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Bresciaoggi

L'istituto Sratra

un trampolino verso il lavoro
Riuscire a coniugare le esi
gerze di una preparazione
teonca con una esperienza
operativa nel montlo del la-
voro che qualifichi il per-
corso diformazione di o-gni
studente: questa la sflda
raccolta dall'Istituto profes-
sionale di Stato per iservi-
zi commerciali e sociali
"Piero Sraffa", che ha pre-
sentato i "Corsi di micros-
peciaJizzazione professio-
nalizzanti" per I'anno
2ffir/02.

I corsi coinvolsono le
classi_quarte e quÍrte e si
artrcolano su aree "di pro
getto" per un totale di-tre-
cento ore annuali (che si ag-
giungono alle ore di lezione
vereeproprie)dicui lB0ri

guardano la teoria e 120 so-
no di stage. Fta gli indirizzi
gra anlvatr va menzionato
il corso sul commercio este-
ro, ideato tenendo conto
della realta economico-pro-
duttiva bresciana. che si ca-
ratterizza proprio per una
spiccata esposizione ilter-
nazionale. C'è inoltre un
corso sul marketine e sulle
tecniche di vendita. che of-
fue ai ragazzi strumenti
concreti da utilizzare nella
pratica quotidiana di un'
impresa. Il progetto di più
recente athrazione ha ad og-
getto I'amministrazione e
gestione dei patrimoni im-
mobiliari, edè stato conce-
pito in risposta ad un mer-
cato come quello edile, che

nella nostra città è in espan-
sione ed attira notevolimo-
vimenli di capitali, ma
sconta Ia mancanza di nro-
fessionisti spe cializzati.

(dl nostro 
-istituto 

mantie-
ne da sempre un conhollo
dúetto e continuo sul mon-
do del lavoro attraverso ri-
cerche e sondaggi, al fine di
coglrere Ie necessità del
mercato per adezuarui i
fabbisogni formatlv i - affer-
ma la dottoressa Ester Ro-
mano Di Vieto, preside del-
lo "Sraffa" -. Diffèrenziando
la preparazione in profes-
sionalità diverse e inirate
riusciamo infatti a ritaelia-
re per gli studenti unoépa-
zio significativo in ambito
occupazionale>.

La r ealtzzazione didatti-
ca dei corsi, coordinata dal-
14 società Se.Svil., si awale
dell'apporto di esperti ester-
nl, come consulenti del la-
voro e tecnici aziendali. Il
percorso formativo si com-
pleta sempre con uno stage
presso uffici commerciàli
di imprese bresciane o stu-
di di consulenza, dove gli
s-tudenti vengono segulti
da un tutor interno che ha
anche il compito di "moni-
torare" I'andamento della
pratica per conto dell istitu-
to.

<Facciamo un appello al-
le aziende affmchè anpro-
fondiscano I'impordnza
oeilo stage, uno strumento
or mutuo vantaggio, cne

permette loro di conoscere
nuove.flgure da inserire in
orgamco e non presenta
nessun costo di formazio
ne>, afferma al rizuardo il
dottor Massimiliano Berqo
mi, coordinatore dei cordi.

Non vanno dimenticate
le microspeci alizzazíoni ri-
guardanti le classi che han-
no preso I'indirizzo sociale.
fra cui spicca il progetto
per operatori sociosanita-
ri, elaborato dagli stessi do
centi dello "Sraffa". Delle
iniziative di successo. se si
pensa che il 9?o/o desli stu-
denti usciti da questo istitu-
to trova immediatamente
un posto nel mercato del la-
voro.
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