro 

3 Centro Formativo Provinciale “G. Zanardelli” – Brescia Formazione professionale - Lavoro 

4 Fondazione AIB - Brescia Formazione professionale - Lavoro 

5 Fondazione Enac Lombardia CFP Canossa – Brescia Formazione professionale - Lavoro 

6 Ok School Srl – Brescia Formazione professionale 

7 

Cooperativa Foppa Group – Fondazione Piamarta – CFP 

Lonati – Liceo Artistico – Accademia di Belle Arti Santa 

Giulia 

Pubblica Istruzione - Formazione 

Professionale 
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8 
Fondazione per l’Istituto Tecnico Superiore Nuove 

Tecnologie: Machina – Brescia 
Pubblica Istruzione 

9 
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di 

Brescia 
Formazione 

 

La rete si costituisce come rete “aperta”, che consente la partecipazione attiva al progetto e alle sue ricadute 

anche di altre realtà del territorio, attualmente non presenti nel partenariato. 

 

L’avviso promosso dalla Provincia di Brescia è costituito da 6 interventi, ricollocate all’interno del PAT in 4 

azioni, che verranno specificate di seguito: 

Azione 1 - Attivazione di tavoli tecnici e monitoraggio del progetto 

La Provincia di Brescia coinvolgerà i soggetti interessanti per la costituzione di tavoli tecnici territoriali 

(cabine di regia “pensanti”) al fine di giungere ad un progressivo processo di condivisione e comunanza di 

linguaggi, strumenti e procedure nell’ambito dell’orientamento permanente, nel rispetto dei rispettivi ambiti 

di competenza. 

Andranno identificate con precisione le attività di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post delle 

attività inerenti il progetto, nonché le modalità di sostegno e di istituzionalizzazione del Piano in caso di 

successo. 

Azione 2 - Sviluppo delle reti dei servizi 

La Provincia di Brescia si attiverà per organizzare la rete dei servizi per l’orientamento permanente 

predisponendo la “messa a sistema” di una banca-dati territoriale accessibile a tutti i soggetti interessati. 

Azione 3 – Percorsi di formazione degli orientatori ed eventi per i cittadini 

Individuati i fabbisogni formativi territoriali, saranno predisposti appositi percorsi per potenziare le 

competenze professionali e omogeneizzare gli interventi degli orientatori (figure di aggregazione, di 

sistema), qualificando le risorse già in dotazione ai servizi secondo gli standard regionali previsti. (Quadro 

Regionale Standard Professionali). 

Azione 4 – Gli sportelli polifunzionali 

Si procederà all’individuazione degli sportelli sul territorio, omogeneamente dislocati nei sottoambiti 

individuati dalla rete e che raccorderanno le risorse e i servizi già esistenti, senza duplicazioni 

sovrastrutturali, bensì in una logica di razionalizzazione ed efficienza. Le modalità operative saranno definite 

di comune accordo con i soggetti della rete coinvolti. Al fine della concreta operatività si precisa che tali 

punti potranno essere sia meramente informativi che erogatori di servizi ai sensi della Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 2191/2014. 

 

Il ruolo del Centro Formativo Provinciale “G. Zanardelli” nel progetto, su accordi presi dalla Direzione 

Generale con la Provincia di Brescia, sarà quello gestione del progetto in termini di: 

- progettazione iniziale del progetto e di dettaglio delle singole azioni; 

- coordinamento complessivo; 

- gestione delle risorse finanziarie e rendicontazione; 

oltre che di erogatore di alcune azioni o sotto-azioni del Piano d’Azione Territoriale, che saranno definite a 

seguito di approvazione del bando e di concertazione con i vari partner della rete. 

Il progetto ha una durata da novembre 2015 a novembre 2016 e al momento è in fase di approvazione 

presso Regione Lombardia. 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Per l’anno formativo 2015/2016 in ambito metodologico-didattico sono previste le seguenti azioni: 

1. Aggiornamento del POF; 

2. Revisione Regolamento Allievi; 

3. Accompagnamento e monitoraggio del progetto Generazione Web di Regione Lombardia – classi seconde 

a.f. 15/16; 

4. Introduzione del Registro elettronico nelle classi prime e seconde e aggancio con il sistema di valutazione 

delle competenze sperimentato nell’a.f. 2013/2014; 

5. Gruppo di lavoro Disabilità; 

6. Progetto ESCO: Educare ad una Scelta COnsapevole - azioni di orientamento per allievi delle classi terza 

della scuola secondaria di primo grado; 

7. Progetto Inglese Professionalizzante nei laboratori professionali dei percorsi DDIF. 

 

 

1. AGGIORNAMENTO DEL POF 

E’ necessario redigere il POF triennale 2015/2018, alla luce della normativa ministeriale che lo ha introdotto 

e  di quella regionale che ha emanato le nuove “Indicazioni regionali per l’offerta formativa dei percorsi di 

istruzione e formazione professionale di secondo ciclo” (DDUO 20 dicembre 2013 n. 12550) e “Procedure, 

disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all’offerta di 

istruzione e formazione professionale di secondo ciclo della Regione Lombardia” (DDS28 luglio 2014 n. 

7214). 

 

E’ quindi necessario declinare nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) le nuove indicazioni, esplicitando gli 

elementi che caratterizzano il “progetto educativo e didattico”, oltre che strategico-aziendale del CFP G. 

Zanardelli.  

In esso, infatti, vanno illustrate le finalità educative, le azioni formative, le metodologie didattiche e i servizi 

integrativi, le strutture, le figure presenti e le diverse attività che coinvolgono la Sede Centrale e le Unità 

Organizzative dell’Azienda. 

 

L’attività di revisione sarà così strutturata: 

Tavolo di regia 

Direzione Generale (ing. Pardo), Responsabili di Sede (prof.ssa Avalli, prof. Cervati, dott.ssa Clerici, dott. 

Galvani, dott. Landi, prof. Lupatini, dott.ssa Mazzoli), Ufficio Metodologie (dott.ssa Bettenzana) e Ufficio 

Comunicazione (dott.ssa Cigolini) 

 

Gruppo di redazione 

Coordinatori Didattici DDIF e Ufficio Metodologie 
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Gruppo di supporto 

Costituzione di eventuali tavoli ad hoc, con il coinvolgimento anche delle figure di staff alla Direzione 

Generale in base alle tematiche affrontate 

 

Il lavoro di redazione è previsto dal mese di dicembre 2015 a gennaio 2018 in modo che sia definitivo nel 

periodo delle nuove iscrizioni DDIF. 

Il focus prevalente del POF saranno i percorsi DDIF con tutti gli aspetti metodologico, didattici e 

organizzativi afferenti. 

 

2. REVISIONE REGOLAMENTO ALLIEVI 

Connessa all’aggiornamento del POF aziendale, vi è l’attività di revisione del regolamento degli allievi DDIF, 

poiché anch’esso deve tenere conto delle nuove indicazioni regionali, nazionali e disciplinare più 

correttamente alcuni aspetti quali: 

- accesso ai corsi; 

- sanzioni disciplinari; 

- allontanamento definitivo dai corsi 

La revisione del regolamento degli allievi dovrà essere effettuata dalle Unità Organizzative e dall’Ufficio 

Metodologie, in collaborazione con l’Ufficio Accreditamento e Qualità e con la supervisione del Direttore 

Generale. 

 

3. ACCOMPAGNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PROGETTO GENERAZIONE WEB DI REGIONE 

LOMBARDIA – CLASSI SECONDE A.F. 15/16 

 

Continua, nell’anno formativo 15/16, l’implementazione sperimentale dei Tablet nelle classi Generazione 

Web, approvato da Regione Lombardia il 13 marzo 2014 con DDS n. 2140, alla quale si aggiunge la vincita 

della premialità per l’a.f. 14/15. 

 

Il progetto, iniziato a ottobre 2014 e con conclusione prevista a novembre 2015 (con rilancio delle nuove 

attività), si è così strutturato: 

I. PERCORSO: “EAS: insegnare ed apprendere con gli Episodi di Apprendimento Situato – classi 

Generazione Web” 

II. TARGET: 

- docenti delle classi 2° di Generazione Web (a.f. 14-15) 

- studenti e famiglie della classi 2° di Generazione Web (a.f. 14-15) 

III. OBIETTIVI PROGETTO:  

 Contratto formativo 

 Coaching ai docenti 

 Supporto tecnico e metodologico ai docenti nell’introduzione del tablet (apps per la didattica) 

 Monitoraggio della sperimentazione Generazione Web 

 Repository del materiale 

IV. ATTIVITA’ CONNESSE AGLI OBIETTIVI: 

 Contratto formativo: Clinic (incontro) per progettazione contrattata del contratto formativo delle 

classi G.W. L’incontro si è svolto a ottobre 2014 coinvolgendo i coordinatori didattici e gli allievi (1 
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allievo per ogni classe generazione web) e ha portato alla creazione di un contratto formativo 

multimediale condiviso. 

