LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
DEI MINORI
2014/2015

Premessa

Questa pubblicazione tratta del sistema d’istruzione e formazione professionale
(IeFP) dei minori in Lombardia.

Nella prima parte è descritto come si articola la formazione professionale dei minori,
nella seconda sono indicati i corsi attivati a Brescia, relativamente al primo anno e
al quarto anno per conseguire il diploma professionale.

La fonte utilizzata per le informazioni sui corsi è il Piano dell’offerta formativa
2014/2015 della Regione Lombardia (Decreto n. 84 del 10 gennaio 2014 – Allegato
A).
L’attivazione dei corsi è subordinata al raggiungimento di un numero congruo di
iscritti, pertanto raccomandiamo un tempestivo contatto con gli enti di formazione
per la verifica di quanto riportato in questa pubblicazione e per ogni ulteriore
informazione.
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LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI MINORI

Il sistema di istruzione e formazione professionale in Lombardia
Il sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) in Lombardia è definito dalla Legge Regionale
19/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia”, che (art. 11,
capo a) prevede
percorsi di secondo ciclo, per l’assolvimento del diritto-dovere e dell’obbligo di istruzione, di durata
triennale con cui si consegue una qualifica professionale (corrispondente a una certificazione di competenza
di II livello europeo
un quarto anno facoltativo con cui si acquisisce un diploma professionale (corrispondente a una
certificazione di competenza di III livello europeo).
L’offerta del territorio lombardo è programmata in modo unitario. Il repertorio della Lombardia prevede 7
aree (agroalimentare; manifattura e artigianato; meccanica, impianti e costruzioni; cultura, informazione e
tecnologie informatiche; servizi commerciali; turismo e sport; servizi alla persona) comprendenti vari
indirizzi, che a loro volta si declinano- in alcuni casi – in profili (v. tabella di seguito riportata “Repertorio
dell’offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo”).
Dall’anno scolastico 2010/2011, per effetto della “Riforma Gelmini”, gli istituti professionali appartenenti al
sistema scolastico possono integrare il sistema professionale regionale, realizzando anch’essi, d’intesa con le
Regioni, corsi di qualifica professionale triennali e diplomi professionali quadriennali. Lo svolgimento di
questi corsi, dunque, non è più esclusiva degli enti di formazione, ma si estende anche alle istituzioni
scolastiche.

Il diritto e dovere di istruzione e formazione (DDIF) e l’obbligo di istruzione
Introdotto dalla legge Moratti (Legge n. 53/2003) ed entrato in vigore con il Dlgs n. 76/2005, il diritto e
dovere di istruzione e formazione (DDIF) riunisce e supera i due obblighi precedenti, vale a dire l’obbligo
scolastico (obbligo di frequentare la scuola fino al quindicesimo anno di età) e l’obbligo formativo (obbligo
di mantenersi in un circuito formativo fino ai 18 anni).
Il DDIF ha una durata di almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata
almeno triennale entro il diciottesimo anno di età; esso quindi si realizza non solo nelle istituzioni
scolastiche, ma anche negli enti di formazione professionale. Infatti, la legge Moratti parla di “istituzioni del
primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni
scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni”.
L’obbligo di istruzione è stato introdotto con la legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 622 e confermato
nel Decreto ministeriale n.139 del 22 agosto 2007 “Regolamento recante norme per l’adempimento
dell’obbligo di istruzione”. Da un lato amplia il vecchio obbligo scolastico, innalzandolo da 9 a 10 anni,
stabilendo anche che si può adempiere sia nelle istituzioni scolastiche che nei percorsi di formazione
professionale e dall’altro non elimina il DDIF in quanto prevede che l’istruzione sia comunque finalizzata al
conseguimento di un diploma o perlomeno di una qualifica professionale entro il diciottesimo anno di età.
L’accesso al lavoro è conseguentemente innalzato a 16 anni, peraltro il Disegno di legge S 1167-B/Bis sul
lavoro approvato il 29 settembre 2010 art. 8 prevede che “l’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma
622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si assolve anche nei percorsi di
apprendistato per l’espletamento del diritto - dovere di istruzione e formazione”. Ciò significa che l’età per
l’idoneità al lavoro è abbassata a 15 anni nel caso in cui il ragazzo si inserisca nel mondo del lavoro con
contratto di apprendistato; negli altri casi resta il limite dei 16 anni.
Riassumendo, l’obbligo di istruzione può essere assolto in uno dei seguenti modi:
nel sistema di istruzione scolastica
nel sistema di istruzione e formazione professionale regionale (IFP)
con un contratto di apprendistato
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Adempimento dell’obbligo di istruzione nel sistema professionale lombardo
L’obbligo di istruzione si può assolvere mediante la frequenza dei primi due anni di percorsi di istruzione e
formazione professionale di secondo ciclo. La finalità ultima è comunque di portare il minore al
conseguimento almeno di una qualifica, completando quindi il percorso triennale.
Il sistema di formazione professionale per minori si articola in:
- percorsi triennali attraverso i quali si consegue una qualifica professionale;
- un quarto anno di specializzazione (facoltativo) al termine del quale si consegue il diploma di
specializzazione.
Il percorso di istruzione e formazione professionale in diritto dovere, permette di conseguire una qualifica
professionale per accedere al mondo del lavoro con specifiche competenze tecnico-operative.
I servizi del sistema di istruzione e formazione professionale comprendono sia l’offerta formativa, sia i
servizi correlati e funzionali, quali il trasporto, le mense, la fornitura di libri di testo e materiale didattico, le
attività di orientamento, l’educazione stradale, musicale, alla salute.
I percorsi di istruzione e formazione professionale erogati da enti di formazione lombardi e sono spendibili e
riconosciuti su tutto il territorio nazionale in quanto riferiti a standard comuni concordati tra Stato / Regioni e
tra Regioni.

