Martedì
18 Dicembre2001

Bresciaoggi
L'istitutoSratra

Riuscire a coniugarele esi
gerze di una preparazione
teonca con una esperienza
operativa nel montlo del lavoro che qualifichi il percorsodiformazione di o-gni
studente: questa la sflda
raccolta dall'Istituto professionaledi Statoper iservizi commerciali e sociali
"Piero Sraffa", che ha presentato i "Corsi di microspeciaJizzazione professionalizzanti" per I'anno
2ffir/02.
I corsi coinvolsono le
classi_quartee quÍrte e si
artrcolano su aree "di pro
getto" per un totale di-trecentoore annuali (chesi aggiungono alle ore di lezione
vereeproprie)dicui lB0ri

guardano la teoria e 120sono di stage.Fta gli indirizzi
gra anlvatr va menzionato
il corsosul commercio estero, ideato tenendo conto
della realta economico-produttiva bresciana.chesi caratterizza proprio per una
spiccataesposizioneilternazionale. C'è inoltre un
corso sul marketine e sulle
tecnichedi vendita. che offue ai ragazzi strumenti
concreti da utilizzare nella
pratica quotidiana di un'
impresa. Il progetto di più
recenteathrazioneha ad oggetto I'amministrazione e
gestionedei patrimoni immobiliari, edè stato concepito in risposta ad un mercato come quello edile, che

un trampolinoversoil lavoro
nella nostra città è in espansioneedattira notevolimovimenli di capitali, ma
scontaIa mancanzadi nrofessionisti spe
cializzati.
(dl nostro -istituto mantiene da sempre un conhollo
dúetto e continuo sul mondo del lavoro attraverso ricerchee sondaggi,al fine di
coglrere Ie necessità del
mercato per adezuarui i
fabbisogni formatlv i - afferma la dottoressa Ester Romano Di Vieto, presidedello "Sraffa"-.Diffèrenziando
la preparazione in professionalità diverse e inirate
riusciamo infatti a ritaeliare per gli studenti unoépazio significativo in ambito
occupazionale>.

La r ealtzzazionedidattica dei corsi, coordinatadal14societàSe.Svil.,si awale
dell'apportodi esperti esternl, come consulenti del lavoro e tecnici aziendali. Il
percorso formativo si completa sempre con uno stage
presso uffici commerciàli
di imprese bresciane o studi di consulenza,dove gli
s-tudenti vengono segulti
da un tutor interno che ha
anche il compito di "monitorare" I'andamento della
pratica per conto dell istituto.
<Facciamoun appelloalle aziende affmchè anprofondiscano 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, coordinatoredei cordi.
Non vanno dimenticate
le microspeci alizzazíoni riguardanti le classi che hanno preso I'indirizzo sociale.
fra cui spicca il progetto
per operatori sociosanitari, elaboratodagli stessido
centi dello "Sraffa". Delle
iniziative di successo.se si
pensache il 9?o/o
desli studenti usciti da questoistituto trova immediatamente
un posto nel mercato del lavoro.
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