 Coaching ai docenti:  

- 4 incontri di 2 ore ciascuno da novembre 2014 a settembre 2015 con i docenti delle classi 

Generazione Web suddivisi in 4 gruppi territoriali - Gruppo Darfo/Edolo/Ponte di Legno; Gruppo 

Desenzano/Villanuova; Gruppo Chiari/Clusane; Gruppo Brescia/Verolanuova 

- Supporto tecnico e metodologico ai docenti nell’introduzione del tablet (apps per la didattica) 

- Oltre agli incontri di coaching di cui al punto sopra, supporto on line tramite forum, chat e e-mail; 

 Monitoraggio della sperimentazione Generazione Web: 

- Questionario iniziale (on line) per studenti e genitori delle classi GW [dicembre 2014]; 

- Osservazione in aula: almeno 2 sessioni di 2 ore per ciascuna classe GW di ogni sede (in alcune 

sedi sono state fatte 3 osservazioni in aula) 

- Focus group conclusivo presso ogni sede con 8 studenti della classe GW ad aprile/maggio 2015; 

- Focus group conclusivo con docenti delle classi Generazione Web maggio 2015; 

- Repository del materiale: creazione di un ambiente per la condivisione dei contenuti didattici 

digitali. Gli EAS prodotti dai docenti saranno il cuore della repository (in corso di definizione e che 

sarà presentata ai docenti nell’incontro di settembre). 

Il progetto ha consentito un accompagnamento nell’implementazione della didattica multimediale ai 

docenti, offrendo supporto e uno scambio di condivisione delle buone prassi; e dall’altro lato un 

monitoraggio del progetto GW comprendendo anche le ricadute sugli allievi e sulle famiglie. 

 

E’ inoltre prevista una fase di rilancio delle attività formative sull’a.f. 15/16 per monitorare il proseguo del 

progetto e supportare i docenti nell’implementazione del progetto. Attualmente si è in fase di progettazione 

di questa fase. 

 

Il progetto 'Generazione Web' indetto da Regione Lombardia per la seconda edizione del concorso 

'Premialità' ha assegnato 500 mila euro alle istituzioni per i migliori progetti multimediali e vista la 

partecipazione di 358 scuole con il coinvolgimento di  3.400 docenti per il consolidamento della Scuola 

Digitale: tablet in aula per allievi e docenti. Con decreto n. 7958 del 01/10/2015 anche il nostro istituto è 

rientrato fra i dieci beneficiari della Dote assegnata al progetto “Zanardelli 2.0.” per un importo pari a € 

41.000,00. L'innovazione tecnologica collegata alla didattica e applicata all'interno del nostro istituto 

diventa ormai strumento indispensabile per il raggiungimento di elevati livelli di istruzione anche a beneficio 

di un rilancio della competitività del tessuto economico e della crescita sociale. 

 

 

4. INTRODUZIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO NELLE CLASSI PRIME E SECONDE E AGGANCIO 

CON IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SPERIMENTATO NELL’A.F. 2013/2014 

In concomitanza con l’attivazione delle classi digitali, da settembre 2014 nelle classi prime e seconde (non 

le classi terze e quarte in quanto finanziate da Regione Lombardia tramite Fondo Sociale Europeo che 

richiede la firma degli allievi, non prevista dal registro elettronico) è stato introdotto il registro elettronico 

Spaggiari. 
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Nel primo semestre del 2015, si è conclusa la parte di implementazione relativa ai docenti: aggiornamento 

automatico del registro personale del professore; monitoraggio continuo presenza, assenze, ritardi allievi; 

ecc. Complessivamente il registro è stato accolto positivamente dalla totalità dei docenti-formatori, tant’è 

che alcune sedi (Villanuova e Verolanuova) hanno chiesto di attivarlo già da gennaio 2015 sulle 3° e le 4°, 

non tanto sulle presenze e assenze dove è necessario comunque quello cartaceo, ma sul registro del 

professore, in vista anche dell’aggancio con la scheda di valutazione per competenze. 

 

In particolare la conclusione della sperimentazione a giugno 2015, ha consentito di individuare gli ambiti 

di implementazione nel secondo semestre 2015: 

- Attivazione lato famiglie e studenti per implementare le comunicazioni scuola-famiglia on line; 

- Completare il dialogo tra registro elettronico e gestionale Gamma, evitando quindi l’inserimento 

manuale delle presenze/assenze degli allievi da parti delle Segreterie Didattiche. 

L’implementazione tecnica è seguita dall’Ufficio Ced e dall’Ufficio Metodologie. 

 

Sul lato didattico metodologico, l’introduzione del registro elettronico ha consentito di agganciare la scheda 

di valutazione per competenze sperimentata nell’a.f. 13-14. 

Infatti, il registro elettronico permette, oltre all’inserimento dei voti delle varie materie e verifiche, l’opzione 

valutazione per competenze, agganciando quindi l’inserimento della valutazione delle competenze alla 

nostra scheda di valutazione per competenze, richiesta dalla normativa regionale. 

La scheda di valutazione per competenze, da noi elaborata, ha portato ad avere le competenze traguardo 

del profilo (di base e tecnico professionali) come principale elemento da valutare in diversi ambiti di 

valutazione (discipline, stage, unità di apprendimento, prove strutturate, ecc). In ciascuno di questi ambiti, 

a seconda della competenza stessa di riferimento, i docenti, singolarmente o come consiglio di corso, 

attribuiscono una valutazione in centesimi che poi va mediata con le diverse valutazioni ottenute nei diversi 

ambiti sulla medesima competenza. Questo permette di dare pari dignità ai diversi ambiti di valutazione, 

cosa che prima non avveniva, in quanto il precedente libretto prevedeva un peso enorme allo stage ed altri 

fattori che, in alcuni casi, falsavano la valutazione complessiva dell’allievo. 

Le competenze sono state divise tra competenze di base e competenze professionali (riferimento 

differenziato a seconda dei settori professionali di riferimento e dei relativi aggiornamenti di Regione 

Lombardia). 

Avendo inserito le competenze nel registro elettronico, il docente ha quindi il proprio registro personale 

organizzato per competenze e non solo per materie. 

La sperimentazione effettuata da Gennaio 2015 a Giugno 2015 su una sede pilota (Villanuova sul Clisi) ha 

consentito di valutarne l’efficacia, in termini di: 

- risparmio di tempo da parte dei docenti, non dovendo effettuare molteplici inserimenti delle 

valutazioni che non devono fare doppi inserimenti,  

- monitoraggio efficace ed efficiente dell’andamento della classe, oltre che delle modalità valutative 

dei docenti, non solo nelle fasi di scrutinio, ma anche durante la normale attività di consigli di corso. 

Il lavoro di dialogo tra registro elettronico e scheda di valutazione per competenze è gestito dall’Ufficio 

Metodologie con la forte collaborazione dell’Ufficio Ced. 
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Alla luce del lavoro effettuato si è quindi definita con il Comitato di Direzione l’attivazione dei registri 

elettronici su tutte le classi, in particolare: 

- classi 1° e 2° in tutte le sue componenti (assenze/presenze; valutazione per competenze; circolari di 

classe, sanzioni, note disciplinari, sostegno); 

- classi 3° e 4° nella sua componente della valutazione per competenze (non le assenze/presenze in quanto 

essendo finanziati tramite FSE è ancora necessario il registro cartaceo con la firma degli allievi) 

- consegna delle password di accesso a studenti e famiglie (classi 1° e 2°) per da dicembre 2015 per 

accesso a presenze/assenze e valutazione per competenze. 

 

5. GRUPPO DI LAVORO DISABILITÀ 

Nell’a.f. 14-15 si è avviata il percorso di RicercAzione “Inclusione dei studenti disabili, DSA o con Bisogni 

Educativi Speciali all’interno del CFP Zanardelli”. Infatti, è emersa dalle sedi la necessità di confrontarsi su 

questa tematica per armonizzare le diverse prassi presenti nelle Unità Organizzative, nel rispetto della 

normativa nazionale e regionale. 

I. TARGET:  

2 gruppi obiettivo: 

gruppo a. referenti disabilità delle UO 

gruppo b. docenti di sostegno delle UO  

per un totale di circa 35 persone 

II. OBIETTIVO: condividere strategie, modalità di gestione e strumenti per gli allievi disabili (104, DSA e 

BES) inseriti nei percorso normodotati 

III. FACILITATORE DEL GRUPPO: Bontempi Anna 

IV. SVOLGIMENTO: da ottobre 2014 a fine maggio 2015 

V. RISULTATI: definizione del processo di gestione degli allievi L.104 dall’orientamento all’esame 

conclusivo; elaborazione di format standard minimi per adempimenti previsti dal Legge (PEI, ecc); 

condivisione di buone prassi tra le 9 Unità organizzative. 