Gli enti di formazione: l’accreditamento e l’Albo regionale
L’accreditamento e l’iscrizione all’albo regionale sono richiesti agli operatori pubblici o privati che
intendono svolgere servizi di istruzione e formazione professionale beneficiando di risorse pubbliche o
rilasciando attestazioni e certificazione riconosciute.
L’accreditamento attesta il possesso dei requisiti imposti da direttive e disposizioni regionali. I requisiti sono
sia generali, ad esempio strutturali (aule, segreteria, servizi igienici ecc.), segnaletica, orari minimi di
apertura al pubblico, conformità degli spazi alla normativa in materia di sicurezza, sia soggettivi, quali ad
esempio, la certificazione antimafia, il codice etico, le certificazioni dei sistemi di qualità, la disponibilità di
adeguate risorse professionali.
L’elenco completo degli enti accreditati può essere reperito sul sito www.lavoro.regione.lombardia.it
(>operatori>accreditamento-servizi ifp> Albo degli Accreditati per Servizi di Istruzione e Formazione
Professionale>allegati).
La Dote scuola per Istruzione e Formazione Professionale
I costi per la frequenza a un corso del sistema IeFP sono sostenuti dalla Regione Lombardia sotto forma di
Dote Scuola - Contributo alla frequenza. Tuttavia gli enti di formazione privati possono richiedere un
contributo aggiuntivo, variabile da ente a ente.
Gli studenti che si iscrivono al primo anno di un percorso di istruzione e formazione professionale possono
richiedere la “Dote Scuola per Istruzione e Formazione Professionale – Componente Sostegno al reddito”.
I destinatari sono “studenti iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati da Istituzioni
formative accreditate al sistema di istruzione e formazione professionale regionale, ai sensi dell’art. 24 della
l.r. n. 19/2007 ed atti attuativi.
Per maggiori informazioni sulla Dote scuola:
www.scuola.dote.regione.lombardia.it o
dotescuola@regione.lombardia.it
Numero Verde Regione Lombardia 800318318 (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 17)
Riferimenti
Provincia di Brescia - Settore lavoro e formazione professionale - Ufficio formazione e rapporti con
Regione Lombardia
Corso Zanardelli 38 - Brescia
tel. 0303748846 / 847
orario: da lunedì a giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30; venerdì dalle 9 alle 12
gestione.formazione@provincia.brescia.it
www.provincia.brescia.it
Informagiovani – Comune di Brescia
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Programma in stretto rapporto con la Regione i corsi di secondo ciclo di istruzione e formazione
professionale presso le istituzioni formative per il conseguimento della qualifica e del diploma
professionale.
Spazio Regione - Regione Lombardia
via Dalmazia 92/94 - Brescia
tel 030347199
spazioregione_brescia@regione.lombardia.it
orario: da lunedì a giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30; venerdì dalle 9.30 alle 12.30
Fornisce informazioni su tutte le attività e i tutti i servizi dell’ente.
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REPERTORIO DELL’OFFERTA DI ISTRUZIONE
E FORMAZIONE PROFESSIONALE DI SECONDO CICLO

