






Seduta del 27 ottobre 2016  R.V.n. 14/2016 

                                                                                                                                                              Prot. n.1089/G04 

 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2016 

 

 

Riunitesi oggi, 27 ottobre alle ore 13.00, presso la sede legale, in Brescia Via Gamba 10/12, il Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda Speciale Centro Formativo Provinciale “Giuseppe Zanardelli”,  

 

 

Partecipano: 

 

 Alberto Martinuz - Presidente 

 Mauro Baioni – Amministratore  

 Cesare Frati – Amministratore 

 Marika Legati – Amministratore 

 Stefano Francesco Inverardi – Amministratore 

 

Altresì presenti: 

 Marco Pardo – Direttore generale, anche con funzione di segretario verbalizzante 

 Paolo Vollono – Revisore 

 Mauro Vivenzi – consulente 

 

 

Oggetto: Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione annuale, adozione del Piano Programma e del 

bilancio pluriennale 2017/2019.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Richiamati gli articoli 25 e 26 dello Statuto vigente; 

A relazione del Direttore Generale e del consulente amministrativo dr. Vivenzi, vengono illustrati:  

- la proposta di Bilancio annuale di previsione per l’anno 2017; 

- il Piano programma; 

 - il Bilancio pluriennale 2017/2019. 
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Gli schemi di bilancio evidenziano il risultato dell’ultimo esercizio chiuso (2015), la situazione economica 

aggiornata al 31 agosto dell’anno in corso, la proiezione al 31 dicembre dell’anno in corso e le previsioni del 

triennio.  

Il bilancio previsionale 2017 viene redatto in continuità con le Linee di indirizzo provinciali e coerentemente 

con le attività illustrate nel piano programma. Eventuali integrazioni/modifiche al Piano Programma 2017 

saranno apportate in funzione di richieste specifiche da parte dell’Amministrazione provinciale. In 

ottemperanza al regolamento di contabilità (ex art. 18 dello Statuto), viene costruito anche il bilancio di 

previsione di durata triennale. Tali previsioni sono costruite secondo ipotesi conservative e di continuità 

rispetto all’attività principale dell’Azienda.  

L’anno formativo 2015/2016 ha rappresentato un punto di discontinuità forte per la nostra Azienda. La 

nostra attività “core” è costituita dall’erogazione di percorsi triennali di istruzione e formazione 

professionale, di percorsi di quarto anno di specializzazione e di percorsi personalizzati per allievi disabili.  

Il finanziamento per svolgere tali attività era assicurato da un sistema misto che prevedeva il 

riconoscimento del costo storico del personale trasferito e una dote riconosciuta a valore dimezzato. A 

partire dell’anno scolastico 2015/2016, l’Assessorato Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro con 

delibera di giunta X/3143 del 18.02.2015, armonizzava il finanziamento assegnato agli enti privati e alle 

aziende di emanazione pubblica. Con successivo decreto dirigenziale n. 5680 del 06.07.2015 determinava il 

budget operatori accreditati per la realizzazione dei corsi IeFP. Anche per quest’anno, con decreto 

dirigenziale 8049 del 10.08.16, lo stesso assessorato ha fissato il budget operatori. Per l’anno scolastico 

2016/2017 il budget operatore del C.F.P. Zanardelli ammonta a € 10.167.868, in linea con le risorse 

trasferite per l’anno 2015/2016, a cui aggiungere la componente “disabilità”. A queste risorse si 

aggiungono, in accordo con la Provincia, i trasferimenti residui per l’anno 2015/2016 (gli 8/12 della quota 

prevista), che vengono utilizzati sull’intero anno formativo, consentendo di incidere così sul bilancio del 

2016. I trasferimenti, quindi, ammontano agli importi riportati in tabella. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

8.081.637 € 3.367.349 € 2.020.409 € 0 € 0 € 0 € 

 

Il 2017 rappresenta quindi il primo anno in cui la discontinuità del 2015 avrà il suo effetto principale, 

azzerando totalmente il contributo regionale extra doti. Poiché il sistema non è espandibile, anche 

acquisendo un numero superiore di alunni, la nostra Azienda non acquisirebbe più doti. Anche nei prossimi 

anni formativi si può quindi presumere un budget operatore dell’ordine di grandezza di quello di quest’anno. 

Dal 2017, dunque, il nostro ente sarà sul mercato degli enti di formazione accreditati in Regione Lombardia 

in sezione A in grado di erogare percorsi triennali IeFP, come un qualunque ente privato. Ad oggi, in 

provincia di Brescia, vi sono 19 centri di questo tipo. La principale differenza, rispetto alla struttura 
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economico-contabile, è costituita dal contratto collettivo nazionale di lavoro adottato. I centri di formazione 

privati adottano tutti il contratto della formazione professionale, mentre la nostra Azienda è 

tradizionalmente legata al C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie locali. Tale scelta ha una ricaduta in 

termini di impiego del monte ore dei docenti: per il contratto della formazione professionale l’impegno 

massimo di docenza frontale è fissato in 800 ore annue, mentre la contrattazione interna alla nostra 

Azienda ha fissato tale monte massimo in 700 ore annue. Dal punto di vista dell’efficienza i nostri 

concorrenti risultano essere più competitivi, poiché l’impiego di collaborazioni professionali esterne risulta 

essere di 1/8 minore per gli enti di formazione privata, a parità di ore erogate. Ad oggi, tale differenza 

sembra non rappresentare una problematica per la gestione interna dello Zanardelli. La strategia adottata, 

ovvero di un controllo dei carichi di lavoro per privilegiare l’efficacia dell’attività di docente, è la linea che 

dovrebbe spingere il nostro ente verso l’eccellenza operativa.  

Con tale meccanismo, nell’anno scolastico 2016/2017, il fabbisogno di ore di docenza per erogare i 129 

percorsi formativi ammonta a 98.406, a fronte di una durata totale dei percorsi (incluso lo stage) di 141.150 

ore. Alle 98.406 ore vanno aggiunte 2.371 ore dedicate alle attività di sostegno e 20.183 ore di 

sollevamento dei docenti per le attività di coordinamento, referente del sistema qualità, referente per la 

sicurezza, attività di tutoraggio, referente dei rapporti con le aziende e codocenza. Tali sollevamenti sono 

necessari al raggiungimento dell’efficacia della didattica e portano quindi la necessità complessiva 

dell’Azienda a 120.960 per anno scolastico 2016/2017. Con gli attuali dipendenti a tempo indeterminato, 

incluse le 11 assunzioni a tempo indeterminato avvenute con concorso pubblico, la copertura è di 97.720 

ore. Mancano quindi 23.240 ore per poter erogare tutte le ore dei corsi. 5.173 ore vengo assegnate 

all’insegnamento della religione cattolica. 18.067 ore vengono invece coperte attraverso professionisti 

esterni, voucher lavoro e contratti a tempo determinato. Il costo totale delle ore eccendenti è mediamente 

di € 570.000. 

Rimangono ancora quindi alcune criticità: 

- Il costo più alto del personale ex regionale, trasferito dalla Provincia e poi all’Azienda, superiore di 

circa il 25% del personale assunto direttamente dall’azienda. Il progressivo pensionamento 

dovrebbe ridurre progressivamente tale problematica.  

- Necessità di risorse umane con competenze per la gestione dei servizi al lavoro, la DUL e il rapporto 

con le aziende. Ad oggi un numero eccessivo di amministrativi senza queste competenze, ma con 

funzioni dedicate prettamente al supporto dei percorsi triennali di qualifica, potrebbe rappresentare 

un problema per lo sviluppo futuro dell’azienda. Sarà quindi necessario provvedere ad assunzioni di 

personale dedicato allo sviluppo delle attività extra DDIF che abbiamo queste specifiche competenze 

e la riorganizzazione di quello attualmente in forza presso le segreterie in modo da dare ancora più 

sostegno alle attività didattiche.  

È stato invece definitivamente abbandonato il progetto di impiegare gli operatori 
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ausiliari/commessi in attività di pulizie poiché tale soluzione presentava notevoli costi organizzativi, 

notevoli limitazioni dovute a certificazioni di inabilità parziale di gran parte del personale.  

Si riportano i seguenti principali dati economici di previsione 2017, comparati con i dati a consuntivo del 

2014 e la proiezione al 31.12.2016. 

 Consuntivo 2015 Proiezione 2016 Previsione 2017 

Valore della produzione 15.526.432 € 15.624.809 € 14.298.068 € 

Costo della produzione 16.097.443 € 15.507.931 € 14.696.125 € 

Utile di esercizio - 571.011 € 116.878 € 0 €* 

*esercizio in pareggio per sopravvenienze attive di 398.057 € provenienti principalmente dal fondo 

manutenzioni 

 

La previsione tiene conto che il meccanismo di finanziamento, basato sul concetto di budget operatore, non 

venga alterato.  La tabella seguente ne riporta i valori. 

 
Le doti per i percorsi triennali di qualifica, per i percorsi del IV anno e per i percorsi PPAD rimangono restano 

la maggior fonte di produzione di valore per l’azienda. La tabella seguente illustra la composizione dei 

ricavi. 

 

 2015 2016 2017 

Contributi volontari 1,95% 2,11% 2,10% 

Trasferimenti 21,69% 12,93% 0% 

Doti DDIF 51,84% 59,13% 72,77% 

Extra DDIF 14,77% 16,22% 14,29% 

Servizi 9,75% 9,60% 10,84% 

 

La distribuzione percentuale dei ricavi illustra chiaramente come varia radicalmente la fonte di produzione 

del valore. Il dato in previsione del 2017 contempla le seguenti ipotesi conservative: 

- i ricavi per servizi  extra DDIF sono mantenuti in valore allo stesso livello del 2015. 

- Il budget operatore 2017/2018 è ritenuto costante rispetto al dato 2016/2017. In effetti, come 

richiamato nelle tabelle precedenti la stima dei ricavi per gli anni 2017, 2018, 2019 è previsto in calo 

rispetto al 2016. 

La forte dipendenza dal sistema doti deve quindi spingere l’azienda a sviluppare ulteriormente i ricavi per 

servizi e ricavi extra DDIF, così come iniziato nel 2016. 

In merito ai ricavi per extra DDIF, possiamo identificare due grandi famiglie: 

 Fin.  

I annualità  

Fin.  

II annualità 

Fin. I 

II annualità 

Fin.  

IV annualità 

Fin. PPAD totale 

2016/2017 2.717.300 € 2.660.800 € 2.532.320 € 1.881.703 € 375.000 € 10.167.123 € 

2015/2016 2.717.500 € 2.718.800 € 2.467.530 € 1.522.838 €  375.000 € 9.800.668 € 
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- I contributi legati comunque al sistema dotale, ovvero Garanzia Giovani, Dote Unica Lavoro, 

l’apprendistato e il sistema duale; 

- I contributi legati a progettualità specifiche, come i bandi sui fondi interprofessionali, i bandi europei 

e altri bandi di fondazione pubbliche piuttosto che private. 

Nell’ambito della prima famiglia, per il 2016 si identificano le seguenti fonti di ricavo, la cui competenza si 

trascina, per alcuni progetti, anche nel 2017. 

- Formazione tecnica superiore. (IFTS) 

La formazione superiore è strategicamente uno dei punti di possibile sbocco per i nostri allievi del IV anno. 

Perseguire tali progetti diventa quindi di vitale importanza per favorire un inserimento lavorativo ancora più 

qualificato. Si sono conclusi i percorsi IFTS relativi all’area meccanica e all’area turistica. Sono stati 

approvate le successive due edizioni: 

- Un percorso IFTS dedicato al tecnico di manutenzione; 

- Un percorso IFTS dedicato al tecnico dei servizi turistici, quest’ultimo presentato attraverso la 

Fondazione Innovaturismo di cui la nostra azienda è socio fondatore. 

La stima per queste attività è stimata in circa 60.000 € per il 2016 e 70.000 € per il 2017. 

 

- Dispersione scolastica. 

Il bando di finanziamento per la dispersione scolastica per il 2016 ha un fondo di 558.000 € e consente di 

finanziare gli inserimenti di alunni non dotabili da doti di Regione Lombardia. 

- Promozione del sistema Duale. 

Il sistema duale consente di ampliare le possibilità di esperienze lavorative degli alunni, fino a consentire di 

raggiungere la qualifica in apprendistato. 

I bandi sono emanati da regione Lombardia e dal ministero (bandi Fixo). Ad oggi la nostra Azienda ha attivo 

un bando dispersione di Regione Lombardia per 639.114 €, di cui circa 150.000 € di competenza del 2016, il 

resto finanzierà attività del 2017. Tale bando consente anche di fare esperienze all’estero.  