 

Nell’a.f. 15/16 si è deciso di proseguire con il percorso focalizzando l’attenzione sui DSA per condividere 

strategie, modalità di gestione e strumenti per gli allievi DSA (L. 170) coinvolgendo anche il corpo docenti 

nella formazione. Attualmente il progetto è in fase di definizione. 

 

 

 

 

6. PROGETTO ESCO: EDUCARE AD UNA SCELTA CONSAPEVOLE - AZIONI DI ORIENTAMENTO PER 

ALLIEVI DELLE CLASSI TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Il progetto E.S.CO. “Educare ad una Scelta COnsapevole”, è stato riconfermato dal CdA in data 16 

settembre 2014 con la finalità di supportare la fase di orientamento degli allievi delle scuole secondarie di 

I grado, nel periodo di ottobre 2014 - febbraio 2015.  

Anche per quest’anno il progetto è stato approvato dal CdA in forma autofinanziata per un budget di 

12.000,00€ e ha realizzato percorsi di orientamento presso le scuole secondarie di I grado del territorio di 

competenza dello Zanardelli. Si è confermata la struttura del percorso che prevedeva l’adesione a diversi 

servizi di orientamento, di cui alcuni erogati dalla Cooperativa sociale Tempo Libero: 
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1) Somministrazione di questionari standardizzato relativi alla definizione delle preferenze scolastiche 

e professionali, della motivazione scolastica e del metodo 

2) Presentazione delle opportunità formative alla classi terze 

3) Restituzione al gruppo dei questionari  

4) Restituzione al referente per l’orientamento e/o docenti individuati dalla scuola 

5) Consegna opuscoli informativi; 

6) Laboratori professionali (microstage) presso il Cfp Zanardelli 

In particolar modo, si è voluto allargare il parterre delle scuole secondarie di I grado con cui entrare in 

contatto e instaurare legami collaborativi e favorire l’accesso degli allievi al punto 6), cioè i microstage, con 

la convinzione che un’esperienza diretta presso i laboratori, anche con la produzione di prodotti, consenta 

agli allievi una maggiore acquisizione di consapevolezza rispetto al settore, alle metodologie e alla realtà 

scolastica. 

 

Alle diverse attività hanno partecipato: 

1) Istituto comprensivo “L. Einaudi” di Sale Marasino, Monte Isola, Marone (4 classi con 71 allievi); 

2) Istituto comprensivo statale di Verolanuova, Verolavecchia e Bassano Bresciano (4 classi con 86 

allievi); 

3) Istituto comprensivo di Bagnolo Mella (1 classe sperimentale con 25 allievi); 

4) Istituto Comprensivo di Borgo San Giacomo, Quinzano e San Paolo (8 classi con 157 allievi); 

5) Istituto comprensivo II “Trebeschi” – Desenzano, Sirmione e Pozzolengo (10 classi con 214 allievi); 

6) Istituto comprensivo “Ugo da Como” di Lonato (6 classi circa 108 allievi); 

7) Istituto comprensivo I di Desenzano “V. Catullo” (6 classi con 157 allievi); 

8) Istituto comprensivo “A. Belli” di Sabbio Chiese, Odolo e Agnosine (7 classi con 148 allievi); 

9) Istituto comprensivo statale “Oscar di Prata” di Trenzano (3 classi con 53 allievi). 

 

Mentre hanno partecipato solo ai Laboratori professionali (microstage) presso il Cfp Zanardelli circa 40 di 

scuole presso l’intero territorio provinciale (di cui 18 hanno sottoscritto una convezione con l’UO di Brescia). 

Rispetto alle nove scuole in cui è stato somministrato il questionario standardizzato relativo alla definizione 

delle preferenze scolastiche e professionali, della motivazione scolastica e del metodo, coinvolgendo circa 

1020 allievi, il 13% (131 allievi) hanno evidenziato un potenziale orientamento verso il sistema di Istruzione 

e Formazione Professionale. Il 38% di questi 131 allievi, pari a 50 allievi, ha confermato la propria iscrizione 

presso una delle nostre unità organizzative. 

Non sono conteggiati nella statistica gli allievi che hanno effettuato solo i microstage presso le nostre sedi, 

che ipoteticamente alzano il numero degli allievi delle scuole medie che hanno confermato l’iscrizione presso 

lo Zanardelli. 

Il progetto, inoltre, ha consentito di instaurare nuovi rapporti con le scuole medie o consolidare gli esistenti, 

favorendo la collaborazione anche per la presentazione di nuovi progetti, quali Generazione Web –

formazione insegnanti della Bassa Brescia oppure il progetto “Laborando Si Impara”, sulla dispersione 

scolastica. 

Il budget complessivamente impegnato è di 11506,56 €. 
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Per l’anno formativo 15/16, vista la riduzione dei finanziamenti per il CFP Zanardelli, si è definito in Comitato 

di Direzione di mantenere esclusivamente la proposta dei laboratori professionali (microstage) presso le 

nostre Unità Organizzative su richiesta delle scuole secondarie di primo grado. 

 

7. PROGETTO INGLESE PROFESSIONALIZZANTE NEI LABORATORI DEI PERCORSI DDIF 

 

La finalità di questa attività è quella di aumentare le competenze in lingua straniera degli allievi del DDIF, 

attraverso l’esperienza di un inglese “concreto” e connesso alla parte professionale (inglese specialistico), 

conversando con il docente di inglese durante un’ora settimanale in laboratorio. 

Con questa modalità si vogliono implementare gli skills di conversation e favorire un maggiore 

apprezzamento dell’inglese stesso, non sempre molto amato dagli allievi. 

Infatti, in alcuni settori l’inglese è fondamentale per l’attività professionale stessa, come ad esempio il 

settore meccanico, ma non solo, dove spesso i manuali delle macchine a controllo numerico più avanzato 

o i programmi per esse sono in inglese e, quindi, la conoscenza dell’inglese tecnico è un elemento 

importante anche in fase di ricerca del lavoro a termine dei percorsi formativi. 

Ad esempio nelle sedi Brescia e di Darfo diversi allievi di IV e di III hanno sostenuto con successo l’esame 

Cambridge English Preliminary English Test (PET), ottenendo la certificazione B1 e A2 del Common 

European Framework of References for Languages. 

 

A tal fine è stato progettato un percorso di formazione per i docenti tecnico-professionali (laboratorio) di 

lingua inglese base con docente madrelingua con la finalità di acquisire nozioni elementari di conversazione 

per la durata di 20 ore da svolgersi nei mesi di novembre – dicembre 2015. 

 

 

FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE 

 

POLI TECNICO-PROFESSIONALI 

 L’attività di innovazione e potenziamento dei Poli Tecnico Professionali in Lombardia procede anche per il 

2015 secondo strategia di contribuire alla strutturazione di un sistema formativo educativo innovativo, 

integrato con quello economico/produttivo orientato allo sviluppo del potenziale personale, realizzando 

collaborazione fra istituzioni formative e imprese. E’ in questa logica che Regione Lombardia ha sottoscritto 

un protocollo di obiettivi condivisi con Fondazione Cariplo provvedendo alla pubblicazione del bando 

“Promuovere iniziative di innovazione e potenziamento dei Poli Tecnico-Professionali (PTP) a sostegno delle 

filiere produttive del territorio e dell’occupazione giovanile”. Il nostro centro si è fatto parte attiva nella 

redazione di proposte e progetti che potessero dare risposte concrete agli obiettivi sanciti dal bando. L’esito 

finale ha portato alla presentazione di 44 progetti da parte dei 56 Poli presenti in Lombardia, 9 dei quali 

sono stati quelli ritenuti meritevoli della premialità. Fra questi il progetto WAYS TO JOB cui abbiamo 

significativamente contribuito, con l’assegnazione di circa € 100.000,00, a totale copertura dei costi previsti 

a budget che vede come capofila del progetto, nonché del polo beneficiario denominato “Tecnologie 

elettroniche, informatiche e impiantistiche innovative per la sostenibilità oltre Europa 2020” l’istituto I.I.S. 

“L. Cerebotani” di Lonato. Il progetto prevede l’attivazione, nel corso del prossimo biennio, di misure 

specifiche previste negli ambiti di azioni per l’alternanza scuola-lavoro, di sviluppo, promozione e 

implementazione dell’apprendistato di I e III livello, di internazionalizzazione dei percorsi formativi, di 
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potenziamento delle dotazioni laboratoriali, e/o loro messa in rete, di realizzazione di interventi di 

formazione formatori. 