AREA PROFESSIONALE

1 - AGRO-ALIMENTARE
- Agricoltura, silvicoltura e pesca
- produzioni alimentari

QUALIFICA PROFESSIONALE
Indirizzo/profilo
OPERATORE AGRICOLO
- allevamento animali

DIPLOMA PROFESSIONALE
Indirizzo/profilo
TECNICO AGRICOLO

OPERATORE AGRICOLO
- coltivazioni arboree, erbacee, ortofloricole

TECNICO AGRICOLO

OPERATORE AGRICOLO
- silvicoltura e salvaguardia ambientale
OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE
AGROALIMENTARE
panificazione e pasticceria

TECNICO AGRICOLO

OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE
AGROALIMENTARE
- lattiero casearia

TECNICO DELLA
TRASFORMAZIONE
AGROALIMENTARE

OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE
AGROALIMENTARE
- vitivinicoltura

TECNICO DELLA
TRASFORMAZIONE
AGROALIMENTARE

TECNICO DELLA
TRASFORMAZIONE
AGROALIMENTARE

OPERATORE DEL MARE E DELLE ACQUE
INTERNE
OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE

2 - MANIFATTURA E
ARTIGIANATO
- Chimica
- Estrazione gas, petrolio, carbone,
minerali e lavorazione pietre
- Vetro, ceramica e metalli da
costruzione
- Legno e arredo
- Carta e cartotecnica
- Tac e sistema moda

OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE
-metalli

TECNICO DELLE
LAVORAZIONI ARTISTICHE

OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE
- materiali lapidei

TECNICO DELLE
LAVORAZIONI ARTISTICHE

OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE
- decorazione degli oggetti

TECNICO DELLE
LAVORAZIONI ARTISTICHE

OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE
- arredo tessile

TECNICO DELLE
LAVORAZIONI ARTISTICHE

OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE
- tessitura-orditura

TECNICO DELLE
LAVORAZIONI ARTISTICHE

OPERATORE DEL LEGNO
OPERATORE DEL LEGNO
- disegno di arredo
OPERATORE DEL LEGNO
2 - MANIFATTURA E
- decorazione
ARTIGIANATO
- Chimica
OPERATORE DEL LEGNO
- Estrazione gas, petrolio, carbone, - manutenzione di immobili
minerali e lavorazione pietre
OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO
- Vetro, ceramica e metalli da
- confezioni industriali
costruzione
- Legno e arredo
OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO
- Carta e cartotecnica
- sartoria
- Tac e sistema moda
OPERATORE DELLE CALZATURE

TECNICO DEL LEGNO
TECNICO DEL LEGNO
TECNICO DEL LEGNO
TECNICO DEL LEGNO
TECNICO
DELL’ABBIGLIAMENTO
TECNICO
DELL’ABBIGLIAMENTO

TECNICO ELETTRICO
3 - MECCANICA, IMPIANTI E
COSTRUZIONI
- Meccanica; produzione e
manutenzione di
OPERATORE ELETTRICO
macchine; impiantistica
- Edilizia
- Servizi di public utilities
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AUTOMATIZZATI
TECNICO ELETTRICO

OPERATORE ELETTRICO
- impianti solari e fotovoltaici

TECNICO PER
L’AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE
TECNICO PER LA
CONDUZIONE E LA
MANUTENZIONE DI IMPIANTI
AUTOMATIZZATI
TECNICO ELETTRICO

OPERATORE ELETRICO
- impianti elettromeccanici

TECNICO PER
L’AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE
TECNICO PER LA
CONDUZIONE E LA
MANUTENZIONE DI IMPIANTI
AUTOMATIZZATI
TECNICO ELETTRONICO

3 - MECCANICA, IMPIANTI E
COSTRUZIONI
- Meccanica; produzione e
OPERATORE ELETTRONICO
manutenzione di
macchine; impiantistica
- Edilizia
- Servizi di public utilities

OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A
MOTORE
- riparazione parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici
del veicolo
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A
MOTORE
- riparazioni di carrozzeria