I progetti FIXO attivi in quest’ambito sono Fixo Duale che per la nostra azienda finanzia con 144.000 € 

servizi di orientamento nel 2016 e Fixo Yale il cui meccanismo è simile a garanzia giovani e quindi si è 

preferito non mettere previsioni a budget per il 2017. 

- Progetto dell’Orientamento Permanente della Provincia di Brescia:  

il CFP Zanardelli assume il ruolo di coordinamento. La rete coinvolge 14 enti con l’obiettivo di sviluppare 4 

macro azioni di orientamento nell’ambito dell’orientamento permanente. Il progetto ha un valore 

complessivo di 126.566,20 €. Parte del progetto avrà una ricaduta sul 2017. 

- Dote Unica Lavoro, Garanzia Giovani.  

I bandi aperti di Dote Unica Lavoro e Garanzia Giovani consentono di finanziare corsi di formazione per 

utenti in cerca di occupazione, di finanziare servizi di ricerca attiva, di bilancio di competenze e di 
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inserimento lavorativo. La previsione è pari al dato acquisito ad agosto di 250.000 €.  

- Apprendistato 

Con l’avvio del nuovo contratto di apprendistato, sono stati attivati 38 contratti ex art. 48 per un valore 

complessivo di circa 200.000 € con un’incidenza sul 2016, 2017 e 2018. Altri 200.000 € sono legati 

all’apprendistato specializzante il cui bando si chiuderà il 31.12.2016. 

Nell’ambito della seconda famiglia si indentificano invece i seguenti progetti. 

- Formazione finanziata da bandi interprofessionali.  

Si è concluso il progetto Fondimpresa a valere sull’avviso 05/2013, mentre è stato avviato il progetto IQI 

sull’avviso Fondimpresa 5/2015. Si tratta di progetti che consentono di erogare formazione gratuita alle 

aziende aderenti al fondo. Il valore di tali progetti ammonta 91.330 €, di cui circa 34.000 € di competenza 

del 2017. Sono in corso di progettazione altri due progetti per un valore complessivo di circa 80.000 € a 

valere sul bando Fondimpresa 1/2016. La competenza di tali progetti ricadrà sul 2017. Tali progetti sono 

costruiti in rete con Fondazione A.I.B e Sistemi Formativi di Confindustria Bergamo. 

- Progettazione europea. 

Sono in corso due progetti in quest’ambito. Il primo riguarda l’ospitalità di stagisti in strutture alberghiere. Il 

secondo, denominato, European Apprenticeship Ambassador, attraverso un partenariato di 30 enti 

distribuiti su 13 nazioni, riguarderà la mobilità internazionale degli apprendisti. Tali progetto hanno un 

valore stimato di circa 30.000 €.  

 

 Per quanto riguarda le attività autofinanziate (ricavi per servizi), la stima è quella di mantenere costante 

rispetto al 2016 il livello di ricavi per il 2017, attestandoci circa a 1.500.000. €. È stato comunque progettato 

un catalogo al servizio delle aziende di circa 300 corsi che vedrà i risultati a partire del 2017. L’azienda 

investirà in marketing per promuovere anche questo tipo di attività.   

 

Il CFP Zanardelli ha inoltre vinto il bando di Regione Lombardia relativo alla “Concessione triennale per la 

gestione del servizio di organizzazione, gestione operativa ed erogazione dei corsi di formazione, 

aggiornamento e specializzazione relativi alla professione di maestro di sci”. Il bando garantirà all’Azienda 

un minino di 1.339.000 € di ricavi. Una stima realista consente di arrivare a circa 1.600.000 € nel triennio. La 

sede di Ponte di Legno, anche grazie a questo tipo di bando, può inoltre promuovere il progetto di ospitalità 

che nel 2016 che ha ricavi per 186.000 €. 

 

Per il 2016 la proiezione di chiusura è di un utile di circa 100.000 €. Gli anni 2017, 2018, e 2019 sono previsti 

in perdita, ma le sopravvenienze attive, costituite dal fondo accantonato per le manutenzioni straordinarie, 

consentiranno, in previsione di coprire le perdite dei tre esercizi. Ciò non toglie che l’Azienda dovrà 

proseguire nella sua strategia di sviluppo di attività alternative.  
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Ad oggi il costo orario medio per l’erogazione dei percorsi DDIF e di IV anno si attesta tra i 64 € e i 137 € 

l’ora a seconda delle sedi. Il controllo di tale parametro, e di conseguenze dei costi consente di raggiungere 

parametri di efficienza.  

La strategia di riduzione costi si è concentrata su costi principali e razionalizzabili. Senza toccare gli 

investimenti. Un più rigoroso controllo ha consentito di acquistare lo stesso livello di servizio a prezzi 

inferiori. Ad oggi la struttura dei principali costi è costituita come da tabella. 

 2015 2016 2017 

Costi materiale 263.515 € 229.943 € 250.000 € 

Costi per servizi 4.427.534 € 4.300.000 € 3.900.000 € 

Costi personale  10.242.558 € 9.724.274 € 9.470.125 € 

 

La previsione per il 2016 è di abbattere di circa 50.000 € i costi relativi a materie prime e materiale di 

consumo.  

È in atto la gara per mettere a bando l’acquisto di energia elettrica e di energia per riscaldamento. Il volume 

di consumi lascia presumere un abbattimento di circa 20.000 € il costo di acquisto.  

Il risparmio di 240.000 € su costi per servizi di pulizia era sovrastimato poiché gli ausiliari, per via di 

certificazioni mediche, non si sono resi disponibili a gestire parte di tale servizio. È stato comunque affidato 

ad un’unica società, vincitrice della gara per il nord Italia in CONSIP, il servizio. Ciò ha portato ad un 

risparmio di 40.000 €. 

 

In merito all’utilizzo dei professionisti a partita iva per coprire le ore eccedenti nel DDIF, il costo, grazie 

all’accordo sindacale è stato ridotto di circa 500.000 €. Il costo totale per l’acquisto di servizi è quindi sceso 

da 4.427.000 € a 4.300.000 €. Il dato contempla una maggior spesa legata all’esecuzione di progetti esterni 

che prevedono l’utilizzo di personale esterno all’ente.  

Il costo del personale è passato da 10.242.558 € nel 2015 a 9.724.274 € nel 2016. Ciò è dovuto a processi di 

pensionamento. I processi di sostituzione prevedono un atteggiamento di efficienza. Nel 2017 sarà 

necessario provvedere all’inserimento di 6 operatori dei servizi al lavoro. L’azienda sta anche ottemperando 

all’obbligo ex legge 68/99 attraverso tirocini formativi. Sarà necessario prevedere l’assunzione di tre 

posizioni.   

Il premio INAIL per la copertura degli studenti è invece cresciuto, causa legislazione sfavorevole, da 76.809 

nel 2015 a 173.156 € nel 2016.  

 

L’obiettivo strategico della nostra azienda è quella di diventare un polo di eccellenza nell’ambito 

l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale in diritto-dovere a.f. 2016/2017. A questo 

proposito l’Azienda dovrà effettuare investimenti per migliorare: 

- l’efficacia della sua azione formativa 
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- gli impianti tecnologici a disposizione 

- i sistemi di relazioni interni 

- l’attenzione alle politiche del personale 

- l’impatto ambientale, giungendo ad un impatto ambientale zero. 

- l’immagine del marchio 

La strategia deve prevedere inoltre la razionalizzazione dei costi, anche attraverso l’implementazione di un 

sistema di controllo di gestione, e lo sviluppo delle attività extra DDIF e in particolare l’attività con le 

aziende. 

L’Azienda, per percorrere ancora meglio il passaggio verso il sistema duale, dovrà continuare ad attivare al 

proprio interno esperienze di scuola –impresa, valorizzando le peculiarità di ogni sede. 

 

In ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità, si è consegnato al 

Revisore dei Conti la copia cartacea del bilancio di previsione e, successivamente, verrà trasmessa tale 

documentazione in formato digitale a mezzo mail, affinché venga redatta la relazione a corredo del 

bilancio. 

Presa visione  

- della proposta di Bilancio annuale di previsione per l’anno 2017, che evidenzia i dati dell’ultimo 

rendiconto chiuso (31/12/2015), la situazione economica aggiornata al 31 agosto dell’anno in corso, la 

proiezione al 31 dicembre dell’anno in corso e le previsioni del triennio; 

- della relazione a cura del Direttore Generale e del Piano programma; 

all’unanimità di voti, 

 

delibera 

 

di approvare il Bilancio di previsione annuale 2017 e di adottare il Piano programma annuale delle attività 

programmate, il Bilancio pluriennale 2017/2019 con relativi allegati ex art.25.6 dello Statuto. 

 

Il Direttore è incaricato dell’esecuzione della presente deliberazione, in particolare della trasmissione in 

copia della stessa al Presidente della Provincia e pubblicazione ex art.11.4 dello Statuto.  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

        Il Presidente                                                                                                             Il Direttore Generale  

                                                                                                             
 (Prof. Alberto Martinuz)                                                                                               (Ing. Marco Pardo)             
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****************** 

 

Trasmessa in copia al Presidente della Provincia in data 28/10/2016 

 

 

In pubblicazione presso la Sede nell’apposito spazio dal  28/10/2016 per giorni 15 consecutivi, ai sensi 

dell’art. 11.4 dello Statuto. 

 

 

 Il Direttore Generale 

                               
                                                                            (Ing. Marco Pardo)           
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RIEPILOGO DELLE ATTIVITA’ 2016/2017 
 

PERCORSI DI QUALIFICA TRIENNALE E IV ANNI 

 

Si presentano i percorsi di qualifica professionale regionale, suddivisi per titolo progetto ed annualità di 

riferimento, attivati nell’anno formativo 2016/2017 dalle nove Unità Organizzative: 

 

Unità Organizzativa di Brescia – percorsi di qualifica triennale 

Id corso Qualifica Indirizzo Annualità 

158635 Operatore del benessere Acconciatura I 

158636 Operatore del benessere Acconciatura I 

158637 Operatore del benessere Estetica I 

158638 Operatore del benessere Estetica I 

158639 Operatore meccanico  - I 

158640 Operatore elettrico  - I 

155485 Operatore del benessere Acconciatura II 

155486 Operatore del benessere Acconciatura II 

155487 Operatore del benessere Estetica II 

155488 Operatore del benessere Estetica II 

155489 Operatore meccanico  - II 

155490 Operatore elettrico  - II 

155667 Operatore del benessere Estetica III 

155669 Operatore del benessere Estetica III 

155670 Operatore del benessere Acconciatura III 

155671 Operatore del benessere Acconciatura III 

155672 Operatore del benessere Acconciatura III 

155673 Operatore meccanico  - III 

155674 Operatore elettrico  - III 

 

Unità Organizzativa di Chiari – percorsi di qualifica triennale 

Id corso Qualifica Indirizzo Annualità 

158644 Operatore meccanico  - I 

158645 Operatore meccanico  - I 

158646 Operatore di impianti termoidraulici  - I 

158647 Operatore elettrico  - I 

158648 Operatore amministrativo segretariale  - I 

158649 Operatore amministrativo segretariale Informatica gestionale I 

155923 Operatore meccanico  - II 

155931 Operatore meccanico  - II 

155942 Operatore di impianti termoidraulici  - II 

155945 Operatore elettrico  - II 

155970 Operatore amministrativo segretariale  - II 

155957 Operatore amministrativo segretariale Informatica gestionale II 

155984 Operatore meccanico  - III 
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155991 Operatore meccanico  - III 

155997 Operatore elettrico  - III 

156014 Operatore di impianti termoidraulici   

156006 Operatore amministrativo segretariale Informatica gestionale III 

156024 Operatore amministrativo segretariale Informatica gestionale III 

 

Unità Organizzativa di Clusane – percorsi di qualifica triennale 

Id corso Qualifica Indirizzo Annualità 

157214 Operatore della ristorazione Preparazione pasti  I 

157216 Operatore della ristorazione Servizi di sala e bar I 

157217 Operatore della trasformazione agroalimentare Panificazione e pasticceria I 

156013 Operatore della ristorazione Preparazione pasti  II 

156015 Operatore della ristorazione Servizi di sala e bar II 

156016 Operatore della trasformazione agroalimentare Panificazione e pasticceria II 

156011 Operatore della ristorazione Preparazione pasti  III 

156012 Operatore della ristorazione Servizi di sala e bar III 

156009 Operatore della trasformazione agroalimentare Panificazione e  pasticceria III 

 