 

PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICO SUPERIORE (IFTS) 

Uno degli output generati dall’attività dei PTP è stata l’erogazione di percorsi di formazione specialistici 

superiori (IFTS) post diploma rivolti a giovani e adulti, occupati e non occupati, per la formazione di tecnici 

impegnati nell’innovazione dei processi e dei prodotti. Con decreto n. 6655 del 5 agosto 2015 è stata 

approvata la riedizione, opportunamente rivista e corretta, dell’IFTS per Tecnico superiore di installazione 

e manutenzione di impianti civili ed industriali “Impianti ad alta efficienza energetica”, proposto anche 

quest’anno a cura del PTP “Tecnologie elettroniche, informatiche e impiantistiche innovative per la 

sostenibilità oltre Europa 2020” integrato della parte relativa agli impianti di sollevamento civili ed 

industriali con l’integrazione, per la parte di aziende in partenariato, di specialisti del settore. Si è quindi 

proceduto alla sottoscrizione di un’Associazione Temporanea di Scopo con i partner proponenti per rendere 

attivo il disegno formativo che dovrà potersi avviare entro e non oltre il 30 novembre 2015. 

L’esito dell’edizione che si è svolta nel corso dell’a.f. 2014-2015 ha portato alla selezione su 40 candidati 

di 22 iscritti con 15 attestati finali (7 si sono ritirati per aver trovato occupazione o scelto altro percorso 

scolastico) che hanno portato a 3 assunzioni a tempo indeterminato, 2 tirocini e 2 iscrizioni all’università; 

7 candidati hanno inoltre ottenuto il certificato KNX di specializzazione nel settore della domotica. 

 

PROGETTI SPECIALI 

 

DOTE SCUOLA – COMPONENTE MERITO 

In adesione all’avviso pubblico approvato con decreto n. 6772 del 6 agosto 2015 è stato presentato il 

progetto di apprendimento esperienziale a favore degli studenti meritevoli lombardi da inserire nel catalogo 

della dote scuola per l’a.f. 2015/2016 – Dote Merito – dal titolo SCUOLA E DINTORNI IN UN ALBERGO 

DIDATTICO per l’ambito tematico “Ristorazione, produzione, somministrazione e vendita di prodotti 

gastronomici” e vede coinvolta la sede di Ponte di Legno, identificabile come esperienza avviata di albergo 

didattico e della scuola impresa. 

L’avviso è volto a selezionare operatori specializzati nella svolgimento di attività di valorizzazione del 

capitale umano per sostenere, nell’ambito della Dote Scuola – Componente Merito, la realizzazione di 

significative esperienze di apprendimento e di arricchimento di conoscenze e abilità a favore degli studenti 

che hanno conseguito nell’anno scolastico e formativo 2014/2015 brillanti risultati scolastici.  

In tale ambito, è prevista la costituzione di un apposito catalogo regionale delle offerte tra le quali gli 

studenti destinatari della Dote Scuola – Componente Merito - a.s. 2015/2016 potranno scegliere quelle di 

maggiore interesse in specifici ambiti tematici (scad. 16 novembre 2015). 

L’importo della Dote riconoscibile a ciascuno studente beneficiario è pari ad € 1.000,00 per esperienze di 

apprendimento svolte in Italia. La Dote sarà erogata sotto forma di voucher (buoni virtuali/elettronici) da 

utilizzare on-line da parte degli studenti beneficiari su una piattaforma appositamente realizzata e da 

spendere a favore del soggetto proponente. La Dote è assegnata a copertura dei costi complessivi di 

partecipazione dei singoli studenti ai servizi ed attività di progetto. Per costi complessivi si intendono:  

- tutti i costi relativi all’iniziativa esperienziale (preparazione, realizzazione, direzione, amministrazione, 

costi indiretti);  

- i costi di viaggio, vitto e pernottamento degli studenti per un massimo di quindici giorni;  
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- i costi per l’erogazione di eventuali servizi aggiuntivi previsti dal progetto.  

Il nuovo progetto nasce da un arricchimento rispetto all’esperienza che si è svolta nel corso del mese di 

luglio 2015 che ha visto la partecipazione per due settimane di due allieve provenienti da un percorso di 

studi quinquennale in enogastronomia e hanno potuto accedere alle diverse fasi di svolgimento di un’offerta 

di accoglienza turistico-alberghiera quali la reception e l’accoglienza, l’assegnazione alloggi e 

accompagnamento, l’affiancamento dei maitres di sala e agli chef, già docenti dei corsi per allievi e adulti, 

per partecipare, nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza, alla realizzazione di prodotti da forno e 

decorazione dei piatti, oltre alla conoscenza e degustazione delle ricche preparazioni gastronomiche locali. 

L’attività pratica in sede si è alternata a momenti significativi di conoscenza del territorio attraverso 

escursioni in ambiente; l’utilizzo dell’area sportiva attrezzata, comprensiva di una palestra di roccia 

modernamente allestita, ha inoltre permesso la pratica di esercizi e movimenti propedeutici ad una pratica 

sportiva sistematica. 

 

ERASMUS+ 

Il programma Erasmus+ 2014-2020, dotato di uno stanziamento complessivo di a 14,7 miliardi di euro, 

riunisce tutti gli strumenti europei in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport. Erasmus + intende 

contribuire agli obiettivi della strategia Europa 2020, allo sviluppo sostenibile dei Paesi terzi nel settore 

dell’istruzione superiore e allo sviluppo della dimensione europea dello sport, concentrandosi su 6 priorità: 

1) migliorare l’acquisizione di competenze chiave dall’infanzia all'età adulta, attraverso percorsi di 

formazione formale ed informale; 

2) promuovere percorsi di istruzione e formazione inclusivi; 

3) sostenere percorsi di istruzione e formazione nell’attuale contesto digitale; 

4) migliorare la formazione degli educatori; 

5) promuovere il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche per facilitare l’accesso al mercato del 

lavoro; 

6) supportare gli investimenti nel campo della formazione e dell’istruzione. 

Le risorse stanziate per il Work programme 2016 ammontano ad oltre 2,2 miliardi di euro, che 

consentiranno a 600mila giovani e 200mila insegnanti di formarsi e di lavorare all’estero. 

L’ invito a presentare proposte, EAC/A04/2015, volto a perseguire le priorità strategiche del Work 

programme e dotato di un budget di oltre 1,8 miliardi di euro, è articolato in diverse azioni: 

Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 

Azione chiave 2 - Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi 

Azione chiave 3 - Sostegno alle riforme delle politiche 

L'invito è rivolto a qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, 

della gioventù e dello sport, avente sede in uno dei 28 Stati membri dell’Ue. 

L’azione dell’ente si svolgerà per lo sviluppo di nuovi partenariati innovativi per costituire sinergie tra il 

mondo dell’istruzione e quello del lavoro consentendo agli istituti d’istruzione superiore, ai formatori e alle 

imprese di incentivare l’innovazione e lo spirito imprenditoriale nonché di elaborare nuovi programmi e 

qualifiche per colmare le lacune a livello delle abilità. L’intento sarà di ottimizzare e migliorare l’azione 

proposta nel corso del 2015 che non ha superato la fase di selezione per l’azione prevista in corrispondenza 

della chiave 2, rispondendo alle obiezioni sollevate all’ipotesi progettuale presentata. 

 

 



23 

INIZIATIVE PER EXPO 2015 

E’ stato organizzato presso Padiglione Italia uno spazio organizzato per evidenziare il valore progettuale 

del sistema scolastico nel suo complesso sui temi di Expo 2015 grazie al progetto VIVAIO SCUOLE. Il Corner 

dedicato alle scuole ha consentito la partecipazione di 11.100 studenti per la presentazione di 736 scuole 

rappresentative di tutte le regioni italiane in 184 giorni, ospiti strutture formative nazionali ed 

internazionali. 

All’iniziativa e per il comparto delle Scuole di formazione professionale il nostro ente ha portato esperienze, 

progetti, idee ma soprattutto l'entusiasmo e la passione di allievi e docenti. Sono intervenuti gli allievi della 

sede di Ponte di Legno, nel mese di giugno, partecipando al capitolo "La ristorazione tra tradizione e 

innovazione", della sede di Chiari ad agosto per il capitolo "Attività sportiva e benessere", a settembre 

l'ultimo appuntamento con la sede di Brescia per il capitolo "Giovani e creatività" con una stretta 

rappresentanza di allievi e docenti per illustrare il tema del giorno secondo la propria esperienza di studio 

e i progetti elaborati nel corso dell'anno scolastico.  

In prospettiva 2016, si ritiene che le attività di promozione dell’albergo didattico di Ponte di Legno possano 

essere riproposte, in particolare riferimento all’ospitalità di scuole in visita guidata agli itinerari naturalistici 

e/o gastronomici della Val Camonica. 

