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Progetti riservati alle quarte e quinte

Sratfa, piccole

grandi occasioni
Nuovi progetti di microspecializzazione alt'Istitu_

to professionale per i servizi commerciali e sociali
"Pietro .SrafIa". Da quest'anno è infatti possibile
abbracciare percorsi formativi per',Tecnico de[,am_
ministrazione e della gestione dei patrimoni immo_
biliari" e "Tecnico del marketing", se si frequenta
l'indirizzo economico-aziendale o per "Opeiàtore
socio-sanitario", se si è iscritti al'indirizzo óociale. I
progetti sono riservati alle classi quarte e quinte e
fTnalizzati a fornire competenze spèndibili ;.i ;;._
cato del lavoro. Proprio per garantire il raccordo tra
scgola e professiohi, è stata messa in campo la
collaborazione con Sesvil, società bresciana ihè si
occupa di gestione e sviluppo delle risorse umane.

A ciascun corso i ragazzi dedicano 6 ore del
curriculum settimanale, per un totale di 800 ore
all'anno e sono afliancatiia "tutor,'.

L'attività è stata i_llustrata dalla preside. prof.
Ester Romano Di Vieto e dal dott. fl,tassimiliamo
Bergomi, incaricato per Sesvil di seguire larcalizza-
zione didattica di progetti per la cisiddetta',terza
area". <Il nostro obiettivo è offrire ai ragazzi lapossibilità 4i conseguire, oltre al diploria, una
specializzazione in una delle aree professionalizzan_
ti.awiate per vari settori> ha affèrmato ta preiiae
dello "Sraffa".

I nuovi corsi si affiancano alle altre aree diprogetto sviluppate dall'Istituto, che per I'iirdirizzo
economico-aziendale comprendono "Tecnico del
commercio estero" (pure in collaborazione con
Sesvil) e "Tecnico della gestione della tesoreria
aziendale" (elaborato da docenti dello stesso istitu_
to). Le proposte per I'indirizzo sociale includono
invece le microspecializzazioni in ',Tecnico der
servùi sociali" (elaborato dai dott. Damiano e
Rinaldi), "Tecnico dei servizi informagiovani" (in
collaborazione con la cooperativa ',Teripo liberoi),
"Operatore sociale,' (con la cooperativà ',Elefani
volanti"), Tecnico della costruzione dei servizi socia_
li" (con esperti degli Spedali Civili). L,ultimo nató. it
corso per "Operatore socio-sanitario,'è stato appron-
tato da docenti della scuola per Ia preparaziòire di
una figura da inserire in strulture medico-sanitarie
ed assistenziali, peraltro prevista dal nuovo pianì
socio-sanitario regionale. <Siamo in trattativè con
la Regione per il riconoscimento dei crediti formati_
vi ai nostri studentb ha riferito la prof. Di Vieto.

Quanto all'area di progetto per <Tècnico deil'am_
ministrazione e della gestione dei patrimonio immo_
oillare)), esso rappresenta <un'assoluta novità> nel
panorama scolastico bresciano. <Abbiamo effettuato
un'accurata ricerca di mercato per individuare Ie
aree professionali scoperte> ha spiegato il dott.
Bergomi di Sesvil. Ne è risultato òhe-una risorsa
preziosa per il futuro dei giovani è costituita dallo
sviluppo di attitudini che possono trovare sbocco in
ambito edile, negli studi professionali o nell'ammini.
strazione condominiale. La stessa metodoloeia è
stata applicata alla realizzazione del progettò per
"Tecnico del marketins ' 
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