Unità Organizzativa di Darfo B. T.  – percorsi di qualifica triennale 

Id corso Qualifica Indirizzo Annualità 

158650 Operatore del benessere Acconciatura I 

158651 Operatore del benessere Estetica I 

158652 Operatore amministrativo segretariale  - I 

158653 Operatore delle lavorazioni artistiche Metalli I 

155776 Operatore del benessere Acconciatura II 

155768 Operatore del benessere Estetica II 

155747 Operatore amministrativo segretariale  - II 

155751 Operatore delle lavorazioni artistiche Metalli II 

155841 Operatore del benessere Acconciatura III 

155854 Operatore del benessere Estetica III 

155862 Operatore amministrativo segretariale  - III 

155875 Operatore delle lavorazioni artistiche Metalli III 

 

Unità Organizzativa di Desenzano d/G – percorsi di qualifica triennale 

Id corso Qualifica Indirizzo Annualità 

158656 Operatore elettrico  - I 

158658 
Operatore alla riparazione di veicoli a motore 

Riparazioni parti e sistemi 
meccanici ed 
elettromeccanici del veicolo 

I 

158654 Operatore del benessere Acconciatura I 

158655 Operatore del benessere Estetica I 

155509 Operatore elettrico  - II 

155510 
Operatore alla riparazione di veicoli a motore 

Riparazioni parti e sistemi 
meccanici ed 
elettromeccanici del veicolo 

II 
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155511 Operatore del benessere Acconciatura II 

155512 Operatore del benessere Estetica II 

154220 Operatore elettrico  - III 

154221 
Operatore alla riparazione di veicoli a motore 

Riparazioni parti e sistemi 
meccanici ed 
elettromeccanici del veicolo 

III 

154222 Operatore del benessere Acconciatura III 

154223 Operatore del benessere Estetica III 

 

Unità Organizzativa di Edolo – percorsi di qualifica triennale 

Id corso Qualifica Indirizzo Annualità 

158660 Operatore del benessere Acconciatura I 

158661 
Operatore alla riparazione di veicoli a motore 

Riparazioni parti e sistemi 
meccanici ed 
elettromeccanici del veicolo 

I 

155299 Operatore del benessere Acconciatura II 

155491 Operatore del benessere Estetica II 

155659 
Operatore alla riparazione di veicoli a motore 

Riparazioni parti e sistemi 
meccanici ed 
elettromeccanici del veicolo 

II 

155440 Operatore del benessere Acconciatura III 

155378 Operatore alla riparazione di veicoli a motore 
Riparazioni parti e sistemi 
meccanici ed 
elettromeccanici del veicolo 

III 

 

Unità Organizzativa di Ponte di Legno – percorsi di qualifica triennale 

Id corso Qualifica Indirizzo Annualità 

158662 Operatore della ristorazione Preparazione pasti I 

158663 Operatore della ristorazione Servizi di sala e bar I 

155663 Operatore della ristorazione Preparazione pasti II 

155482 Operatore della ristorazione Servizi di sala e bar II 

155480 Operatore della ristorazione Preparazione pasti III 

155468 Operatore della ristorazione Servizi di sala e bar III 

 

Unità Organizzativa di Verolanuova – percorsi di qualifica triennale 

Id corso Qualifica Indirizzo Annualità 

158683 Operatore meccanico  - I 

158684 
Operatore alla riparazione di veicoli a motore 

Riparazioni parti e sistemi 
meccanici ed 
elettromeccanici del veicolo 

I 

158685 Operatore di impianti termoidraulici  - I 

158686 Operatore del benessere Acconciatura I 

158687 Operatore del benessere Estetica I 

155753 Operatore meccanico  - II 

155755 
Operatore alla riparazione di veicoli a motore 

Riparazioni parti e sistemi 
meccanici ed 
elettromeccanici del veicolo 

II 
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155757 Operatore elettrico  - II 

155760 Operatore di impianti termoidraulici  - II 

155764 Operatore del benessere Acconciatura II 

155766 Operatore del benessere Estetica II 

155772 Operatore meccanico  - III 

155789 
Operatore alla riparazione di veicoli a motore 

Riparazioni parti e sistemi 
meccanici ed 
elettromeccanici del veicolo 

III 

155788 Operatore elettrico  - III 

155791 Operatore di impianti termoidraulici  - III 

155793 Operatore del benessere Acconciatura III 

155795 Operatore del benessere Estetica III 

 

Unità Organizzativa di Villanuova s/C – percorsi di qualifica triennale 

Id corso Qualifica Indirizzo Annualità 

158689 Operatore elettrico  - I 

158688 Operatore agricolo 
Coltivazioni arboree, 
erbacee e ortofloricole 

I 

158690 Operatore meccanico  - I 

155451 Operatore elettrico  - II 

155450 Operatore agricolo 
Coltivazioni arboree, 
erbacee e ortofloricole 

II 

155453 Operatore meccanico  - II 

155574 Operatore elettrico  - III 

155575 Operatore elettrico  - III 

155580 Operatore agricolo 
Coltivazioni arboree, 
erbacee e ortofloricole 

III 

155577 Operatore meccanico  - III 

 

I percorsi di IV anno IFP, al termine dei quali gli allievi otterranno il diploma professionale di Tecnico, sono 

i seguenti: 
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UO  
Id 

corso 
Qualifica Annualità 

Brescia 

158903 Tecnico dei trattamenti estetici con specializzazione IV 

158904 Tecnico dei trattamenti estetici con specializzazione IV 

158901 Tecnico dell'acconciatura con specializzazione IV 

158902 Tecnico dell'acconciatura con specializzazione IV 

158905 Tecnico per l'automazione industriale IV 

158906 Tecnico elettrico IV 

158907 Tecnico dei servizi di impresa IV 

Chiari 

158908 Tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti automatizzati IV 

158909 Tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti automatizzati IV 

158910 Tecnico elettrico IV 

158911 Tecnico dei servizi di impresa IV 

158912 Tecnico dei servizi di impresa IV 

Clusane d’Iseo 

157220 Tecnico di cucina IV 

157222 Tecnico dei servizi di sala e bar IV 

157223 Tecnico della trasformazione agroalimentare IV 

Darfo 

158913 Tecnico dell'acconciatura con specializzazione IV 

158914 Tecnico dei trattamenti estetici con specializzazione IV 

158915 Tecnico dei servizi di impresa IV 

Edolo 

158918 Tecnico riparatore dei veicoli a motore IV 

158916 Tecnico dell'acconciatura con specializzazione IV 

158917 Tecnico dei trattamenti estetici con specializzazione IV 

Ponte 158920 Tecnico di cucina IV 

Verolanuova 

157568 Tecnico per l'automazione industriale IV 

157569 Tecnico riparatore dei veicoli a motore IV 

157571 Tecnico dell'acconciatura con specializzazione IV 

157572 Tecnico dei trattamenti estetici con specializzazione IV 

Villanuova 158921 Tecnico elettrico IV 

 

I percorsi PPAD, personalizzati per allievi disabili, sono i seguenti: 
 

U.O. Annualità Id corso 

Brescia I PPAD 159225 

Brescia II PPAD 159204 

Brescia III PPAD 159207 

Chiari I PPAD 158961 

Chiari II PPAD 159182 

Chiari III PPAD 159184 

Chiari III PPAD - integrativo Inseriti nel 159184 

 

 

RIEPILOGO ATTIVITA’ FORMATIVA IN DDIF ANNO 2016/2017 

 N. PRIMI ANNI: 35+2 PPAD 

 N. SECONDI ANNI: 37+2 PPAD 

 N. TERZI ANNI: 38+3 PPAD 

 N. QUARTI ANNI: 27 
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È importante sottolineare che, in linea con la mission aziendale che vede al centro la persona e il suo 

bisogno di formazione, il CFP Zanardelli prevede percorsi mirati e personalizzati per i ragazzi disabili (per 

un totale di 7 corsi Personalizzati per disabili). 
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PREVISIONE ATTIVITA’ FORMATIVA 2017-2018 

 

Per l’anno formativo 2017-2018, il CFP Zanardelli intende proporre percorsi in DDIF nelle seguenti filiere: 

 

U.O. Profilo professionale Indirizzo Diploma professionale  

Brescia 

Operatore del benessere Acconciatura 
Tecnico dell’acconciatura 
con specializzazione 

Operatore del benessere Estetica 
Tecnico dei trattamenti 
estetici con 
specializzazione 

Operatore meccanico   Tecnico per l’automazione 
industriale 

Operatore elettrico   Tecnico elettrico 

PPAD: Operatore delle lavorazioni 
artistiche 

Decorazione degli oggetti - 

Chiari 

Operatore meccanico   
Tecnico per la conduzione 
e manutenzione impianti 
automatizzati 

Operatore elettrico   Tecnico elettrico 

Operatore impianti termoidraulici   Tecnico di impianti termici 

Operatore amministrativo segretariale Informatica gestionale 
Tecnico dei servizi di 
impresa 

Operatore amministrativo segretariale   

Operatore dell’abbigliamento Sartoria - 

PPAD: Operatore delle lavorazioni 
artistiche 

Decorazione degli oggetti - 

Clusane di Iseo 

Operatore della ristorazione Preparazione pasti Tecnico di cucina 

Operatore della ristorazione Servizi di sala e bar Tecnico dei servizi di sala 
e bar 

Operatore della trasformazione 
agroalimentare 

Panificazione e pasticceria 
Tecnico della 
trasformazione agro-
alimentare 

Darfo Boario 
Terme 

Operatore del benessere Acconciatura 
Tecnico dell’acconciatura 
con specializzazione 

Operatore del benessere Estetica 
Tecnico dei trattamenti 
estetici con 
specializzazione 

Operatore amministrativo segretariale  Tecnico dei servizi di 
impresa 

Operatore delle lavorazioni artistiche Metalli - 

Operatore ai servizi di vendita  - 

Desenzano del 
Garda 

Operatore elettrico   - 

Operatore alla riparazione di veicoli a 
motore 

Riparazione parti e 
sistemi meccanici e 
elettromeccanici del 
veicolo 

- 

Operatore del benessere Estetica 
Tecnico dei trattamenti 
estetici con 
specializzazione 
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Operatore del benessere Acconciatura Tecnico dell’acconciatura 
con specializzazione 

Edolo 

Operatore del benessere Acconciatura Tecnico dell’acconciatura 
con specializzazione 

Operatore del benessere Estetica - 

Operatore alla riparazione di veicoli a 
motore 

Riparazioni parti e sistemi 
meccanici ed 
elettromeccanici del 
veicolo 

Tecnico riparatore dei 
veicoli a motore 

Operatore meccanico Saldocarpenteria - 

Ponte di Legno 

Operatore della ristorazione Preparazione pasti Tecnico di cucina 

Operatore della ristorazione Servizi di sala e bar Tecnico dei servizi di sala 
e bar 

Operatore ai servizi di promozione e 
accoglienza 

Strutture ricettive - 

- - 

Tecnico dei servizi di 
animazione turistico – 
sportiva e del tempo 
libero (quadriennale) 

Verolanuova 

Operatore meccanico   
Tecnico per l’automazione 
industriale 

Operatore elettrico   

Operatore di impianti termoidraulici   - 

Operatore alla riparazione di veicoli a 
motore 

Riparazione parti e 
sistemi meccanici ed 
elettromeccanici del 
veicolo 

Tecnico riparatore dei 
veicoli a motore 

Operatore del benessere Acconciatura 
Tecnico dell’acconciatura 
con specializzazione 

Operatore del benessere Estetica 
Tecnico dei trattamenti 
estetici con 
specializzazione 

Villanuova sul 
Clisi 

Operatore elettrico   Tecnico elettrico 

Operatore elettrico Impianti elettromeccanici 

Tecnico elettrico 
Tecnico per la conduzione 
e manutenzione impianti 
automatizzati 

Operatore meccanico   
Tecnico per la conduzione 
e manutenzione impianti 
automatizzati 

Operatore agricolo 
Coltivazioni arboree, 
erbacee, ortofloricole Tecnico agricolo 

 

L’avvio dei percorsi è subordinato al numero delle iscrizioni che il CFP Zanardelli riuscirà ad ottenere a 

febbraio 2017 (per i primi anni) ed all’ipotesi del budget operatore a disposizione per l’anno formativo 

17/18. Infatti, con l’alta probabilità che sia confermato il meccanismo dell’a.f. 16/17 del budget operatore, 

si è deciso di strutturare l’offerta formativa a.f. 17/18 come una stabilizzazione dei corsi tradizionalmente 

attivati nelle diverse UO e l’introduzione di nuovi percorsi presso alcune sedi a sostituzione di uno dei 

percorsi già esistenti (la proposta del nuovo corso sarà, quindi, alternativa e non aggiuntiva rispetto a quelli 

tradizionali) oppure ad integrazione di quelli già esistenti, al fine di rafforzare l’appeal della sede. 