 

 

FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE  

 

BANDO FORMAZIONE CONTINUA REGIONE LOMBARDIA  

In risposta al bando di Regione Lombardia relativo alla Formazione Continua, il Centro Formativo ha colto 

l’opportunità di mettersi a disposizone, in quanto ente accreditato, delle Aziende con sede in territorio 

lombardo che intendano beneficiare di formazione tecnica professionale gratuita per il loro personale, 

dipendente o titolare, attraverso l’elaborazione, la presentazione e la gestione dei piani formativi che 

l’Azienda ritenesse avviare. I corsi di formazione, della durata da 8 a 64 ore per gruppi di massimo dieci 

partecipanti, possono essere organizzati per la singola azienda o per gruppi di aziende con bisogni formativi 

omogenei. Si possono tenere presso la sede aziendale ma obbligatoriamente in orario di lavoro. 

La formazione può riguardare ambiti generali quali l’informatica, le lingue straniere, il marketing, la 

comunicazione, la contabilità, oppure più strettamente tecnici quali, ad esempio, l’area elettrica, 

elettronica, meccanica, ristorativa e sanitaria.  

L’accesso ai fondi può aver luogo presentando un progetto formativo in accordo con le Rappresentanze 

Sindacali per il tramite di un Ente accreditato da Regione Lombardia per la formazione. 

I fondi disponibili sono ad esaurimento suddivisi in tre finestre di accesso: la prima finestra di aprile 2013, 

dalla quale siamo rimasti esclusi, ha esaurito i fondi in meno di un’ora; per la seconda finestra prevista per 

il mese di novembre 2013, è stato predisposto ed erogato un progetto monoaziendale (azienda tessile) sul 

tema della gestione di magazzino, per la terza finestra è stato approvato ed erogato un progetto 

monoaziendale (programmazione iso di tornitura fanuc in ambito metalmeccanico) nel periodo febbraio-

aprile 2015.  
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Regione Lombardia, nei prossimi mesi, dovrebbe pubblicare un nuovo bando. Il Centro Formativo sta già 

raccogliendo i fabbisogni formativi aziendali di nuove realtà produttive interessate.  

 

FORMAZIONE PERMANENTE AUTOFINANZIATA   

Il CFP Zanardelli intende confermarsi in tutte le nove sedi come punto di riferimento qualificato per l’offerta 

di corsi di formazione per adulti. Si tratta di consolidare la tradizionale offerta formativa di corsi normati 

(ASA, OSS, somministrazione bevande, estetista, …) e di rispetto degli Obblighi di Legge in tema di 

sicurezza, di innovare il proprio catalogo di corsi in ambito tecnico professionale con riferimento alle 

competenze del QRSP (Quadro Regionale degli Standard Professionali), di attivare nuovi percorsi in risposta 

al mutevole quadro normativo con particolare riferimento all’impiantistica e alle energie rinnovabili.  

In modo particolare, l’intenzione è puntare sullo sviluppo della piattaforma e-lerning relativa formazione 

on line  su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tale offerta formativa vuole garantire alle aziende una  

flessibilità di fruizione dei percorsi. 

 

FONDI INTERPROFESSIONALI 

 

FONDIMPRESA 

 

Bandi Conto Sistema: 

Il CFP Zanardelli è uno dei partner del progetto presentato da ISFOR 2000 in qualità di capofila: 

 

- Innovazione e formazione per uscire dalla crisi - Fondimpresa Avviso n. 5/2013 - I  scadenza; 

E partner di un progetto presentato da Adecco : 

- FARE - Formazione Aziendale per Realtà in Evoluzione sulla Prima n. 5/2013 – I scadenza.  

 

Gli avvisi si riferiscono a fondi afferenti al Conto di Sistema, un conto collettivo ideato per sostenere, in 

particolare, la formazione nelle aziende di piccole dimensioni, favorendo l'aggregazione di imprese su piani 

formativi comuni, in ambito settoriale o territoriale. 

Le aziende aderenti a Fondimpresa, avranno la possibilità di fruire di corsi di formazione gratuiti destinati 

al proprio personale e orientati, in particolare, alle tematiche: innovazione tecnologica di prodotto e di 

processo; digitalizzazione dei processi aziendali, commercio elettronico; internazionalizzazione; reti 

d’impresa. 

Il CFP Zanardelli ha erogato circa 250 ore di formazione, nel periodo febbraio – maggio 2015, formando 

circa 50 allievi fidelizzando così nuove realtà produttive del territorio. 

Qualificazione Ente – Soggetti Proponenti: 

Con il Regolamento di qualificazione dei soggetti proponenti, istituito nel marzo 2015 da Fondimpresa e 

riguardante i soggetti che presentano piani negli Avvisi del Conto di Sistema (aziende escluse), è stato 

costituito un Elenco dei Soggetti Proponenti, che sostituisce la procedura di qualificazione prima effettuata 

per ciascun Avviso. Essere iscritti a tale Elenco è per gli enti condizione indispensabile per la partecipazione 

agli Avvisi del Conto di Sistema. Il Centro Formativo G. Zanardelli ha presentato la propria richiesta 

nell’aprile 2015, approvata dal fondo il mese seguente.  
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Qualificazione Ente – Catalogo Formativo: 

Per ottimizzare e semplificare ulteriormente le modalità di accesso agli Avvisi di Fondimpresa con contributo 

aggiuntivo al Conto Formazione aziendale, garantendo maggiori opportunità alle imprese aderenti in termini 

di fruizione dei corsi a catalogo, Fondimpresa ha istituito il Regolamento per la qualificazione dei cataloghi 

formativi. Nei prossimi avvisi con contributo aggiuntivo i piani aziendali con utilizzo esclusivo dei voucher 

formativi (partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione erogati da soggetti esterni), saranno finanziati 

solo se i corsi previsti sono presenti nei Cataloghi qualificati sulla base del Regolamento. Sempre nell'ambito 

di tali avvisi, agli enti aderenti a Fondimpresa detentori di Cataloghi qualificati sarà consentito di assumere 

la titolarità di piani interaziendali che prevedono l'erogazione ai lavoratori di imprese iscritte al Fondo, 

aggregate al piano e beneficiarie del contributo aggiuntivo del Fondo, di corsi presenti nel Catalogo 

qualificato. Il Centro Formativo G. Zanardelli ha presentato la propria richiesta nell’aprile 2015, approvata 

dal fondo il mese seguente. 

Conto Formazione: 

Le risorse finanziarie che affluiscono nel "Conto Formazione" sono a completa disposizione dell'azienda 

titolare, che può utilizzarle per fare formazione ai propri dipendenti nei tempi e con le modalità che ritiene 

più opportuni, sulla base di Piani formativi aziendali o interaziendali condivisi dalle rappresentanze delle 

parti sociali. 

Queste risorse possono finanziare fino ai due terzi di ciascun Piano formativo, mentre il restante terzo resta 

a carico dell'impresa titolare e può essere coperto con la spesa sostenuta per i propri dipendenti in relazione 

alle ore di partecipazione alle attività di formazione. In tale ambito, il Centro Formativo ha deciso di 

autofinanziare il progetto “Insegnare ed apprendere con gli EAS” erogato dal Cremit – Centro di Ricerca 

sull’Educazione ai Media, all’Informazione e alla Tecnologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per 

l’implementazione sperimentale dei Tablet nelle classi Generazione Web, avviato nell’anno formativo 14/15. 

Per il 2016 il Comitato di Direzione ha avviato una ricognizione delle esigenze formative delle unità 

organizzative. 

 

 

 

 

 

CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI 

 

CONVENZIONE CON AGENZIA EUROPE 3000 SRL 

Già da qualche anno il CFP Zanardelli ha una collaborazione con l’Agenzia Europe 3000 srl, Agenzia Privata 

di servizi formativi, con la quale organizza tirocini estivi ed invernali per allievi maggiorenni provenienti 

dall’Estero.   

I percorsi curriculari, permettono ad allievi provenienti da Paesi dell’est Europa, di effettuare un’esperienza 

di tirocinio in Italia, nel settore turistico-alberghiero.  

Nel periodo giugno-settembre e novembre-gennaio, gli allievi stranieri sono collocati presso hotel e alberghi 

prestigiosi, al fine di consolidare le competenze già acquisite nel percorso scolastico frequentato nel Paese 

di provenienza. 

Prima di essere inseriti in azienda, gli allievi frequentano un breve percorso di micro lingua italiana del 

settore alberghiero. 
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Il successo ottenuto dall’iniziativa è ormai consolidato. 

L’appuntamento con i nuovi tirocinanti si rinnova ogni anno, tanto che dal primo gruppo avviato una decina 

di anni fa, composto da non più di trenta allievi, ogni anno si attivano in media 100 tirocini. 

 

SERVIZI AL LAVORO 

 

DOTE UNICA LAVORO 

Regione Lombardia, nell’Ottobre 2013, ha approvato le modalità di attuazione della Dote Unica Lavoro 

2013-2015, individuando per tale iniziativa una dotazione complessiva di Euro 48.600.000, di cui Euro 

48.000.000 a valere sul POR FSE Ob. 2 2007/2013 e Euro 600.000 a valere sulle risorse nazionali ex L. 