TECNICO PER
L’AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE
TECNICO PER LA
CONDUZIONE E
MANUTENZIONE DI IMPIANTI
AUTOMATIZZATI

TECNICO RIPARATORE DEI
VEICOLI A MOTORE

TECNICO RIPARATORE DEI
VEICOLI A MOTORE
TECNICO RIPARATORE DEI
VEICOLI A MOTORE

OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A
MOTORE
- manutenzione di aeromobili
OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI

TECNICO RIPARATORE DEI
VEICOLI A MOTORE
- manutenzione di aeromobili
TECNICO DI IMPIANTI
TERMICI
TECNICO PER
L’AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE

OPERATORE MECCANICO

TECNICO PER LA
CONDUZIONE E
MANUTENZIONE DI IMPIANTI
AUTOMATIZZATI
TECNICO PER
L’AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE

OPERATORE MECCANICO
- meccanica tessile
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TECNICO PER
L’AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE
OPERATORE MECCANICO
- saldocarpenteria

TECNICO PER LA
CONDUZIONE E
MANUTENZIONE DI IMPIANTI
AUTOMATIZZATI
TECNICO PER
L’AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE

3 - MECCANICA, IMPIANTI E OPERATORE MECCANICO
- produzione armiera
COSTRUZIONI
- Meccanica; produzione e
manutenzione di
macchine; impiantistica
- Edilizia
OPERATORE EDILE
- Servizi di public utilities
OPERATORE DEL MONTAGGIO E DELLA
MANUTENZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO

4 – CULTURA,
INFORMAZIONE E
TECNOLOGIE
INFORMATICHE
- stampa ed editoria
- servizi di informatica
- servizi di telecomunic. e poste
- servizi culturali e di spettacolo

5 – SERVIZI COMMERCIALI
- servizi di distribuzione
commerciale
- trasporti e logistica
- servizi finanziari e assicurativi
- area comune: servizi alle imprese
- servizi finanziari e assicurativi
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OPERATORE GRAFICO
-stampa e allestimento
OPERATORE GRAFICO
- multimedia

TECNICO PER LA
CONDUZIONE E
MANUTENZIONE DI IMPIANTI
AUTOMATIZZATI
TECNICO EDILE

TECNICO GRAFICO
TECNICO GRAFICO
TECNICO GRAFICO

OPERATORE GRAFICO
-audio video

TECNICO GRAFICO
- audio video

OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE
- disegno tecnico cad

TECNICO COMMERCIALE
DELLE VENDITE
TECNICO DEI SERVIZI
D’IMPRESA
TECNICO DEI SERVIZI
D’IMPRESA

OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE
- paghe e contributi

TECNICO DEI SERVIZI
D’IMPRESA

OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE
- informatica gestionale

TECNICO DEI SERVIZI
D’IMPRESA

OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA
OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE
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6 – TURISMO E SPORT
- servizi turistici
- servizi attività ricreative e
sportive

7 - SERVIZI ALLA PERSONA
- servizi socio sanitari
- servizi di educazione e
formazione
- servizi alla persona
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OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
- preparazione pasti
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
- servizi di sala e bar
OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E
ACCOGLIENZA
- servizi del turismo

TECNICO DI CUCINA

OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E
ACCOGLIENZA
-strutture ricettive

TECNICO DEI SERVIZI DI
PROMOZIONE E
ACCOGLIENZA

OPERATORE DEL BENESSERE
- acconciatura
OPERATORE DEL BENESSERE
- estetica

TECNICO DEI SERVIZI DI SALA
E BAR
TECNICO DEI SERVIZI DI
PROMOZIONE E
ACCOGLIENZA

TECNICO DEI SERVIZI DI
ANIMAZIONE TURISTICOSPORTIVA E DEL TEMPO
LIBERO
TECNICO
DELL’ACCONCIATURA
TECNICO DEI TRATTAMENTI
ESTETICI
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AREE FORMATIVE DEI PERCORSI IeFP

Aree formative
Le aree formative dei corsi prevedono 990 ore annuali, pari a 30 ore settimanali. Nello schema
riportato di seguito, è indicato, in sintesi, come sono ripartite le ore sulle varie aree.
Area dei linguaggi (lingua italiana, lingua straniera)
Area storico-socio economica (storia, diritto, geografia, economia)
COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE
PROFESSIONALI
FLESSIBILITA’