Le sedi in questione sono Chiari (Operatore dell’abbigliamento – Sartoria e Tecnico di impianti termici, per 

garantire la filiera al triennio esistente), Darfo (Operatore ai servizi di vendita – già proposto l’anno scorso, 

ma non partito); Desenzano (introduzione dei IV anni per rafforzare l’offerta territoriale di filiera); Edolo 
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(Operatore meccanico – Saldocarpenteria); Ponte di Legno (Operatore ai servizi di promozione e 

accoglienza – Strutture ricettive e Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero) e 

Villanuova (Operatore elettrico – Impianti elettromeccanici e Tecnico per la conduzione e manutenzione di 

impianti automatizzati e Tecnico agricolo, per garantire la filiera al triennio esistente). 

 

Alcuni dei percorsi non attivati nell’a.f. 16/17 sono stati riproposti per garantire ulteriore chance a percorsi 

storici (vedi l’operatore elettrico a Verolanuova) oppure garantire un’offerta formativa in territori difficili 

logisticamente (vedi l’Operatore del benessere – Estetica a Edolo), rimandando alla prossima offerta 

formativa la decisione di chiusura definitiva dei settori. 

 

NUOVI PERCORSI TRIENNALI: 

1. Operatore dell’abbigliamento - Sartoria presso l’Unità Organizzativa di Chiari  

Il presente percorso è stato proposto dall’UO in questione come percorso alternativo a una delle due classi 

di Operatore amministrativo segretariale, che negli ultimi anni ha avuto qualche difficoltà a raccogliere 

iscrizioni a febbraio (allievi in uscita dalla Scuola Secondaria di I grado), anche se, durante l’anno formativo, 

con gli allievi drop-out i corsi sono generalmente pieni. 

Il percorso Operatore all’abbigliamento - Sartoria è stato proposto in questa fase congiuntamente a quelli 

tradizionali, ma è stato concordato che sarà attivato in base alle iscrizioni di febbraio 2017. 

 

La scelta di proporre il percorso di “Operatore dell’Abbigliamento – Sartoria” è dovuta al fatto che 

faciliterebbe il sostegno all’occupazione giovanile e femminile. Riparare, rigenerare, ricostruire, in antitesi 

con la filosofia industriale dell’usa e getta, è oggi più attuale che mai. Con piccoli-medi investimenti si 

realizzerebbero botteghe artigiane restando nel territorio d’origine, sfruttando anche la stessa abitazione. 

Ciò permetterebbe di conciliare famiglia-lavoro.  

Un altro aspetto da considerare è l’immigrazione e la presenza straniera. In Lombardia è in atto un processo 

di radicamento degli immigrati sul territorio sia nazionale che regionale e di integrazione socio-economica 

degli immigrati di prima e seconda generazione, che contribuiscono allo sviluppo, sia dal punto di vista 

demografico che economico, al sistema italiano e lombardo. Gli immigrati rispondono alle carenze di 

manodopera. Verrebbero a crearsi opportunità di lavoro e di integrazione anche per la popolazione 

femminile emigrata. 

Il settore manifatturiero è considerato cruciale per lo sviluppo regionale. La forte integrazione tra tessuto 

industriale e servizi (soprattutto nel campo del design e della moda) è uno degli elementi di forza del 

sistema lombardo che ha consentito alla regione di reagire meglio alla crisi rispetto ad altre regioni italiane.  

L’Unità Organizzativa di Chiari appartiene all’Ambito territoriale Franciacorta, Sebino, Ovest bresciano 

(provincia di Brescia) ed in tale ambito non è presente questo percorso formativo. Non solo, mancano quei 

percorsi formativi che permetto di rafforzare quelle competenze umane che la tecnologia non riesce ad 

imitare: creatività, manualità ed ingegno. Il mondo del lavoro necessita anche di queste professionalità: 

l’artigianato e quelle attività che richiedono il “saper manipolare” saranno professioni ricercate nei prossimi 

anni. In Italia la “bottega artigiana” riesce a raggiungere livelli d’eccellenza in molteplici settori, tra questi: 

liuteria, vetreria, prodotti agroalimentari, oreficeria, sartoria…  

Le nuove tecnologie digitali affiancano comunque questo mondo consentendo nuovi modi di produzione, 

erogazione, consumo, trasporto e commercializzazione dei prodotti. Le nuove tecnologie infatti favoriscono 
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il processo produttivo “on demand” poiché mettono in connessione tempestivamente domanda e offerta 

con una contestuale ottimizzazione dei sistemi logistici.  

Dopo anni di profonda recessione, dalla seconda metà del 2014 l’economia lombarda ha cominciato a risalire 

la china, sebbene con un passo ancora molto contenuto che allungherà i tempi di recupero delle gravi 

perdite generate dalla crisi. Le previsioni dei bisogni delle imprese e, quindi del potenziale assorbimento da 

parte del mercato del lavoro dei qualificati come Operatori dell’Abbigliamento sono positive, infatti ISFOL 

prevede per il gruppo professionale “Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, 

del tessile, dell’abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell’industria dello spettacolo”, in contrasto con il 

trend nazionale, un incremento occupazionale. La variazione percentuale media annua prevista sul periodo 

ammonta ad un +0.9% mentre quella nazionale ad un -0,1%. Anche UNIONCAMERE Lombardia rileva che 

la le figure professionali qualificate nelle attività commerciali (tra cui deve essere inserito l’artigiano e quindi 

le botteghe sartoriali) saranno tra le più richieste per le assunzioni previste in Lombardia.  

La ricerca Eupolis Lombardia riporta nella seconda parte le “Schede per le qualifiche di istruzione e 

formazione professionale”, in particolare alla pagina 46 evidenzia la tendenza positiva per le assunzioni di 

Qualificati/Diplomati IeFP Operatore/Tecnico dell’abbigliamento rispetto alle assunzioni di altri 

Qualificati/Diplomati. La provincia di Brescia risulta quella dove la richiesta di assunzioni per questa qualifica 

è in netto aumento. 

 

2. Operatore meccanico - Saldocarpenteria presso l’Unità Organizzativa di Edolo 

Il percorso Operatore meccanico - Saldocarpenteria è stato proposto in questa fase congiuntamente a quelli 

tradizionali, ma è stato concordato che sarà attivato in base alle iscrizioni di febbraio 2017. 

La scelta di proporre il percorso è dovuta al fatto che l’UO di Edolo vorrebbe porsi come punto di riferimento, 

per l’alta e la media Valle Camonica, rispetto all’area Meccanica, avendo già il percorso di Riparatore di 

veicoli a motore consolidato negli anni, nella prospettiva di potenziare l’offerta formativa e creare, quindi, 

altri sbocchi lavorativi che possano implementare l’occupazione giovanile. 

La ricerca Excelsior del secondo trimestre 2016 sulla Provincia di Brescia, evidenzia come il settore 

“Industrie metalmeccaniche ed elettroniche” rappresenti il 15% delle assunzioni totali previste con 830 

assunzioni previste su un totale di 5470. Il settore, quindi, dimostra una buona capacità di assorbimento 

sulla provincia di Brescia. 

Nel bacino d’utenza dell’UO di Edolo nessun altro ente propone un tale percorso professionale e le aziende 

con le quali siamo in contatto hanno spesso indicato le competenze sviluppate da tale profilo come una 

richiesta del mercato del lavoro. 

La ricerca Eupolis Lombardia conferma che tra i formati che trovano più velocemente lavoro, l’area 

Meccanica è fra le prime, soprattutto nella provincia di Brescia. Tale tendenza è confermata anche nella 

previsione al 2020, che vede appunto la nostra provincia caratterizzata da una forte richiesta di assunzioni 

in tale ambito. 

 

3. Operatore ai servizi di promozione e accoglienza – Strutture ricettive e Tecnico dei servizi di animazione 

turistico – sportiva (quadriennale) presso l’Unità Organizzativa di Ponte di Legno 

I percorsi sono stati proposti in questa fase congiuntamente a quelli tradizionali, ma è stato concordato che 

saranno attivati in base alle iscrizioni di febbraio 2017. 

A completamento dell’offerta formativa esistente nell’area professionale Turismo e Sport, si è pensato di 

proporre i profili in oggetto in quanto nella realtà dell’UO di Ponte di Legno, sede di sperimentazione della 
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metodologia didattica scuola impresa, ogni giorno la struttura, il personale e gli allievi sono impegnati nella 

realizzazione di interventi formativi attraverso l’esperienza dell’ospitalità. 

Tali profili completano pertanto l’offerta formativa dell’UO, creando figure specifiche nel settore accoglienza 

delle strutture ricettive e nei servizi di animazione turistico –sportiva e del tempo libero. 

La ricerca Excelsior del secondo trimestre 2016 sulla Provincia di Brescia, evidenzia come il settore “Servizi 

turistici, di alloggio e ristorazione” rappresenti il 28% delle assunzioni totali previste con 1510 assunzioni 

previste su un totale di 5470. Il settore, quindi, dimostra una grande capacità di assorbimento sulla 

provincia di Brescia, ma va comunque evidenziato che le figure di questo settore spesso trovano 

occupazione non solo nella provincia di Brescia, ma anche in altre province, aumentando così notevolmente 

la possibilità di collocamento a termine del percorso formativo. 

Vista la collocazione geografica della sede, comprensorio turistico di medio-alto livello, il profilo formativo 

va a soddisfare il fabbisogno formativo emergente dalle associazioni di categoria del territorio, che 

richiedono profili professionali sempre maggiormente specializzati e formati nelle tematiche del settore 

specifico turistico-ricettivo. 

Dalla ricerca Eupolis Lombardia (allegato B della DGR 3943 DEL 31/07/2015) relativamente alla provincia 

di Brescia, emerge che tra i qualificati dell’ambito della ristorazione (connesso quindi all’area Turismo e 

Sport, dove si colloca il profilo richiesto), il dato occupazionale del 47,8% è nettamente sopra la media. È 

necessario, per la collocazione territoriale dell’UO di Ponte di Legno, analizzare anche i dati relativi alla 

provincia di Milano, provincia dalla quale molti dei nostri allievi provengono, dove anche qui gli allievi 

qualificati nel settore Turismo e Sport hanno una collocazione al di sopra della media provinciale. 

 

 

4. Operatore elettrico – impianti elettromeccanici presso l’Unità Organizzativa di Villanuova 

Il percorso Operatore elettrico – impianti elettromeccanici è stato proposto in questa fase congiuntamente 

a quelli tradizionali, ma è stato concordato che sarà attivato in base alle iscrizioni di febbraio 2017. 

L’attivazione di questo percorso formativo può offrire agli allievi la possibilità di sviluppare conoscenze, 

abilità e competenze relative all’installazione e manutenzione di impianti non soltanto elettrici ma anche 

elettromeccanici, nelle abitazioni residenziali, negli uffici e negli ambienti produttivi artigianali ed industriali 

nel rispetto delle norme relative alla sicurezza degli impianti e alla pianificazione e all’organizzazione del 

proprio lavoro seguendo le specifiche progettuali, occupandosi della posa delle canalizzazioni, del cablaggio, 

della preparazione del quadro elettrico, della realizzazione di sistemi elettromeccanici, della verifica e della 

manutenzione degli impianti stessi. Competenze spendibili, quindi, sia nell’ambito del settore edile che 

nell’industria metalmeccanica. Settore, il primo, che come evidenziato dall’ANCE di Brescia, in questi ultimi 

anni nella nostra Provincia ha subito una contrazione superiore al 50%. Inoltre alla presentazione 

dell’Osservatorio congiunturale l’associazione ha rilevato che “L’indice di produzione, nei primi quattro mesi 

del 2016, è stato caratterizzato da un andamento altalenante. L’occupazione nel primo trimestre si è ridotta 

di un ulteriore 3,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Dall’inizio della crisi, nel 2008, ad 

oggi sono stati persi in tutto 580mila posti di lavoro, che diventeranno 800mila considerando i settori 

collegati. Tra il 2008 e il 2014 oltre 100mila imprese sono uscite dal mercato. Sono state colpite 

prevalentemente le realtà più strutturate: ha cessato la propria attività il 26,9% delle imprese con 2-9 

addetti, il 40% di quelle tra 9 e 49 addetti e il 31% di quelle con più di 50 addetti. Alla fine del 2015 era 

stata ipotizzata una crescita per il settore edile pari all’1%. La stima è stata però rivista al ribasso e si 

attesterà allo 0,3%. Non si potrà quindi parlare di ripresa. 
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http://www.edilportale.com/news/2016/07/mercati/edilizia-ance-2016-occasione-mancata-per-la-

ripresa_52890_13.html . 

Significativa invece è stata la ripresa economica del settore industriale, I dati della Fondazione Edison 

pubblicati dal sole 24 ore del 21 gennaio 2015 rivelano che Brescia è la prima provincia d’Europa, perché 

è quella ad avere il maggior valore aggiunto industriale: 10,1 miliardi contro gli 8,6 del Wolfsburg. Sono 

questi i dati di sintesi emersi da un studio appunto di fondazione Edison e Confindustria Bergamo1 2. 