53/00; il budget iniziale contingentato per il CFP Zanardelli è stato di 223.507 Euro, finanziamento stabilito 

da un meccanismo di calcolo che considera una base uguale per tutti gli operatori, la mole di attività svolta 

nei precedenti bandi, i risultati conseguiti. Da questo punto di vista si consideri che il nostro Centro è 

rimasto penalizzato dalla difficoltà di ricollocare gli utenti che hanno fruito dei servizi a dote, mostrando 

evidentemente poca efficacia nella fase di outplacement. 

A seguito delle verifiche periodiche effettuate da Regione Lombardia in merito ai risultati conseguiti, il 

budget CFP Zanardelli è stato integrato; questo grazie anche alla migliorata capacità di ricollocazione sul 

mercato del lavoro (da Ottobre 2013 a Maggio 2015 sono stati ricollocati sul mercato del lavoro 48 utenti 

dei 291 presi in carico – fascia 1,2,3). La performance, che attualmente si attesta intorno al 16,5 % 

(percentuale di ricollocati sul totale dei presi in carico), si è ridotta dal 2014 al 2015 a causa 

dell’esaurimento degli incentivi per le aziende che assumono. 

Dote Unica Lavoro prevede che la persona abbia diritto a fruire di servizi funzionali ai fabbisogni di 

qualificazione e/o inserimento lavorativo fino ad un valore finanziario massimo che varia in relazione alla 

fascia di “intensità d’aiuto” cui la persona viene assegnata in base a quattro fattori: stato occupazionale, 

titolo di studio, età e genere.  

I servizi che possono essere erogati nell’ambito del seguente avviso sono i seguenti: 

Servizi di base  

I servizi di base (Accoglienza e accesso ai servizi, Colloquio specialistico, Definizione del percorso) sono i 

servizi essenziali per la presa in carico dei destinatari e devono essere erogati a titolo gratuito dagli 

operatori accreditati.  

 

 

Accoglienza e orientamento  

I servizi di accoglienza e orientamento consentono di orientare la persona nella ricerca del lavoro e di 

accompagnarla per tenere monitorati i suoi progressi nel percorso e rimotivarla nella ricerca 

dell’occupazione. Sono riconosciute le attività effettivamente svolte dall’operatore accreditato, secondo i 

massimali indicati dalla normativa.  

 

Consolidamento competenze  

I servizi di consolidamento delle competenze sono finalizzati ad ottenere o mantenere l’occupazione e 

comprendono: coaching; formazione; promozione di conoscenze per la gestione di impresa; tutoring e 

accompagnamento al tirocinio; certificazione delle competenze. 



27 

Per i soggetti in fascia 1 e 2 i servizi formativi sono riconosciuti per il 50% sulla base della realizzazione 

delle attività e per il 50% solo a fronte dell’attivazione nell’ambito della dote di un tirocinio extra-curriculare, 

alla sottoscrizione di un contratto di lavoro o all’apertura di una Partita IVA (nel caso di attivazione di un 

percorso di autoimprenditorialità) utile al riconoscimento del risultato.  Per i soggetti in fascia 3 i servizi 

formativi sono riconosciuti al 100%. 

 

Inserimento lavorativo  

Il servizio di inserimento lavorativo consiste nelle attività svolte dall’operatore accreditato per trovare una 

nuova occupazione alla persona. Il servizio è riconosciuto a risultato, ossia solo dopo l’avvio di rapporti di 

lavoro subordinato o missioni di somministrazione della durata complessiva non inferiore a 180 giorni anche 

non continuativi e con aziende diverse.  

 

Autoimprenditorialità  

La persona orientata ad un progetto di imprenditorialità sceglie un servizio dedicato, alternativo al percorso 

di inserimento lavorativo, di cui sopra. Il servizio è riconosciuto a risultato, ossia solo dopo l’avvenuta 

iscrizione dell’impresa alla CCIAA e/o apertura di una partita IVA coerente con il business plan realizzato.  

 
Le persone in cassaintegrazione (con obbligo di riqualificazione), prese in carico dal CFP Zanardelli, 

nell’ambito di DUL (fascia 4), sono state circa 400. Questi utenti hanno beneficiato di percorsi di formazione 

volti alla riqualifica professionale e all’acquisizione di competenze secondo le indicazioni degli accordi 

sindacali previsti dalle aziende di provenienza. 

L’avviso DUL è stato prorogato fino all’11/12/2015. Entro tale data il CFP Zanardelli si impegna ad esaurire 

il budget a disposizione erogando corsi di formazione a persone occupate/disoccupate e inoccupate, 

cercando di rispondere alle esigenze del territorio di appartenenza delle singole sedi. 

Si prevede l’attivazione di un nuovo Avviso da parte di Regione Lombardia in continuità con l’attuale 

meccanismo D.U.L. 

 

 

GARANZIA GIOVANI 

Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. 

Il target interessato sono i giovani tra i 15 e i 29 anni, residente in Italia – cittadini comunitari o stranieri 

extra UE, regolarmente soggiornanti – non impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in un percorso 

scolastico o formativo. Garanzia Giovani vuole aiutare i giovani ad entrare nel mondo del lavoro, 

valorizzando le loro attitudini ed il loro background formativo e professionale. 

 

Programmi, iniziative, servizi informativi, percorsi personalizzati, incentivi: sono queste le misure previste 

a livello nazionale e regionale per offrire opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro. 

In data 16/10/2014, con decreto n.9619, Regione Lombardia ha emanato il piano esecutivo regionale di 

attuazione della Garanzia Giovani, approvando due diversi avvisi: 

- “Avviso per i giovani inoccupati o disoccupati di età compresa fra i 15 e i 29 anni che hanno 

conseguito da non più di 4 mesi un titolo di studio e non frequentano percorsi di istruzione e 

formazione”- avviso rivolto per il cosiddetto “flusso”; 

- “Avviso per i giovani inoccupati e disoccupati fra i 15 e i 29 anni che non rientrano in un percorso 

di istruzione e formazione” – avviso rivolto al cosiddetto “stock”. 
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Le risorse disponibili ammontano a 70 milioni di euro a valere sul PON YEI (35 milioni per l’avviso “flusso” 

e 35 milioni per l’avviso “stock”). 

Per personalizzare il livello e le caratteristiche dei servizi da offrire al ragazzo, viene adottata una 

profilazione che combina una serie di variabili, territoriali, demografiche, familiari ed individuali, che 

permettono di regolare la misura dell'azione sulle specificità e sulle aspettative del giovane, individuando 

così una fascia di intensità di aiuto (da bassa a molto alta). A seconda della fascia individuata l’utente ha a 

disposizione una dote, entro i cui limiti può definire con il soggetto titolato alla presa in carico i servizi più 

funzionali alle proprie esigenze, con l’obiettivo di attivare un tirocinio o inserirsi nel mondo del lavoro.  

I servizi ammissibili per il “flusso” sono: 

Accoglienza, presa in carico e orientamento. Tali servizi devono essere garantiti a tutti i giovani che 

aderiscono al programma garanzia giovani e sono a carico del soggetto titolato alla presa in carico; 

Accompagnamento al lavoro. Il servizio è erogabile a fronte di un esito occupazionale ed è riconosciuto a 

risultato. La durata minima del contratto di lavoro deve essere pari a 180 giorni consecutivi con la stessa 

azienda. 

Tirocinio extra-curriculare, con durata superiore ai 90 giorni continuativi con la stessa azienda ospitante.  

All’interno di questo servizio rientrano il coaching, che viene riconosciuto a processo, e il tutoring e 

accompagnamento al tirocinio che viene riconosciuto a risultato. 

I servizi ammissibili per lo “stock” sono: 

Accoglienza, presa in carico e orientamento. Tali servizi devono essere garantiti a tutti i giovani che 

aderiscono al programma garanzia giovani e sono a carico del soggetto titolato alla presa in carico; 

Formazione mirata all’inserimento lavorativo. Tale servizio comprende la formazione di specializzazione e 

la certificazione delle competenze. I servizi sono riconosciuti a seguito di attivazione di un contratto di 

lavoro di almeno 180 giorni. 

Reinserimento di giovani 15-18 enni in percorsi formativi. Il servizio è rappresentato dal coaching ed è 

riconosciuto solo a fronte di iscrizione e frequenza a percorsi di II ciclo di istruzione o di istruzione e 

formazione professionale (anche serale). 

Accompagnamento al lavoro. Il servizio è erogabile a fronte di un esito occupazionale ed è riconosciuto a 

risultato. La durata minima del contratto di lavoro deve essere pari a 180 giorni consecutivi con la stessa 

azienda. 

Tirocinio extra-curriculare, con durata superiore ai 90 giorni continuativi con la stessa azienda ospitante.  

All’interno di questo servizio rientrano il coaching, che viene riconosciuto a processo, e il tutoring e 

accompagnamento al tirocinio che viene riconosciuto a risultato. 

