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SCUOLA BOTTEGA: 
 
DDIF 
 
Scuola Bottega Artigiani di San Polo nasce nel 1979 per rispondere alla domanda di famiglie e ragazzi che 
cercavano percorsi individualizzati, su misura delle loro aspirazioni. incontrando l’esigenza di molti artigiani di 
dare continuità e futuro al loro mestiere.  
Negli anni l’esperienza della Scuola Bottega, caratterizzata dall’intreccio tra la formazione teorica e la concreta 
esperienza nella bottega di artigiani ha condotto centinaia di giovani al raggiungimento della qualifica 
professionale.  
Oggi Scuola Bottega è presente sul territorio, città e provincia, in quattro sedi:  
 

- Brescia – q.re Fiumicello 

- Brescia – q.re Pendolina 

- Mezzane di Calvisano 

- Viadana di Calvisano 

 
Organizza percorsi di formazione professionale nell’ambito del DDIF per più di mille studenti in età scolare che 
hanno conseguito la terza media. I percorsi sono triennali, e prevendono la possibilità di accedere ad un quarto 
anno per il riconoscimento di una qualifica di specializzazione ed anche ad un quinto anno per il conseguimento 
del diploma di maturità tecnica (che permette l’accesso poi all’Università). 
I corsi proposti sono  
-Riparazione dei Sistemi del veicolo 
- Riparazione di Carozzeria 
- Panificatore e pasticceria 
- Audio Video 
- Operatore Elettrico 
- Operatore impianti elettromeccanici 
- Operatore di impianti termoidraulici 
- Operatore ai servizi di vendita 
- Operatore Meccanico (macchine utensili) 
- Sartoria 
 
AREA LAVORO: 
Il Centro di Formazione è accreditato ai servizi al lavoro all’Albo Regionale di Regione Lombardia. Organizza 
corsi di formazione obbligatoria per apprendisti in diverse aree quali: area meccanica, idraulica, macchine utensili 
elettrica e commerciale attraverso gli strumenti DUL (Dote Unica Lavoro) e GG (Garanzia Giovani). 
 
Il dipartimento di “Area Lavoro” presente all’interno dell’Istituto offre una serie di servizi sia alle imprese che alle 
persone fisiche: 
 
- corsi di formazione obbligatoria (in collaborazione con la provincia di Brescia) per apprendisti 
- corsi per la formazione continua 
- corsi per la formazione specialistica 
- corsi per i servizi alla persona 
- formazione continua alle aziende 
- servizi al lavoro (colloqui di accoglienza/orientamento, bilancio delle competenza, coaching, counseling, 
scouting e ricerca attiva del lavoro) 
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L’ufficio da sostegno agli studenti che, una volta inseriti nei diversi percorsi formativi, hanno difficoltà di 
collocamento. Il matching tra domanda e offerta di lavoro trova la sua massima funzionalità all’interno dei percorsi 
di formazione continua e di specializzazione. 
Scuola Bottega offre un servizio integrato per il miglioramento delle proprie competenze lavorative ed il re-
inserimento lavorativo attraverso corsi di ri-qualifica. 
 
L’attività del gruppo di Scuola Bottega viene completato dall’ufficio progetti che si occupa di partecipare alle 
attività promosse da Regione Lombardia ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Bandi Regionali e 
Bandi Nazionali) sia sul versane occupazione che su quello formazione. 
 
Scuola Bottega aderisce ai progetti FiXo/YEI promossi congiuntamente da Regione e Ministero tra i quali vi è la 
costituzione di una Banca Dati dell’Area Lavoro, dove vengono raccolte da un lato le domande di lavoro o di 
tirocinio fornite dalle aziende partner e dall’altro i curricula degli studenti e dei corsisti per i percorsi di riqualifica.  
L’utenza principale riguarda studenti ed ex studenti in cerca di prima occupazione; grazie all’inserimento dell’area 
lavoro ora è possibile aprire ad altri utenti in cerca di occupazione, in modo da favorire un reale incontro per una 
opportunità lavorativa.  
 
Il progetto di inserimento in azienda prevede, spesso, un percorso di formazione richiesto dall’azienda stessa o 
dal mondo del lavoro. In via preventiva e a titolo gratuito per l’utente (Corsi finanziati da Regione Lombardia), 
l’ente Scuola Bottega organizza corsi di formazione per disoccupati.  
 
 
Questi corsi sono finalizzati al raggiungimento delle competenze indispensabili per essere accettato nel mondo 
lavorativo e nell’ambiente di specializzazione per il quale l’utente è stato orientato.  

 

PROGETTO DONNE: 

All’interno delle progettualità dei servizi al lavoro, Scuola Bottega ha aderito al progetto promosso dal Comune di 
Brescia “Tornare al lavoro non è mai troppo tardi”,  con il contributo di fornire due corsi di formazione 
professionalizzanti che hanno permesso alle donne partecipanti di iniziarsi alle attività artigianali sia della 
Panificazione e Pasticceria che della Sartoria. Il corso di Pasticceria e Panificazione sovvenzionato dal progetto è 
stato ulteriormente amplificato tramite lo strumento Regionale della Dote Unica Lavoro permettendo così di 
sviluppare anche il corso di Sartoria.  

I corsi attivati sono stati i seguenti: 

- Panificazione e pasticceria per un totale di 100 ore a cui hanno aderito 21 donne 

- Sartoria per un totale di 100 ore a cui hanno aderito 10 donne. 

Al termine del corso è stato rilasciato un attestato delle competenze raggiunte. 

Per quanto concerne la Sartoria le corsiste sono state in grado con la supervisione dell’Insegnante Prof.ssa 
Schlang di confezionare alcuni abiti che sono poi stati esposti nelle due vetrine della Città a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale.  

Il gruppo di donne che hanno frequentato i corsi, ci hanno sollecitato a trovare soluzioni per dare loro la possibilità 
di poter continuare sia nell’approfondimento delle conoscenze acquisite sia nella possibilità di sviluppare una 
start-up lavorativa. 
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Ringraziando l’Amministrazione Comunale e i Patner tutti del progetto che ci hanno dato la possibilità di aderire a 
questa piacevole ed importante esperienza, vi porgo i miei più cordiali saluti, 
 

Antonio Piantadosi 

___________________________________________ 

Dott. Antonio Piantadosi  

Direttore Generale 
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Informativa Privacy (ex D.lgs 196/03): Le informazioni contenute nel presente documento e relativi allegati possono essere riservate e sono destinate 

esclusivamente alla persona od alla Società indicata come destinatario. La diffusione e la distribuzione del presente documento a soggetti diversi da quelli 
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