Anche uno studio della camera di commercio di Brescia ha confermato un trend positivo della produzione 

industriale Bresciana come riportato nella tabella di seguito3 

 

L'ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE BRESCIANA 

 

 

La produzione industriale della Valle sabbia ed alto e medio Garda ha confermato in particolare negli ultimi 

due anni questo trend. Una ripresa economica avvalorata anche dalle numerose richieste di allievi qualificati 

sia come operatori meccanici addetti alle macchine utensili che come operatore elettrici. La ricerca Eupolis 

Lombardia, infine, evidenzia una tendenza positiva al 2020 delle assunzioni di qualifica/diploma IeFP in 

questo indirizzo. Si prevede per la provincia di Brescia una stima del valore assoluto pari al 100-110 al 

2020 rispetto al valore assoluto di 80 nel triennio 2013-2015. In generale la ricerca ha dimostrato che a 

Brescia, rispetto agli esiti occupazionali, mostrano risultati positivi le qualifiche di area meccanica ed 

elettronica (ogni 100 formati, 60 avviati al lavoro entro 6 mesi, quasi 4 punti sopra il dato regionale in 

entrambi i casi). Nella IeFP, a livello lombardo, i formati che trovano più velocemente lavoro (entro 6 mesi 

dal conseguimento del titolo) sono quelli dell’area servizi, meccanica ed elettrica/elettronica: 6 su 10 A 

livello territoriale le eccellenze nella stabilizzazione contrattuale risultano essere ancora una volta Sondrio 

(66% di contratti permanenti), Brescia (63%) e Bergamo (61%). A livello di settore invece “Industria e 

artigianato” presenta la performance migliore in termini di stabilizzazione dell’occupazione (61%) anche 

grazie all’uso dell’apprendistato (25%). 

 

DOTE DISPERSIONE FIXO di ITALIA LAVORO a.f. 15/16 

Con delibera regionale 3143 del 18/02/2015 è stata prevista la possibilità di inserimento di giovani in 

dispersione scolastica in una delle classi I, II e III dei percorsi di istruzione e formazione attraverso l’accesso 

                                                             
1  http://brescia.corriere.it/notizie/economia/15_gennaio_21/industria-brescia-prima-provincia-d-europa-vale-101-miliardi-d47f2e70-
a15d-11e4-8f86-063e3fa7313b.shtml 
2 http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2016-08-19/un-sistema-brescia-fare-industria-40-151411.shtml?uuid=ADQyZd7 

3 Fonte: Camera di Commercio di Brescia 
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al programma di Garanzia Giovani. La misura in oggetto è stata prevista per il solo anno formativo 2015/16 

e l’accesso al beneficio è incompatibile con l’assegnazione di altra dote regionale. 

Il CFP Zanardelli ha avviato la richiesta di dote “Contrasto alla dispersione scolastica” per 153 allievi 

interessati a frequentare i corsi triennali offerti dalle sedi operative. Italia Lavoro S.p.A., società designata 

dal Ministero del Lavoro alla gestione operativa del progetto, ha decretato come ammesse a contributo 130 

doti così distribuite nelle diverse UO: 

 

U.O. 
Numero di doti ammesse a 

contributo 
Importo massimo del 

contributo 

BRESCIA 27 €                 111.000,00 

CHIARI 35 €                 153.800,00 

DARFO BOARIO TERME 11 €                   44.000,00 

DESENZANO DEL GARDA 5 €                   20.900,00 

EDOLO 6 €                   24.900,00 

ISEO 12 €                   55.200,00 

PONTE DI LEGNO 4 €                   18.400,00 

VEROLANUOVA 20 €                   85.700,00 

VILLANUOVA SUL CLISI 10 €                   44.200,00 

Totale complessivo 130 €                558.100,00 

 

E nelle diverse aree di Qualifica Professionale: 

 

Area - Qualifica 
N.o di doti ammesse 

a contributo 
Importo massimo del 

contributo 

Agro-alimentare 4 €                  18.400,00 

Operatore agricolo 1 €                     4.600,00 

Operatore della trasformazione agroalimentare 3 €                   13.800,00 

Meccanica, impianti e costruzioni 52 €                230.500,00 

Operatore alla riparazione di veicoli a motore 13 €                    55.900,00 

Operatore di impianti termoidraulici 3 €                    12.900,00 

Operatore elettrico 13 €                    55.900,00 

Operatore meccanico 23 €                  105.800,00 

Servizi alla persona 31 €                124.000,00 

Operatore del benessere 31 €                 124.000,00 

Servizi commerciali 30 €                125.400,00 

Operatore amministrativo-segretariale 30 €                 125.400,00 

Turismo e sport 13 €                  59.800,00 

Operatore della ristorazione 13 €                    59.800,00 

Totale complessivo 130 €                558.100,00 

 

 

Si è attualmente in fase di rendicontazione delle doti ammesse a contributo, in base alle linee definite da 

Italia Lavoro, che le ha recentemente emanate. 

 

 



16 

SISTEMA DUALE: 

La legge regionale 5 ottobre 2015 - n. 30 “Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di 

istruzione, formazione e lavoro in Lombardia” adotta il sistema duale per i percorsi di istruzione e 

formazione professionale, che si caratterizza per un raccordo sistematico, organico e continuo tra 

formazione e lavoro, riconoscendo il valore e il ruolo delle micro-imprese. 

Il conseguimento delle qualifiche e dei diplomi professionali da parte degli studenti del sistema di istruzione 

e formazione professionale avviene attraverso l’integrazione tra formazione e lavoro (alternanza) e 

l’apprendistato di I livello per la qualifica e il diploma professionale. 

A supporto del sistema stesso sono stati messi in campo diversi bandi da diversi interlocutori che gravitano 

intorno a: 

A. Alternanza scuola – lavoro  Regione Lombardia; 

B. Alternanza scuola – lavoro e apprendistato  Italia Lavoro 

C. Apprendistato di I livello  Regione Lombardia 

 

A. INTERVENTI PER LO SVILUPPO E IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DUALE LOMBARDO – AVVISI PER 

IL POTENZIAMENTO DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SISTEMA A SUPPORTO DEL 

SISTEMA DUALE E DELL’APPRENDISTATO DI I LIVELLO – A.F. 16/17 DI REGIONE LOMBARDIA 

 

Il bando per il quale sono stati assegnati €639.414,00 allo Zanardelli si struttura in tre assi: 

1. Percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa per il quale sono stati impegnati 

€126.300,00 a sostegno di percorsi personalizzati per all’allievi drop-out, fino a 25 anni, inseriti 

nell’a.f. 2016/2017 nei percorsi IeFP di Qualifica e/o Diploma professionale. I loro percorsi saranno 

costituiti in modo tale da garantire esperienze di alternanza pari ad almeno il 50% della durata 

oraria del corso. Sono coinvolti 30 allievi; 

2. Percorsi di promozione dell’alternanza scuola – lavoro nell’iter per l’acquisizione della 

qualifica/diploma IeFP per i quali sono stati impegnati €427.097,30 per esperienze di allargamento 

della sperimentazione di apprendimento duale all’intero gruppo classe già frequentante i percorsi 

ordinamentali IeFP. Per questi 989 allievi sono state progettate esperienze di 400h di alternanza 

che possono andare oltre le 990h di corso ordinamentale; 

3. Promozione di esperienze all’estero per l’acquisizione di competenze emergenti all’interno dei 

percorsi di Qualifica e Diploma di IeFP sono stati impegnati €86.014,00. Le esperienze all’estero di 

alternanza coinvolgeranno circa 44 allievi in paesi quali Francia, Portogallo, Irlanda Spagna, Malta, 

Austria, Bulgaria e Germania per una durata media di circa 3 settimane. 

 

B. PROGRAMMA FIxO per la Formazione, Innovazione e l’Occupazione 

Si tratta di un programma di azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale 

nell’ambito IeFP che prevede l’assegnazione di fondi derivanti dal Fondo Sociale Europeo, in 

collaborazione col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ItaliaLavoro. 

A seguito della domanda di partecipazione e verifica dei requisiti tecnici, le sedi di Brescia, Chiari, 

Clusane, Desenzano, Verolanuova e Villanuova sono risultate assegnatarie del fondo previsto, pari a € 

23.000,00 a sede per attività di orientamento di primo livello e specialistico, con la possibilità di 

giungere alla cifra di € 35.000,00 nel caso di attivazione di contratti di lavoro in apprendistato. 
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I destinatari sono giovani di età compresa fra i 14 e i 24 anni. 

Il contributo sarà riconosciuto solo a condizione che sia stato validato da Italia Lavoro il percorso di 

attuazione degli standard di qualità (quattro obbligatori e tre facoltativi a scelta), ovvero indicatori 

dell’avvio e dello stato di avanzamento dei beneficiari rispetto all’affermazione del sistema duale di 

apprendimento. 

 

 

C. APPRENDISTATO DI I LIVELLO  

Il nuovo apprendistato di qualifica e diploma delineato dai decreti attuativi del Jobs Act facilita 

indubbiamente l’utilizzo di tale istituto contrattuale per la realizzazione dei percorsi misti scuola/lavoro 

esentando le aziende dal costo dei periodi di formazione. 

Regione Lombardia con decreto 4018 del 18/05/2015 ha finanziato la realizzazione di una offerta formativa 

finalizzata all’acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale destinando complessivamente 

8.600.000,00 euro alla formazione degli apprendisti di primo livello.  

 Il CFP Zanardelli, forte della positiva esperienza che ha caratterizzato il percorso di accompagnamento alla 

qualifica di giovani apprendisti assunti con art. 3 (sperimentazione regionale Quam), intende impegnarsi 

per realizzare percorsi formativi in sistema duale, sia attraverso l’avviso regionale citato sia attraverso la 

partecipazione allo specifico avviso predisposto dal Ministero del Lavoro, attraverso Italia Lavoro spa. 

È quindi presentato sul bando AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN’OFFERTA 

FORMATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI UN TITOLO AI SENSI DELL’ART. 43 D.LGS. 81/2015 iL 

progetto APPRENDendo 2016-2018. 

 

Il progetto ha lo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all’acquisizione di un titolo di studio 

qualifica o diploma ai sensi dell’art. 43 D.lgs. 81/2015 e conclusioni art.3 D.lgs. 167/2011 

Tale contratto di apprendistato è un vero e proprio strumento di: 

 inserimento lavorativo di risorse umane qualificate, 

  formazione e qualificazione dei giovani,  

 prevenzione e intervento nella dispersione scolastica  

attraverso la definizione di un modello di supporto alle imprese e di formazione dei giovani in grado di: 

 favorire l’adozione di tale tipologia contrattuale,  

 definire e realizzare percorsi differenziati di formazione, 

 valorizzare le componenti di alternanza formativa propria dell’apprendistato in modo da stimolare 

sinergie tra enti formativi e realtà produttive. 

 

La didattica per competenze viene applicata in modo particolarmente concreto nella progettazione e 

realizzazione dei diversi percorsi formativi: si prevedono, in accordo con l’azienda, compiti professionali 

specifici realizzabili in assetto lavorativo che costituiscono nucleo centrale dei percorsi per unità di 

apprendimento che coinvolgono nella progettazione tutte le aree disciplinari previste, in riferimento sia alle 

competenze tecnico-professionali sia alle competenze di base.  

Con il tutor aziendale si analizzano gli OSA- traguardo in termini dettagliati di conoscenze ed abilità, si 

definisce la responsabilità di erogazione di ogni singolo contenuto (formazione interna/esterna); si 

individuano prestazioni autentiche misurabili strettamente collegate all’esperienza lavorativa dell’allievo in 

formazione, anche per le competenze di base.  
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Si formano i tutor aziendali in merito alla valutazione: si costruiscono insieme rubriche di osservazione ed 

item misurabili per ogni singola prestazione autentica progettata insieme.  

Si costruisce insieme una scheda di valutazione per compiti misurabili che costituisce un fac-simile di 

libretto per le valutazioni in itinere e per l’autovalutazione.  L’autovalutazione permette di rendere 

l’apprendista consapevole del suo percorso di crescita professionale. Ogni singolo item osservato/valutato 

va condiviso con l’apprendista in termini di riflessione critica sul suo operato, di autovalutazione e di 

progettazione (attraverso servizi di accompagnamento continuo e coaching).   

Questa esperienza che coinvolge pariteticamente apprendista, azienda ed ente di formazione con funzioni 

di guida è estremamente arricchente per tutte le parti coinvolte: i tutor aziendali hanno la possibilità di 

portare in azienda elementi di aggiornamento professionale e l’ente di formazione ha l’opportunità di un 

concreto confronto con le richieste delle realtà economico-produttive. L’apprendista, per quanto in giovane 

età, cresce non solo dal punto di vista professionale ma in termini di maturità e consapevolezza, conoscenza 

di sé e responsabilità. 