All’interno del programma Garanzia Giovani le imprese che assumono possono accedere ad incentivi e a 

bonus occupazionali. I bonus occupazionali sono gestiti direttamente dall’INPS e riguardano le assunzioni 



29 

per contratti di apprendistato di II°livello, a tempo determinato di almeno 6 mesi o a tempo indeterminato; 

gli incentivi sono erogati direttamente da Regione Lombardia e riguardano l’apprendistato di I° e III° livello. 

In caso di attivazione di un tirocinio extra-curriculare di almeno 90 giorni, Regione Lombardia prevede il 

rimborso di una indennità (di 400 euro per tirocinio di 4 mesi, 800 euro per tirocinio di 5 mesi, 1.200 euro 

per tirocinio di 6 mesi e 200 euro al mese per tirocinio oltre 6 mesi), che l’azienda anticipa al giovane e che 

poi viene rimborsata a conclusione del tirocinio dalla Regione all’azienda stessa. 

Dall’avvio del programma (Ottobre 2014) a oggi (Ottobre 2015), il CFP Zanardelli ha preso in carico 224 

ragazzi (183 stock e 41 flusso), riuscendo ad inserirne 154 nel mondo del lavoro, tramite tirocini o contratti 

di lavoro; raggiungendo una performance pari quasi al 70%. 

L’attività in garanzia Giovani è finanziata anche per l’anno formativo 2015/2016. 

 

APPRENDISTATO 

 

BANDO APPRENDISTATO PROGETTO N° BS2003187 – ID BANDO BS0118 

 

Il Bando Dote Apprendistato 2012/2013, denominato “Catalogo provinciale dell’offerta dei servizi integrati 

per l’apprendistato 2012-2013”,  con l’ atto dirigenziale n° 7086/2015  che recepisce il decreto di Regione 

Lombardia n° 7787 del 25/09/2015,   è stato prorogato al 30/06/2016. 

Il Progetto N° BS2003187, di cui il CFP Zanardelli è capofila ad oggi ha erogato i seguenti servizi: 

- formazione esterna per apprendisti competenze trasversali 

- formazione esterna apprendisti competenze tecnico-professionali  

- affiancamento consulenziale per la progettazione del PFI di dettaglio e valutazione degli 

apprendimenti. 

 

 

 

FORMAZIONE TUTOR APPRENDISTATO 

Il finanziamento Regionale è stato chiuso, pertanto, per la formazione dei tutor Aziendali, il CFP Zanardelli 

organizza corsi autofinanziati. 

 

Riportiamo nella tabella sottostante Il numero di corsi attivati o in attivazione nell’ultimo triennio: 
 

SEDI 2013 2014 2015 

Brescia 43 26 22 

Garda 48 26 24 

Iseo 26 21 23 

Valli 29 21 12 

Bassa 20 13 19 

tot 166 107 99 

 
I dati del 2015 sono da confermare e riportano la previsione di 9 corsi ancora da avviare. 
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I dati riportati evidenziano una flessione di attività pari a circa il 25% dal 2013 al 2014, dell’8% circa dal 

2014 al 2015. Il trend osservato potrebbe far presagire una ulteriore diminuzione di attività per il 2016, 

anche a seguito della mutata normativa dell’istituto dell’apprendistato. 

Potrebbe rivelarsi strategica la costituzione di una rete allargata ad altri enti formativi provinciali, con 

modalità organizzative innovative e servizi di supporti alle aziende per la gestione del contratto di 

apprendistato in tutte le sue dimensioni. 

Per questo motivo si è avviato un percorso di ricerca con la rete degli enti associati ad ASF il cui obiettivo 

è quello di migliorare e potenziare l’offerta dei servizi di apprendistato che entrambe le compagini stanno 

da anni realizzando in provincia di Brescia. 

 

 

AREA INFORMATICA 

 

DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTALE 

Al fine di ottimizzare i processi interni aziendali nell’ottica di un migliore organizzazione della 

documentazione aziendale si vorrà introdurre il processo di digitalizzazione documentale (con eventuale 

conservazione sostitutiva) secondo le linee guida dell’Agenda Digitale PA. 

 

CLASSE DIGITALE e REGISTRO ELETTRONICO 

Con l’esperienza maturata nel progetto Generazione Web nell’A.F. 2013-2014 e 2014-2015, a seguito 

dell’ottenimento nel mese di ottobre 2015 dell’ulteriore finanziamento “Premialità Generazione Web” 

promosso da Regione Lombardia che ha dimostrato il buon lavoro svolto in questi anni, per A.F. 2015-2016 

sono in previsione ulteriori investimenti sui dispositivi individuali e collettivi volti a ottimizzare il processo 

della digitalizzazione didattica. 

 

STRUMENTI DIGITALI PER LA COLLABORAZIONE AZIENDALE 

A seguito dell’aggiornamento dei sistemi firewall aziendali completamente rinnovati al fine di fornire sempre 

maggiori servizi scalabili alle risorse umane quali segmentazione della rete, gestione dedicata della banda, 

VPN per accesso da remoto ai sistemi aziendali unito al completo aggiornamento degli applicativi Office 

Microsoft© versione 365 legato al passaggio al sistema di posta Microsoft© Exchange Online per il sistema 

di posta elettronica gli obiettivi aziendali sono ora mirati all’ottimizzazione degli strumenti di collaborazione 

aziendale mediante l’aggiornamento della intranet su Piattaforma SharePoint Microsoft©, la disponibilità di 

un account mail aziendale per ogni dipendente, strumenti di instant messaging aziendali. 

 

RINNOVO SITO INTERNET 

Per il 2016 è in previsione un ulteriore intervento migliorativo del sito internet attraverso una netta 

suddivisione dell’area orientata ai percorsi in Diritto e Dovere Istruzione Formazione rispetto al settore 

dedicato alla formazione continua orientata al singolo individuo ed azienda. 

 

 

INTERVENTI PRESSO IMMOBILI E CERTIFICAZIONI 

 

Sono in fase di completamento, entro fine 2015, i seguenti lavori: 
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1. Adeguamento normativa antincendio pratica C.P.I. sede di: 

a. Ponte di Legno 

b. Edolo 

c. Darfo 

Sono stati realizzati interventi di adeguamento tecnico delle Centrali Termiche della U.O. di Brescia e 

Clusane a causa della presenza di impianti oltre ventennali. 

 

Sono stati completamente sostituiti gli infissi della UO di Rivoltella grazie all’intervento della proprietà 

Ecclesiastica che permetterà un notevole risparmio economico. 

In questa direzione sono allo studio soluzioni di razionalizzazione dei consumi elettrici e termici mediante 

il progressivo inserimento di dispositivi LED per l’illuminazione degli ambienti e l’introduzione di sistemi di 

controllo di temperatura degli ambienti attraverso uno studio in collaborazione con l’Edilizia Scolastica 

Provinciale. 

 

Inoltre verrà effettuata un’assegnazione ad unico fornitore per la distribuzione dell’energia elettrica e di 

gas naturale presso le varie U.O. mediante procedura comparativa utilizzando il metodo del ribasso 

percentuale rispetto all’indicizzazione ME.PA (mercato Elettronico Pubblica Amministrazione). 

 

Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per il prossimo biennio 2016-2017 risultano in programma 

i seguenti interventi: 

1. Cambio destinazione d’uso dei locali attualmente ad uso abitativo presso U.O. di Villanuova per la 

realizzazione di un laboratorio agro-alimentare; 

2. Completamento della palestra polifunzionale a Verolanuova; 

3. Completamento lavori di ristrutturazione UO di Darfo -  III° lotto. 

 

 

ACCREDITAMENTO E QUALITA’ AZIENDALE 

 

ACCREDITAMENTO REGIONE LOMBARDIA 

Come previsto dalla normativa vigente, nel mese di gennaio di ogni anno si provvedere ad inoltrare la 

richiesta di mantenimento dei requisiti di accreditamento. 

Durante l’anno vi è un continuo aggiornamento dei dati, lavoro che si intensifica nel periodo di avvio di ogni 

anno formativo (settembre/ottobre), con l’assegnazione dell’incarico alle figure necessarie per l’attività 

didattica (formatore, coordinatore, tutor…). 

 
 
SISTEMA QUALITÀ AZIENDALE 

In data 1 e 2 dicembre 2014 in occasione del rinnovo del certificato qualità da parte dell’Ente Tuv Italia, 

sono state ispezionate le nostre U.O. di Ponte di Legno, Villanuova sul Clisi e Brescia. 

E’ stata verificata la corretta ed efficace applicazione del sistema integrato recentemente adottato e non 

sono stati evidenziati rilievi. 
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L’azienda ha, pertanto, ottenuto il rinnovo del certificato fino al 01 dicembre 2017 ed è stato integrato il 

campo di applicazione inserendo la progettazione e gestione di reti formative con istituzioni scolastiche 

pubbliche e private. 