Area matematico-scientifica (matematica, fisica, chimica, biologia,
scienze della terra)
Area tecnologica
(informatica)
Area tecnico professionale
Stage (dal secondo anno)
Area di personalizzazione del percorso (approfondimento, sviluppo
capacità, orientamento)

35%-45%

40%-50%
15%

Approfondimenti
Per approfondimenti sui percorsi di istruzione e formazione professionale dell’anno scolastico
2014/1015, può essere utile consultare la guida redatta dalla Provincia di Brescia in collaborazione
con le istituzioni formative, sulla quale è riportata anche, per ogni figura professionale,
l’indicazione degli enti che attivano il corrispondente corso di qualifica.
La guida è scaricabile dal sito www.provincia.brescia.it (>Istruzione e formazione> Schede di
orientamento per iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale).
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OFFERTA FORMATIVA A BRESCIA
ANNO SCOLASTICO 2014/2015

AREA AGRO-ALIMENTARE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO MANTEGNA
via Fura 96 - 25125 Brescia
tel. 0303533151 / 0303534893
segreteriadirigente@ipsar.191.it
www.ipssarmantegna.it
INDIRIZZO / PROFILO: operatore della trasformazione agroalimentare / panificazione e
pasticceria

SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI S. POLO
via Carducci 88 - 25126 Brescia
tel. 0302301463
segreteriacarducci@scuolabottega.org
via Ragazzi del ’99 11 - 25127 Brescia
tel. 0308374454
info@scuolabottega.org
www.scuolabottega.org
INDIRIZZO / PROFILO: operatore della trasformazione agroalimentare / lattiero casearia
INDIRIZZO / PROFILO: operatore della trasformazione agroalimentare / panificazione e
pasticceria

IAL LOMBARDIA
via Castellini 7 – 25123 Brescia
tel. 0302893811
sede.brescia@ialombardia.it
www.ialombardia.it
INDIRIZZO / PROFILO: operatore della trasformazione agroalimentare / vitivinicoltura

ENAC LOMBARDIA CFP CANOSSA
via Sant’Antonio 53 - 25132 Brescia
tel. 0302004013
segreteriabrescia@cfpcanossa.it
www.brescia.cfpcanossa.it
INDIRIZZO / PROFILO: operatore della trasformazione agroalimentare / panificazione e
pasticceria
INDIRIZZO / PROFILO: operatore agricolo / coltivazioni erbacee, arboree e ortofloricole
DIPLOMA PROFESSIONALE: tecnico della trasformazione agroalimentare
DIPLOMA PROFESSIONALE: tecnico agricolo
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AREA MANIFATTURA E ARTIGIANATO

ISTITUTO GOLGI
via Rodi 16 - 25124 Brescia
tel. 0302422454
bsgolgi@provincia.brescia.it
www.ipcgolgi.it
INDIRIZZO: operatore delle produzioni chimiche

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE FORTUNY
via Berchet 5 - 25126 Brescia
tel. 0302410794
bsis032001@istruzione.it
www.istitutofortuny.it
INDIRIZZO / PROFILO: operatore dell’abbigliamento / confezioni industriali
INDIRIZZO / PROFILO: operatore dell’abbigliamento / sartoria
INDIRIZZO: operatore del legno
INDIRIZZO / PROFILO: operatore del legno / disegno di arredo
DIPLOMA PROFESSIONALE: tecnico dell’abbigliamento

CFP FRANCESCO LONATI
via Tommaseo 49 - 25128 Brescia
tel. 030383368
segreteria@cfplonati.it
www.cfplonati.it
INDIRIZZO / PROFILO: operatore dell’abbigliamento / confezioni industriali
DIPLOMA PROFESSIONALE: tecnico dell’abbigliamento

AREA MECCANICA, IMPIANTI E COSTRUZIONI

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO MORETTO
via Apollonio 21 - 25128 Brescia
tel. 0303719811
segreteria@itiscastelli.it
www.itiscastelli.it