La formazione per gli apprendisti sarà così articolata: formazione esterna in parte nei percorsi ordinamentali 

e in alcuni casi anche ore di formazione individuale (come indicato nel PFI di ciascun apprendista) 

 

Numero Apprendisti  38 

Qualifica/Qualifiche Da 

Conseguire 

Operatore Benessere –Estetica 

Operatore Benessere – Acconciatura 

Operatore Meccanico 

Operatore Elettrico 

Operatore della trasformazione agroalimentare panificazione e pasticceria 

Operatore della Ristorazione – Servizi di  Sala Bar 

Operatore Amministrativo Segretariale 

Tecnico Servizi D’impresa 

Tecnico dei Trattamenti Estetici con specializzazione 

Tecnico dell'Acconciatura con specializzazione 

Tecnico Riparatore Veicoli A Motore 

Tecnico per l’automazione Industriale  

Tecnico Elettrico 

 

Numero e tipologie di 

aziende coinvolte 

33 aziende dei seguenti settori: 

CCNL Barbieri e parrucchieri  

CCNL Commercio 

CCNL Meccanica Industria 

CCNL Metalmeccanica Artigiani 

CCNL Metalmeccanico Confindustria 

CCNL Turismo Pubblici Esercizi 

CCNL Panificatori Federpanificatori 

CCNL Alimentaristi artigiani 

CCNL Studi Professionali 

CCNL delle Cooperative sociali Terziario. 

Personal computers ed accessori 
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PREVENTIVO FINANZIARIO DEL PROGETTO FORMATIVO 

VALORE COMPLESSIVO DEL 

PERCORSO FORMATIVO  DI CUI DA RENDICONTARE 2017 DI CUI DA RENDICONTARE 2018 

 € 281.341,45   € 205.403,05   € 75.938,40  

 

Approvato da Regione Lombardia in data 21 ottobre 2016 
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PROGETTO SISTEMA REGIONALE DELL’ORIENTAMENTO PERMANENTE – 

PIANO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 

Facendo seguito alla Deliberazione di Giunta Regionale del 25 luglio 2014 – n. X/2191 e del DDUO 1 

dicembre 2014 – n.11338, che ha stabilito un budget di 126.566,20 € per la Provincia di Brescia, 

quest’ultima ha promosso la creazione di una propria rete territoriale ed in specifico, con l’Atto Dirigenziale 

n. 3833/2015 “Progetto di Regione Lombardia per l’Orientamento Permanente: costituzione della rete 

provinciale per l’Orientamento Permanente” ha costituito il nuovo organismo composto dalle seguenti realtà 

che hanno aderito all’Avviso disposto con Atto Dirigenziale n. 2904/2015 del Settore Lavoro e Formazione 

Professionale: 

 

N. Nominativo Ente Ambito intervento 

0 Provincia di Brescia Coordinatore Rete 

1 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio XI – 

Brescia 
Pubblica Istruzione 

2 Comune di Brescia Pubblica Istruzione - Lavoro 

3 Centro Formativo Provinciale “G. Zanardelli” – Brescia Formazione professionale - Lavoro 

4 Fondazione AIB - Brescia Formazione professionale - Lavoro 

5 Fondazione Enac Lombardia CFP Canossa – Brescia Formazione professionale - Lavoro 

6 Ok School Srl – Brescia Formazione professionale 

7 

Cooperativa Foppa Group – Fondazione Piamarta – CFP 

Lonati – Liceo Artistico – Accademia di Belle Arti Santa 

Giulia 

Pubblica Istruzione - Formazione 

Professionale 

8 
Fondazione per l’Istituto Tecnico Superiore Nuove 

Tecnologie: Machina – Brescia 
Pubblica Istruzione 

9 
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di 

Brescia 
Formazione 

 

La rete si costituisce come rete “aperta”, che consente la partecipazione attiva al progetto e alle sue ricadute 

anche di altre realtà del territorio, attualmente non presenti nel partenariato. 

 

L’avviso promosso dalla Provincia di Brescia è costituito da 6 interventi, ricollocate all’interno del PAT in 4 

azioni, che verranno specificate di seguito: 

Azione 1 - Attivazione di tavoli tecnici e monitoraggio del progetto 

La Provincia di Brescia coinvolgerà i soggetti interessanti per la costituzione di tavoli tecnici territoriali 

(cabine di regia “pensanti”) al fine di giungere ad un progressivo processo di condivisione e comunanza di 

linguaggi, strumenti e procedure nell’ambito dell’orientamento permanente, nel rispetto dei rispettivi ambiti 

di competenza. 

Andranno identificate con precisione le attività di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post delle 

attività inerenti il progetto, nonché le modalità di sostegno e di istituzionalizzazione del Piano in caso di 

successo. 
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Azione 2 - Sviluppo delle reti dei servizi 

La Provincia di Brescia si attiverà per organizzare la rete dei servizi per l’orientamento permanente 

predisponendo la “messa a sistema” di una banca-dati territoriale accessibile a tutti i soggetti interessati. 

Azione 3 – Percorsi di formazione degli orientatori ed eventi per i cittadini 

Individuati i fabbisogni formativi territoriali, saranno predisposti appositi percorsi per potenziare le 

competenze professionali e omogeneizzare gli interventi degli orientatori (figure di aggregazione, di 

sistema), qualificando le risorse già in dotazione ai servizi secondo gli standard regionali previsti. (Quadro 

Regionale Standard Professionali). 

Azione 4 – Gli sportelli polifunzionali 

Si procederà all’individuazione degli sportelli sul territorio, omogeneamente dislocati nei sottoambiti 

individuati dalla rete e che raccorderanno le risorse e i servizi già esistenti, senza duplicazioni 

sovrastrutturali, bensì in una logica di razionalizzazione ed efficienza. Le modalità operative saranno definite 

di comune accordo con i soggetti della rete coinvolti. Al fine della concreta operatività si precisa che tali 

punti potranno essere sia meramente informativi che erogatori di servizi ai sensi della Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 2191/2014. 

 

Il ruolo del Centro Formativo Provinciale “G. Zanardelli” nel progetto, su accordi presi dalla Direzione 

Generale con la Provincia di Brescia, sarà quello gestione del progetto in termini di: 

- progettazione iniziale del progetto e di dettaglio delle singole azioni; 

- coordinamento complessivo; 

- gestione delle risorse finanziarie e rendicontazione; 

oltre che di erogatore di alcune azioni o sotto-azioni del Piano d’Azione Territoriale. 

Il progetto ha una durata dal 01 novembre 2015 al 30 aprile 2017). 

In particolare dal 01 novembre 2015 al 31 ottobre 2016 è stata svolta l’Azione 3.1. “Formazione degli 

operatori dell’orientamento” che ha avuto come obiettivo “orientare efficacemente nella fase di transizione 

dalla Secondaria di I grado alla Secondaria di II grado”. 

L’azione si è svolta con il coordinamento dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia, in particolare la prof.ssa 

Daria Giunti si è occupata dell’implementazione in stretta collaborazione con il CFP Zanardelli. Nell’arco 

annuale dell’azione sono stati previsti: 

 

Incontro di 

presentazione 

formazione 

tutor d'aula 

1° e 2° 

incontro 

territoriale 

1° e 2° 

incontro 

territoriale 

Raccolta consigli 

orientativi scuole 

medie a.f. 16/17 

Raccolta consigli 

orientativi scuole 

medie a.f. 16/17 

formazione 

tutor d'aula 

set-15 set-15 set-15 ott-15 ott-15 nov-15 nov-15 

 

Raccolta 

consigli 

orientativi 

scuole medie 

a.f. 16/17 

Raccolta 

consigli 

orientativi 

scuole medie 

a.f. 16/17 

Raccolta 

consigli 

orientativi 

scuole medie 

a.f. 16/17 

raccolta 

iscrizioni 

allievi 3 

media da 

SIDI a.f. 

16/17 

raccolta 

iscrizioni 

allievi 3 

media da 

SIDI a.f. 

16/17 

Raccolta dati 

trasferimenti 

1 anno di 

Secondaria II 

grado 15/16 

formazione 

tutor 

d'aula 

3° incontro 

territoriale 

dic-15 gen-16 feb-16 feb-16 mar-16 mar-16 mar-16 apr-16 
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3° incontro 

territoriale 

conferma 

iscrizioni a 

Secondarie 

di II grado da 

SIDI 16/17 

conferma 

iscrizioni a 

Secondarie 

di II grado da 

SIDI 16/17 

Raccolta 

esiti 1 anno 

di 

Secondaria 

II grado 

15/16 

Raccolta 

esiti 1 anno 

di 

Secondaria 

II grado 

15/16 

formazione 

tutor d'aula 

4° incontro 

territoriale 

Seminario 

conclusivo 

mag-16 giu-16 lug-16 ago-16 set-16 set-16 ott-16 nov- 16 

 

 

a. Incontro di presentazione del progetto il 23/09/2015 convocando tutti i dirigenti e i referenti per 

l’orientamento della scuola secondarie di 1° e 2° grado statali e paritarie della provincia di Brescia; 

b. Incontri di formazione dei tutor d’aula a cura del dott. Tarcisio Sartori. I tutor d’aula sono i docenti 

delle Scuole Secondarie di I grado che si sono resi disponibili per gestire gli incontri territoriali 

dell’azione. Il fatto di individuare i tutor d’aula e di organizzare gli incontri sul territorio, in vece di 

accentrare su Brescia ha permesso di raggiungere un numero elevato di docenti delle scuole 

secondarie di I grado. I tutor d’aula hanno avuto 4 incontri di formazione sempre precedenti agli 

incontri d’aula per definire le linee di intervento, le slide e gli eventuali contenuti da trattare così da 

garantire un trat d’union tra i diversi interventi territoriali; 

c. Incontri territoriali: 

Ambito Sotto gruppi 

Valle Camonica Breno 

Sebino e Franciacorta Iseo Palazzolo s/O 

Bassa bresciana Orzinuovi Leno Montichiari/Carpenedolo 

Garda e Valle Sabbia Casto Roè Volciano Manerba 

Valle Trompia Sarezzo 

Brescia Arici/UST Istituto comprensivo Est 1 

 

Per ogni sottogruppo sono stati effettuati 4 incontri: 

a. 1° e 2° incontro: settembre – ottobre 2015. Obiettivi: presentazione del modello di orientamento 

(CO condiviso, strumenti di raccolta, strumenti di comunicazione scuola-famiglia ecc) e 

presentazione dell’offerta formativa del proprio territorio per l’a.f. 16/17. Al primo incontro 

hanno partecipato esclusivamente i docenti delle scuole Secondarie di I grado, mentre al secondo 

incontro anche i Referenti per l’orientamento delle Secondarie di II grado. 

b. 3° incontro: aprile – maggio 2016. Restituzione ai docenti delle scuole secondarie di I grado dei 

consigli orientativi raccolti e delle scelte effettive di iscrizione effettuate a febbraio per l’a.f. 

16/17 dagli allievi del terzo anno di secondaria di I grado. 
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c. 4° incontro: settembre – ottobre 2016. Restituzione ai docenti delle scuole secondarie di I grado 

e di II grado degli esiti del primo anno di secondaria superiore per capire gli ordinamenti del 

proprio ambito maggiormente critici e innescare una riflessione condivisa sull’orientamento. 

d. L’UST con il CFP Zanardelli ha effettuato la rielaborazione dei: 

a. Consigli orientativi delle scuole secondarie di I grado 16/17; 

b. Le iscrizioni degli allievi delle scuole secondarie di I grado 16/17; 

c. Gli esiti del primo anno delle scuole secondarie di II grado 15/16. 

SPORTELLI POLIFUNZIONALI  

 

Nell’ambito del Piano d’Azione Territoriale (PAT) per l’Orientamento Permanente della Provincia di 

Brescia, il CFP G. Zanardelli si occuperà di coordinare le attività riguardanti l’orientamento 

formativo/professionale rivolto a giovani-adulti ed adulti (fino a 65 anni di età).  

L’azione, vuole definire ed attivare, n.6 sportelli polifunzionali dell’orientamento, capillari sul 

territorio provinciale (Brescia & Hinterland, Sebino e Franciacorta, Vallecamonica, Bassa Bresciana, 

Garda e Valsabbia, Valle Trompia). 

Gli sportelli devono divenire punto di riferimento permanente per gli utenti e verranno localizzati 

ed affidati presso complessi scolastici/formativi o realtà territoriali, aperti regolarmente nei periodi 

di attività scolastica. 