Con la recente introduzione del manuale di sistema integrato Qualità-Sicurezza-Etica, del Sistema 231 e 

del Regolamento di Privacy, si è ritenuto opportuno individuare, tramite avviso con evidenza pubblica, una 

società di consulenza tecnica alla quale è stato affidato il servizio di supporto agli uffici interni preposti 

all’ottimizzazione e mantenimento del sistema integrato stesso. 

Nei prossimi mesi, verranno adottate modifiche alle procedure esistenti, al fine di renderle maggiormente 

fruibili. 

 

ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE 

 

Le caratteristiche di servizio pubblico della attività del cfp Zanardelli in quanto titolato all'erogazione di 

percorsi in DDIF, destinati ad allievi sottoposti all'obbligo di istruzione, rendono necessario offrire agli utenti 

finali adeguati livelli di qualità in particolare per quanto riguarda la funzione di docenza e tutoraggio. 

A garanzia del mantenimento del livello di qualità, considerate le “Linee di indirizzo provinciali” e la delibera 

del Consiglio di Amministrazione inerente al piano occupazionale, nel mese di agosto 2015, l’Azienda ha 

pubblicato un “avviso di selezione pubblica per soli titoli per il reclutamento di personale da assumere in 

qualità di docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le unità organizzative del Cfp 

Zanardelli dislocate sul territorio provinciale”. A conclusione della procedura di selezione sono stati assunti 

con contratto a tutele crescenti n. 6 docenti  destinati alle unità di Brescia, Verolanuova, Chiari e Darfo. 

Per l’assunzione di docenti a tempo determinato, si è proceduto all’indizione un avviso pubblico, per la 

costituzione di un ““Elenco di disponibilità all’assunzione a tempo determinato in qualità di docente-

formatore per l’anno formativo 15/16”, indicante i requisiti generali e specifici minimi per l’ammissione 

nonché gli elementi rilevanti nella scelta dei docenti/formatori. Si è ritenuto di dare particolare rilevanza 

alla continuità didattica, alle schede di valutazione pregresse, a specifiche esperienze di lavoro presso Enti 

di formazione professionale, istituti scolastici o agenzie a carattere educativo/formativo, al possesso di 

competenze nell’utilizzo di metodologie didattiche multimediali, alla conoscenza della lingua inglese, alla 

specificità dei titoli di studio e delle esperienze di lavoro ed alle competenze multidisciplinari coerenti con 

le necessità degli incarichi da affidare.  

Inoltre, entro il 2015 saranno indetti ulteriori due Avvisi pubblici per il reclutamento, a tempo 

indeterminato, per n.4 addetti ai Servizi al lavoro e per n. 1 Istruttore amministrativo. 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

Le modifiche apportate allo Statuto aziendale (approvato con delibera n.16 del 14/4/2015 del Consiglio 

Provinciale) comportano un lavoro di revisione dei regolamenti aziendali ai fini del loro riallineamento alle 

nuove disposizioni statutarie. La definizione dei nuovi regolamenti dovrà tener conto dei vincoli normativi 

posti alle aziende speciali e dei nuovi parametri di finanziamento che equiparano enti privati e di 

emanazione pubblica all’interno del sistema di accreditamento regionale. 
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ASSEGNAZIONE  P.O. COME DA  “REGOLAMENTO DELLE POSIZIONI  ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE 

PROFESSIONALITÀ”  

 

Come previsto dall’art.6 del regolamento in oggetto, considerata la scadenza a giugno 2015 delle P.O. 

esistenti, vista la delibera del Consiglio di Amministrazione  del 30/6/2015 di definizione e pesatura di n. 8 

posizioni organizzative da assegnare, si è proceduto all’indizione degli n.8 avvisi di selezione interna per il 

conferimento di tali  posizioni. La procedura di selezione si è conclusa con le assegnazioni sotto elencate 

per la durata dal 01/7/2015 al 30/6/2016: 

Responsabile della sede di Brescia – Sig. Galvani Federico; 

Responsabile della sede di Chiari – Sig. Lupatini Alessandro; 

Responsabile della sede di Villanuova – Sig.ra Landi Barbara; 

Responsabile della sede di Verolanuova– Sig. Cervati Francesco; 

Responsabile della sede di Darfo e Edolo– Sig.ra  Mazzoli Franca; 

Responsabile della sede di Clusane – Sig.ra Avalli Maddalena; 

Responsabile della sede di Desenzano – Sig.ra Clerici Mariavittoria; 

Coordinatore ufficio tecnico e RSPP – Ing. Inversini Gianluigi. 

 

Anche per l’a.f. 2015/16, la Direzione ad interim della sede di Ponte di Legno è attribuita alla Direzione 

Generale, supportata da figure di riferimento all’interno dell’unità organizzativa stessa. 

 

DEFINIZIONE E ASSEGNAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ  COME DA REGOLAMENTO VIGENTE 

 

Nel mese di giugno 2015, la Direzione Generale, partendo da precedenti analisi e studi sull’organizzazione 

delle funzioni  svolte dalla Sede Centrale, alla luce dei risultati raggiunti nell’a.f. 2014/15,  ha identificato i 

seguenti ruoli per il coordinamento di funzioni trasversali alle nove Unità Organizzative:  

Coordinamento Amministrativo; 

Coordinamento Personale;  

Coordinamento Segreteria tecnica di Direzione; 

 Coordinamento metodologie didattiche; 

Coordinamento Qualità e accreditamento; 

Coordinamento area Progettazione, Comunicazione; 

Coordinamento servizi al lavoro; 

Coordinamento Apprendistato, formazione continua e permanente. 

Pertanto, con  riferimento a quanto previsto nel vigente “Regolamento delle specifiche responsabilità”  e 

secondo le procedure ivi previste, sono state attribuite le indennità per le Specifiche Responsabilità per il 

periodo 01/07/2015 e sino al 30/6/2016. Tali attribuzioni sono annuali e soggette a valutazione. 

 

COMUNICAZIONE 

L’attività di comunicazione ha assicurato nel corso dell’anno l’attività di progettazione, implementazione e 

monitoraggio delle iniziative, perseguendo l’obiettivo di diffondere i valori aziendali e le soluzioni proposte 

verso il target interno (ovvero la struttura operativa) e il target esterno costituito da studenti e famiglie, 
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istituzioni (regionale, locale, associativo, imprenditoriale e scolastico) e dall’opinione pubblica per 

alimentare la crescita e l’immagine dell’azienda sia in ambito locale che nazionale. 

La funzione ha svolto in particolare i seguenti compiti: 

- promuovere la conoscenza delle politiche e delle strategie della Direzione Generale e del Consiglio 

di Amministrazione; 

- implementare e monitorare piani, campagne o singole azioni di comunicazione; 

- realizzare attività di supporto e promozione dei servizi forniti; 

- contribuire all’evoluzione degli strumenti di comunicazione digitale; 

- garantire i rapporti con le agenzie e i fornitori collegati alle attività di comunicazione; 

- mantenere i rapporti con la stampa e i media in generale, curare le pubblicazioni e la comunicazione 

web istituzionale, assicurare il corretto utilizzo del marchio aziendale e gestire le iniziative 

promozionali e convegnistica; 

- garantire la gestione della comunicazione interna attraverso la gestione della intranet e delle 

iniziative promozionali in internet alimentando opportunamente e costantemente il sito 

istituzionale. 

 

In particolare, l’attività si è concretizzata: 

- nella produzione di numerosi comunicati stampa e redazionali divulgati alle testate locali tradotti in 

equivalenti evidenze pubblicate; 

- nella realizzazione di un servizio a uscite periodiche sul Giornale di Brescia sui temi dell’orientamento, 

dell’offerta formativa, della didattica multimediale; 

- nella produzione di materiale divulgativo (pieghevoli, manifesti, vele, gadget) in utilità alle singole sedi; 

- nella realizzazione di un catalogo riepilogativo delle attività e dei servizi alle imprese; 

- nella partecipazione all’evento Job Orienta, fiera dell’orientamento scolastico che si tiene annualmente a 

Verona, intervenendo nello spazio allestito da Regione Lombardia animandolo con testimonianze e 

dimostrazioni; 

- nel potenziamento dell’utilizzo dei principali strumenti di comunicazione social (Facebook e Twitter); 

- nell’aggiornamento settimanale del sito su eventi, proposte corsi, iniziative e ricerca del personale. 

 

Si è così potuto dar valore alle iniziative delle singole sedi che periodicamente organizzano la partecipazione 

degli allievi a concorsi, eventi, iniziative didattiche e la massima visibilità ad ogni attività di coinvolgimento 

degli allievi nei percorsi didattici che prevedono l’incontro e la relazione con il territorio e i suoi soggetti, 

pubblici e privati. 