INDIRIZZO: operatore elettronico
INDIRIZZO: operatore meccanico
DIPLOMA PROFESSIONALE: tecnico elettronico
DIPLOMA PROFESSIONALE: tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti
automatizzati
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CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE ZANARDELLI
via Gamba 12 - 25128 Brescia
tel. 0303848511
brescia@cfpzanardelli.it
www.cfpzanardelli.it
INDIRIZZO: operatore meccanico
INDIRIZZO: operatore elettrico
DIPLOMA PROFESSIONALE: tecnico per l’automazione industriale
DIPLOMA PROFESSIONALE: tecnico elettrico
CFP EDUCO
via Callegari 11 - 25121 Brescia
tel. 0302807576
scuola@educobrescia.it
www.educobrescia.it
INDIRIZZO: operatore elettrico
DIPLOMA PROFESSIONALE: tecnico elettrico

SCUOLA EDILE BRESCIANA
via Garzetta 51 - 25133 Brescia
tel. 0302007193
info@scuolaedilebresciana.it
www.scuolaedilebresciana.it
INDIRIZZO: operatore edile
DIPLOMA PROFESSIONALE: tecnico edile

SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI S. POLO
via Carducci 88 - 25126 Brescia
tel. 0302301463
segreteriacarducci@scuolabottega.org
via Ragazzi del ’99 11 - 25127 Brescia
tel. 0308374454
info@scuolabottega.org
www.scuolabottega.org
INDIRIZZO: operatore di impianti termoidraulici
INDIRIZZO / PROFILO: operatore alla riparazione di veicoli a motore / riparazione parti e sistemi
meccanici ed elettromeccanici del veicolo
INDIRIZZO / PROFILO: operatore alla riparazione di veicoli a motore / manutenzione di
aeromobili
INDIRIZZO / PROFILO: operatore alla riparazione di veicoli a motore / riparazioni di carrozzeria
INDIRIZZO: operatore elettrico
INDIRIZZO: operatore elettrico / impianti elettromeccanici
INDIRIZZO: operatore meccanico
DIPLOMA PROFESSIONALE: tecnico riparatore dei veicoli a motore
DIPLOMA INDUSTRIALE: tecnico per l’automazione industriale
DIPLOMA INDUSTRIALE: tecnico di impianti termici
Informagiovani – Comune di Brescia
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AFGP CENTRO ARTIGIANELLI
via Piamarta 6 - 25121 Brescia
tel. 030293571
artigianelli@afgp.it
www.afgp.it
INDIRIZZO: operatore meccanico
INDIRIZZO: operatore elettrico
INDIRIZZO: operatore elettrico / impianti elettromeccanici
DIPLOMA PROFESSIONALE: tecnico per l’automazione industriale
DIPLOMA PROFESSIONALE: tecnico elettrico

ASSOCIAZIONE CNOS-FAP REGIONE LOMBARDIA
ISTITUTO SALESIANO
via San Giovanni Bosco 15 - 25125 Brescia
tel. 030244050
direzionecfp@donboscobrescia.it
www.donboscobrescia.it
INDIRIZZO: operatore elettrico
INDIRIZZO / PROFILO: operatore alla riparazione di veicoli a motore / riparazione parti e sistemi
meccanici ed elettromeccanici del veicolo
DIPLOMA PROFESSIONALE: tecnico per l’automazione industriale
DIPLOMA PROFESSIONALE: tecnico riparatore dei veicoli a motore

AREA CULTURA, INFORMAZIONE
E TECNOLOGIE INFORMATICHE

ISTITUTO GOLGI
via Rodi 16 - 25124 Brescia
tel. 0302422454
bsgolgi@provincia.brescia.it
www.ipcgolgi.it
INDIRIZZO / PROFILO: operatore grafico / multimedia
DIPLOMA PROFESSIONALE: tecnico grafico

AFGP CENTRO ARTIGIANELLI
via Piamarta 6 - 25121 Brescia
tel. 030293571
artigianelli@afgp.it
www.afgp.it
INDIRIZZO / PROFILO: operatore grafico / stampa e allestimento
INDIRIZZO / PROFILO: operatore grafico / multimedia
DIPLOMA PROFESSIONALE: tecnico grafico
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AREA SERVIZI COMMERCIALI

CFP EDUCO
via Callegari 11 - 25121 Brescia
tel. 0302807576
scuola@educobrescia.it
www.educobrescia.it
INDIRIZZO: operatore ai servizi di vendita
DIPLOMA PROFESSIONALE: tecnico commerciale delle vendite

CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE ZANARDELLI
via Gamba 12 - 25128 Brescia
tel. 0303848511
brescia@cfpzanardelli.it
www.cfpzanardelli.it
INDIRIZZO: operatore amministrativo segretariale
DIPLOMA PROFESSIONALE: tecnico dei servizi d’impresa

CFP FRANCESCO LONATI
via Tommaseo 49 - 25128 Brescia
tel. 030383368
segreteria@cfplonati.it
www.cfplonati.it
INDIRIZZO / PROFILO: operatore amministrativo segretariale / disegno tecnico cad
INDIRIZZO: operatore ai servizi di vendita
DIPLOMA PROFESSIONALE: tecnico commerciale delle vendite
DIPLOMA PROFESSIONALE: tecnico dei servizi d’impresa
OK SCHOOL MULTISERVICE
via Tirandi 3/b - 25128 Brescia
tel. 0303544635
info@okschool.it
www.okschool.it
INDIRIZZO / PROFILO: operatore ai servizi di vendita

SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI S. POLO
via Carducci 88 - 25126 Brescia
tel. 0302301463
segreteriacarducci@scuolabottega.org
via Ragazzi del ’99 11 - 25127 Brescia
tel. 0308374454
info@scuolabottega.org
www.scuolabottega.org
INDIRIZZO: operatore ai servizi di vendita
Informagiovani – Comune di Brescia
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IAL LOMBARDIA
via Castellini 7 – 25123 Brescia
tel. 0302893811
sede.brescia@ialombardia.it
www.ialombardia.it
INDIRIZZO: operatore amministrativo segretariale

AREA TURISMO E SPORT

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO MANTEGNA
via Fura 96 - 25125 Brescia
tel. 0303533151 / 0303534893
iabrescia@provincia.brescia.it
www.ipssarmantegna.it
INDIRIZZO / PROFILO: operatore della ristorazione / preparazione pasti
INDIRIZZO / PROFILO: operatore della ristorazione / servizi di sala e bar

ENAC LOMBARDIA CFP CANOSSA
via Sant’Antonio 53 - 25132 Brescia
tel. 0302004013
segreteriabrescia@cfpcanossa.it
www.brescia.cfpcanossa.it
INDIRIZZO / PROFILO: operatore della ristorazione / preparazione pasti
INDIRIZZO / PROFILO: operatore della ristorazione / servizi di sala e bar
DIPLOMA PROFESSIONALE: tecnico di cucina
DIPLOMA PROFESSIONALE: tecnico dei servizi di sala e bar

AFGP CENTRO ARTIGIANELLI
via Piamarta 6 - 25121 Brescia
tel. 030293571
artigianelli@afgp.it
www.afgp.it
INDIRIZZO / PROFILO: operatore della ristorazione / preparazione pasti

CFP FRANCESCO LONATI
via Tommaseo 49 - 25128 Brescia
tel. 030383368
segreteria@cfplonati.it
www.cfplonati.it
INDIRIZZO / PROFILO: operatore ai servizi di promozione e accoglienza / servizi del turismo
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AREA SERVIZI ALLA PERSONA

CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE ZANARDELLI
via Gamba 12 - 25128 Brescia
tel. 0303848511
brescia@cfpzanardelli.it
www.cfpzanardelli.it
INDIRIZZO / PROFILO: operatore del benessere / acconciatura
INDIRIZZO / PROFILO: operatore del benessere / estetica
DIPLOMA PROFESSIONALE: tecnico dell’acconciatura
DIPLOMA PROFESSIONALE: tecnico dei trattamenti estetici

CFP EDUCO
via Callegari 11 - 25121 Brescia
tel. 0302807576
scuola@educobrescia.it
www.educobrescia.it
INDIRIZZO / PROFILO: operatore del benessere / acconciatura
INDIRIZZO / PROFILO: operatore del benessere / estetica
DIPLOMA PROFESSIONALE: tecnico dell’acconciatura
DIPLOMA PROFESSIONALE: tecnico dei trattamenti estetici

OK SCHOOL MULTISERVICE
via Tirandi 3/b - 25128 Brescia
tel. 0303544635
info@okschool.it
www.okschool.it
INDIRIZZO / PROFILO: operatore del benessere / acconciatura
INDIRIZZO / PROFILO: operatore del benessere / estetica
DIPLOMA PROFESSIONALE: tecnico dell’acconciatura
DIPLOMA PROFESSIONALE: tecnico dei trattamenti estetici
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