L’obiettivo, sarà quello di sviluppare la conoscenza di tutti i cittadini, le famiglie, gli studenti ed i 

lavoratori, in merito alla realtà territoriale in cui vivono, in termini di servizi ed opportunità. 

Le attività si avvieranno il prossimo novembre 2016 e termineranno nel mese di aprile 2017. 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Per l’anno formativo 2016/2017 in ambito metodologico-didattico sono previste le seguenti azioni: 

1. Aggiornamento del POF; 

2. Gruppo di lavoro Disabilità: redazione del PAI; 

3. Adesione al progetto di formazione Dislessia Amica. 

4. Accompagnamento e monitoraggio del progetto Generazione Web di Regione Lombardia a.f. 15/16 e 

16/17; 

5. Sistematizzazione del sistema di valutazione delle competenze del DDIF (registro elettronico e libretti di 

valutazione 16/17); 

 

 

1. AGGIORNAMENTO DEL POF 

E’ necessario redigere il POF triennale 2015/2018, alla luce della normativa ministeriale che lo ha introdotto 

e  di quella regionale che ha emanato le nuove “Indicazioni regionali per l’offerta formativa dei percorsi di 

istruzione e formazione professionale di secondo ciclo” (DDUO 20 dicembre 2013 n. 12550) e “Procedure, 

disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all’offerta di 

istruzione e formazione professionale di secondo ciclo della Regione Lombardia” (DDS28 luglio 2014 n. 

7214). 

 

E’ quindi necessario declinare nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) le nuove indicazioni, esplicitando gli 

elementi che caratterizzano il “progetto educativo e didattico”, oltre che strategico-aziendale del CFP G. 

Zanardelli.  

In esso, infatti, vanno illustrate le finalità educative, le azioni formative, le metodologie didattiche e i servizi 

integrativi, le strutture, le figure presenti e le diverse attività che coinvolgono la Sede Centrale e le Unità 

Organizzative dell’Azienda. 

 

L’attività di revisione sarà così strutturata: 

Tavolo di regia 

Direzione Generale (Ing. Pardo), Responsabili di Sede (prof.ssa Avalli, dott. Galvani, dott.ssa Galloni, dott. 

Landi, dott.ssa Mazzoli, dott.ssa Pollini, dott.ssa Ravelli, prof. Zanolini), Ufficio Metodologie (dott.ssa 

Bettenzana) e Ufficio Comunicazione (dott.ssa Cigolini) 

 

Gruppo di redazione 

Ufficio comunicazione con ufficio metodologia in collaborazione con i coordinatori didattici. 

 

Il lavoro di redazione è previsto dal mese di novembre 2016 a gennaio 2017 in modo che sia definitivo nel 

periodo delle nuove iscrizioni DDIF. L’ufficio comunicazione e metodologie creeranno una bozza che sarà 

sottoposta al tavolo di regia per conferma e pubblicazione. 

Il focus prevalente del POF saranno i percorsi DDIF con tutti gli aspetti metodologico, didattici e 

organizzativi afferenti. 

 

 



25 

2. GRUPPO DI LAVORO DISABILITÀ: REDAZIONE DEL PAI 

Nell’a.f. 15/16 il gruppo disabilità, con alcuni incontri durante l’anno formativo, ha operato sui aspetti più 

operativi, legati alla normale attività didattica. 

Per l’a.f. 16/17 si vuole concentrare l’attenzione del gruppo sulla redazione del PAI di tutto il CFP Zanardelli, 

armonizzando le strategie e le modalità operative in merito all’inclusione scolastica. 

A tal fine è anche volontà della Direzione Generale modificare il nome del gruppo in Gruppo di lavoro 

Inclusione Scolastica in quanto le tematiche affrontato da esso non riguardano esclusivamente la 

disabilità (L. 104), ma anche i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA L. 170) e i BES. 

Il gruppo, costituito dai Referenti per l’Inclusione Scolastica delle 9 Unità organizzative e dai coordinatori 

didattici dei PPAD delle UO di Brescia e Chiari, collaboreranno per predisporre la bozza del PAI di sede e 

dello Zanardelli da sottoporre ai Responsabili di sede e al Direttore Generale per l’approvazione. 

 

3. ADESIONE AL PROGETTO DI FORMAZIONE DISLESSIA AMICA 

Alla luce dell’aggiornamento del PTOF e del PAI e viste anche le esigenze dettate dall’elevato numero di 

allievi DSA presenti nei percorsi IeFP, per l’a.f. 16/17 vi è la volontà di aderire al progetto formativo 

“Dislessia Amica”. 

Il progetto è realizzato dall’Associazione Italiana Dislessia con Fondazione TIM è prevede nell’a.f. 16/17 la 

possibilità di frequentare gratuitamente un percorso formativo e-learning rivolto al personale docente, la 

cui finalità è di ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative e organizzative necessarie a 

rendere la Scuola realmente inclusiva per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento. 

Il percorso avrà una durata stimata di circa 40 ore e sarà suddiviso in 4 moduli: 

 1: competenze organizzative e gestionali della Scuola; 

 2: competenze osservative dei docenti per la progettazione efficace del PDP; 

 3: competenze metodologiche e didattiche; 

 4: competenze valutative. 

L’obiettivo è far partecipare i Referenti per l’Inclusione Scolastica delle 9 nove, i coordinatori didattici, 

l’Ufficio Metodologie e i docenti assunti a TI poiché la gestione dell’allievo con DSA è collegiale (per un 

massimo di 50 docenti a Istituto Scolastico). 

Il percorso formativo ci consentirà di definire anche più attentamente le strategie da inserire nel PAI. 

 

4. ACCOMPAGNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PROGETTO GENERAZIONE WEB DI REGIONE 

LOMBARDIA A.F. 15/16 E 16/17; 

Continua, nell’anno formativo 16/17, l’implementazione dei Tablet nelle classi del 9 Unità Organizzative, 

anche grazie all’integrazione della dotazione strumentale avvenuta con la Premialità Generazione Web, 

vinta nello scorso anno. 

 

Le classi coinvolte tra riassegnazione dei tablet e nuovi acquisti sono: 

 

UO Classe di riassegnazione vecchi 

tablet 

Nuovi tablet 

Brescia Da definire 00158638 – 1° estetica B 

Chiari 158912 – 4° servizi d’impresa 158646 e 158648 – 1° impianti 
termoidraulici e amministrativo 
segretariale 
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Clusane 157223 – 4° trasformazione 

agroalimentare 

157216 – 1° servizi sala e bar 

Darfo 158914 – 4° estetica 155776 – 2° acconciatura 

Desenzano 154220 – 3° elettrico 158656 – 1° elettrico 

Edolo Da definire 158660 – 1° acconciatura 

Ponte di Legno Da definire 158662 – 1° preparazione pasti 

Verolanuova 158687 – 1° estetista 158686 – 1° acconciatura 

Villanuova Da definire 158688 – 1° agricolo 

 

 

Con maggio 2015 si è concluso il progetto Generazione Web - formazione insegnanti – Brixia2 di cui il 

capofila era l’IIS Castelli e cui il CFP Zanardelli ha partecipato come partner. 

La partecipazione dei docenti era facoltativa e non obbligatoria e i moduli affrontati sono stati i seguenti: 

1. Disegnare la lezione: dal frameworK NLG agli EAS  

2. Fare lezione nella classe digitale 

3. Selfpubblishing  

4. Elearning per favorire l’inclusione  

5. Serious game: una didattica a prova di next generation 

6. Dalla mappatura come APP per la didattica alle basi per la progettazione/programmazione 

7. Valutazione. 

 

Per l’a.f. 16/17 il CFP G. Zanardelli ha presentato in qualità di Capofila il progetto “Formazione formatori: 

un click per apprendere”, sottoscrivendo insieme ad altri 9 enti formazioni e scuole sul territorio bresciano 

un accordo di partenariato. 

Il presente avviso è, pertanto, finalizzato a sostenere la realizzazione, nell’anno formativo 2016/2017 di 

interventi formativi per il personale docente al fine di diffondere e potenziare le competenze professionali 

di utilizzo delle strumentazioni e tecnologie digitali. 

Descrizione progetto Formativo: 

Il miglioramento della qualità della didattica e della “professione docente” è uno dei principali obiettivi di 

tutti i sistemi d'istruzione e di formazione europei. L’Europa chiede da anni la definizione di principi comuni 

per le competenze e le qualifiche necessarie per gli insegnanti e per i formatori.  

Lo stesso Consiglio Europeo (2006) ha dichiarato che le conoscenze e le competenze dei docenti sono fattori 

chiave per raggiungere risultati di apprendimento di alta qualità e che gli sforzi del corpo docente 

dovrebbero essere sostenuti dal continuo sviluppo professionale, perché le ricerche dimostrano una stretta 

correlazione fra la formazione, la qualità professionale degli insegnanti/formatori e i risultati ottenuti nello 

sviluppo del “capitale umano”. Questi orientamenti comportano la necessità per gli insegnanti non solo di 

acquisire nuove conoscenze e competenze, ma anche di svilupparle in maniera costante. Per attrezzare 

docenti e formatori delle competenze necessarie occorre un processo di perfezionamento personale che 

permetta agli stessi di essere continuamente in formazione, attraverso occasioni sistematiche di  sviluppo 

professionale continuo. 

L’obiettivo del progetto è quindi quello di realizzare percorsi e processi d’innovazione di sistema nell’ambito 

della didattica. In particolare, muovendo dagli esiti dai precedenti percorsi di innovazione didattica degli 
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enti coinvolti, con la presente azione s’intende perseguire l’obiettivo di sperimentare e mettere a sistema 

nuovi percorsi di formazione, secondo  

una logica di life long learning (formazione in servizio), centrati: 

- sul rafforzamento delle competenze che costituiscono il fondamento dell’unitarietà della “funzione 

docente”  

- sulla definizione di particolari “figure” o “funzioni” professionali nell’ambito della didattica, ritenute 

di carattere strategico alla luce del mutato scenario della formazione professionale, con 

un’attenzione sempre più spinta verso l’alternanza scuola lavoro 

 

Detto processo ha a riferimento quattro punti cardinali: 

1) la professione del docente è diventata sempre più impegnativa e complessa e la formazione iniziale non 

basta e non corrisponde alle nuove esigenze.  Agli insegnanti vengono richieste competenze elevate, 

devono essere padroni della disciplina, devono possedere una serie di attitudini e devono farsi carico di una 

molteplicità di compiti. Inoltre i centri di formazione professionali sono ambienti di apprendimento in 

continuo cambiamento ed agli insegnanti vengono assegnate responsabilità sempre maggiori, siano esse 

sviluppate all’interno della classe con gli studenti piuttosto che con la comunità professionale e, in termini 

più generali, con le famiglie e la comunità sociale allargata. 

Dentro queste nuove dimensioni di complessità, la formazione sull’utilizzo di strumenti innovativi diventa 

fondamentale  

Questi mutamenti comportano la necessità per gli insegnanti non solo di acquisire nuove conoscenze e 

competenze, ma anche di svilupparle in maniera costante. 

2) la formazione continua diviene uno strumento indispensabile nello sviluppo professionale sia per la 

continua qualificazione, sia per la possibile differenziazione. 

3) La formazione continua, per non essere dispersiva e occasionale, deve avere dei quadri di riferimento 

ed un profilo professionale atteso, al fine di promuovere competenze chiave di sviluppo professionale. 

4) Per un’azione efficace è necessario un sistema integrato ed organico tra Formazione, Valutazione e 

Diffusione 

La complementarità delle tre azioni è evidente: la formazione continua affianca i docenti sul piano del 

necessario permanente aggiornamento e, soprattutto, sul piano dello sviluppo professionale; la valutazione 

di sistema consente di individuare le criticità e di monitorare l'efficacia degli interventi; la diffusione 

contribuisce ad alimentare di nuove conoscenze il know how complessivo e stimola ad intraprendere 

percorsi di innovazione.  

 

Strategia d’intervento: 

Il presente progetto, come sottolineato riguarda la realizzazione di percorsi e processi d’innovazione di 

sistema nell’ambito della didattica.  

In effetti, non si tratta soltanto di introdurre “nuove tecnologie”, ma di modificare profondamente il modo 

di concepire “l’ambiente scuola”, l’organizzazione dei suoi spazi, tempi e modalità d’apprendimento degli 

alunni, gli obiettivi formativi, la valutazione delle competenze, la gestione dei gruppi e la personalizzazione 

dei percorsi (es BES), agevolazione e semplificazione dei rapporti con le famiglie e il ruolo stesso dei 

docenti, formandoli in particolar modo nella gestione di gruppi classi composti da studenti con bisogni di 

apprendimento diversi e personalizzati. 

Per dare consistenza agli obiettivi il progetto sviluppa le seguenti azioni strategiche: 
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- una formazione di profili/funzioni professionali innovativi e differenziati, ponendo particolare attenzione 

agli aspetti metodologici di gestione innovativa dell’ambiente di apprendimento; 

- una formazione su specifiche competenze, che costituiscono il fondamento dell'unitarietà della “funzione 

docente” in relazione a particolare problematiche legate ad un’aula sempre più bisognosa di 

differenziazione.  

- una formazione legata alle didattiche digitali che, secondo un approccio life long learning, ritenute 

necessarie di continue e opportune  azioni di “manutenzione” e “sviluppo”;  

 

Per dare ulteriore consistenza agli obiettivi sopra definiti, il progetto intendete intende perseguire anche le 

seguenti linee strategiche: 

-sostenere la formazione di profili/funzioni professionali innovativi e differenziati in relazione alle diverse 

dimensioni professionali legate alle competenze ponendo particolare attenzione agli aspetti metodologici di 

gestione innovativa dell’ambiente di apprendimento; 

- sostenere la formazione in merito a specifiche competenze, che costituiscono il fondamento dell'unitarietà 

della “funzione docente” (psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, digitali, ....) e che, secondo un 

approccio life long learning, sono ritenute necessarie di continue e opportune azioni di “manutenzione” e 

“sviluppo”. 

 

Qualità e innovazione: 

Tutto ciò consentirà di promuovere alcuni punti di forza su cui si sono sviluppati consapevolezza e consenso 

inserendoli in un sistema di riferimento, sostenibile nel tempo, che riguarda in sostanza i seguenti aspetti: 

1.il riconoscimento della formazione continua come leva per la qualificazione professionale; 

2.l’opportunità di definire un quadro di riferimento e delle coordinate che orientino la formazione; 

3.la necessità di creare un sistema in cui sia il singolo a promuovere il  

proprio percorso in una logica di autonomia e di responsabilità professionale; 

4. Una larga diffusione all’interno di tutte le organizzazioni partecipanti dei percorsi progettati. 

L’innovazione sarà quindi legata ai seguenti aspetti: 

 

1. Potenziamento della dotazione tecnologica alle classi, che promuova un ambiente di apprendimento 

digitale; 

2. Ricorso al digitale e alle sue applicazioni nell’ambito delle didattiche trasversali e tecnico 

professionali, secondo la modalità laboratoriale; 

3. Nuove modalità di accertamento delle competenze e degli apprendimenti 

4. Consolidamento della formazione sul campo dei docenti sul piano didattico e tecnologico, impegnati 

nel progetto e coinvolgimento dell’intero corpo docente degli Enti e Scuole in partenariato ai fini di 

una più estesa formazione condivisa; 

5. Utilizzo esperto delle tecnologie digitali per realizzare una compiuta didattica digitale in presenza e 

a distanza (e-learning). 

6. Progettare corsi in ambienti e-learning per supportare la didattica per competenze: scelta delle 

risorse ed attività più adeguate per la costruzione di conoscenza da parte degli studenti e per la 

valutazione da parte dei docenti 
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Corsi di formazione Ore  Edizioni 

Gestione dei gruppi e personalizzazione dei percorsi 

per specifici bisogni di apprendimento 

 

8 5 

Ambienti di apprendimento digitale: come usare 

strumenti per aggiungere valore 

16 1 

Il modello docente nella rivoluzione informatica 16 2 

Il ruolo dell'ICT per qualificare il rapporto con le 

famiglie 

16 2 

Innovare la gestione dell'aula mediante 

l'applicazione dell'ITC 

16 1 

I sistemi di e-learning 16 1 

La valutazione innovativa delle competenze 16 1 

 

 

 

5. SISTEMATIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DEL DDIF 

(REGISTRO ELETTRONICO E LIBRETTI DI VALUTAZIONE 16/17) 

 

Sul lato didattico metodologico, l’introduzione del registro elettronico ha consentito di agganciare la scheda 

di valutazione per competenze a quest’ultimo, consentendo: 

- risparmio di tempo da parte dei docenti, non dovendo effettuare molteplici inserimenti delle 

valutazioni che non devono fare doppi inserimenti,  

- monitoraggio efficace ed efficiente dell’andamento della classe, oltre che delle modalità valutative 

dei docenti, non solo nelle fasi di scrutinio, ma anche durante la normale attività di consigli di corso. 

Alla luce dei vantaggi si è deciso con le UO di perfezionare ulteriormente il collegamento valutazione per 

competenze registro elettronico, definendo da marzo a giugno 2016 delle schede di valutazione 

personalizzazione per classe per indirizzo e per sede. Quindi in quei mesi l’Ufficio metodologie con i 

coordinatori didattici delle sedi hanno elaborato un tavolo di confronto per profilo formativo per individuare 

l’aggancio tra competenze e discipline per ciascun anno del profilo formativo. 

Questo consente nell’a.f. 16/17 di avere un libretto formativo già definito per classe riducendo, non solo il 

lavoro dei docenti, che inserendo man mano le valutazioni nel registro elettronico si ritroveranno 

automaticamente le medie nel libretto formativo, ma anche il lavoro dei tutor e dei coordinatori che non 

dovranno più impostare manualmente alcuni abbinamenti. 
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FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE 

 

PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICO SUPERIORE (IFTS) 

L’attività di formazione in capo ai Poli Tecnico Professionali prevede, tra l’altro, anche la generazione di 

percorsi di formazione specialistici superiori (IFTS) post diploma rivolti a giovani e adulti, occupati e non 

occupati, per la figura di tecnici impegnati nell’innovazione dei processi e dei prodotti. Con decreto n. 6163 

del 30/06/2016 è stato approvato l’avviso pubblico per la selezione di IFTS da realizzare nell’a.f.  2016/2017 

al quale la nostra organizzazione ha risposto presentando il percorso per “Tecnico superiore di installazione 

e manutenzione di impianti civili ed industriali - Impianti Domotici ad alta Efficienza Energetica – che vede 

come capofila l’Istituto Tecnico “C. Beretta” di Gardone Valtrompia ed in partenariato con aziende del 

territorio quali Estral, Feralpi, Sabaf, oltre all’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia. 

Ampio sforzo progettuale è stato condiviso con la Fondazione Innovaturismo costituita nel 2014 per 

l’elaborazione di un secondo IFTS di cui è capofila la Fondazione stessa dal titolo PRO.VA. PAT – 

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TIPICI BRESCIANI attinente all’area 

delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, per formare la figura di tecnico superiore per la 

progettazione e realizzazione di processi di trasformazione agroalimentare di produzioni tipiche del 

territorio. Il percorso presenta aspetti innovativi anche per quanto concerne lo sviluppo id nuove modalità 

di comunicazione come quelle consentite dai social network, web design, riproduzioni fotografiche e filmati 

digitali da utilizzare nel corso di eventi e promozioni ed una compagine di partenariato folta di contributi 

aziendali ed accademici. 

In entrambi i casi risulta rilevante la componente di stage presso aziende del settore in vista dell’affermarsi 

della modalità di apprendimento duale secondo le linee nazionali ed europee di sviluppo della formazione. 

Con decreto di R.L. n. 10393 del 20/10/2016 apprendiamo dell’approvazione di entrambi i percorsi per i 

quali saranno da attivare i percorsi previsti, previa costituzione dell’ATS come indicato dal bando. 
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PROGETTI SPECIALI 

 

ERASMUS+ 

Con lo stanziamento di 1.905,4 milioni di euro previsti per il settore Istruzione e Formazione, torna di 

periodica attualità il bando annuale per le proposte 2017 (EAC/A03/2016) articolato nelle due seguenti 

azioni: 

Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 

Azione chiave 2 - Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi – Partenariati 

strategici 

Il programma si integra inoltre gli ambiti GIOVENTU’, JEAN MONNET e SPORT con ulteriori stanziamenti e 

inviti a presentare proposte. 

L’azione dell’ente si svolgerà, da un lato, nell’ottica di favorire la mobilità internazionale degli allievi e, 

dall’altro, nell’intento di sviluppare nuovi partenariati strategici per costituire sinergie tra il mondo 

dell’istruzione e quello del lavoro nell’ottica in particolare della costituzione dell’impresa formativa con il 

coinvolgimento dei settori fortemente radicati sul territorio e a vocazione internazionale, con l’apertura ad 

un orizzonte europeo come esigenza avvertita per la garanzia di una formazione qualitativamente elevata. 

A questo intende contribuire l’approccio Worked Based come modalità integrata di apprendimento basato 

sul lavoro che preveda una forte collaborazione fra istruzione e sistema produttivo, all'interno di un contesto 

di lavoro reale che segue logiche e finalità produttive di una realtà economica. I settori saranno scelti anche 

con lo scopo di favorire lo scambio fra i Paesi in cui tali esperienze sono particolarmente consolidate e 

significative, approccio che agisce su una formazione orientata allo sviluppo di competenze imprenditoriali, 

creatività e spirito di iniziativa degli studenti, competenze rispetto alle quali i programmi scolastici di molti 

paesi, tra cui l’Italia, si mostrano non adeguati. 

 

WAYS TO JOB 

 L’attività di innovazione e potenziamento dei Poli Tecnico Professionali in Lombardia procede anche per il 

2016 nell’intento di contribuire alla strutturazione di un sistema formativo educativo innovativo, integrato 

con quello economico/produttivo orientato allo sviluppo del potenziale personale, realizzando collaborazione 

fra istituzioni formative e imprese. Con questo obiettivo è stato presentato e approvato il progetto WAYS 

TO JOB in risposta al bando “Promuovere iniziative di innovazione e potenziamento dei Poli 

Tecnico-Professionali (PTP) a sostegno delle filiere produttive del territorio e dell’occupazione 

giovanile” promosso da Fondazione Cariplo.  Il progetto prevede l’assegnazione di circa € 100.000,00, a 

totale copertura dei costi previsti a budget e indica come capofila l’istituto I.I.S. “L. Cerebotani” di Lonato, 

già designato istituto di riferimento per il polo denominato “Tecnologie elettroniche, informatiche e 

impiantistiche innovative per la sostenibilità oltre Europa 2020”. Il progetto prevede l’attivazione, entro 

ottobre 2017, di misure specifiche previste negli ambiti di azioni per l’alternanza scuola-lavoro, di sviluppo, 

promozione e implementazione dell’apprendistato di I e III livello, di internazionalizzazione dei percorsi 

formativi, di potenziamento delle dotazioni laboratoriali, e/o loro messa in rete, di realizzazione di interventi 

di formazione formatori. 
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QUADRO EUROPEO PER LA MOBILITA’ DEGLI APPRENDISTI 

 

Grazie al coinvolgimento della Coop Tempo Libero, la nostra organizzazione è entrata quest’anno a far 

parte del Consorzio denominato European Apprenticeship Ambassadors, consorzio europeo di centri di 

formazione per lo sviluppo della mobilità degli apprendisti che conta 36 membri europei, capitanati 

dall’’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France (AOCDTF).  

Il Consorzio ha risposto al bando della Comunità europea per promuovere la mobilità degli apprendisti, 

sviluppare una cittadinanza europea, favorire l’integrazione dei giovani nel mondo del lavoro 

incoraggiandone la mobilità. In particolare, saremo coinvolti in attività di : 

- coinvolgimento delle aziende per l’accoglienza di apprendisti europei ; 

- costruzione di un contenuto pedagogico complementare alla formazione ricevuta in azienda ; 

- invio di giovani in uscita dal centro di formazione verso un partenariato di accoglienza ; 

- promozione della sperimentazione per creare un contesto favorevole al suo sviluppo ;  

- definizione di buone pratiche per facilitare l’integrazione degli apprendisti nei rispettivi paesi di 

destinazione. 

In particolare, dovremo gestire l’accoglienza e l’invio di 4 + 4 apprendisti con l’intento di condividere l’onere 

con Coop. Tempo Libero nell’adeguatezza dei fondi assegnati. 

 

 

PROGETTO RIVOLTO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI ATTRAVERSO 
ESPERIENZE DI LAVORO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI LOMBARDI (WORK EXPERIENCE) 
 
La work experience rientra nell’ambito delle iniziative attuate da Regione Lombardia in attuazione del 

Protocollo d’intesa sottoscritto il 21/10/2015 con le Corti di Appello e le Procure Generali lombarde 

finalizzate al miglioramento organizzativo dei processi lavorativi e all’ottimizzazione delle risorse disponibili 

dell’amministrazione giudiziaria. Il progetto rientra nell’ambito dell’avviso di Dote Unica Lavoro POR FSE 

2014-2020. Il progetto prevede la fornitura di servizi di base (accoglienza, colloquio e definizione del 

percorso formativo e professionale), orientamento e consolidamento delle competenze. 

La proposta è strutturata per coinvolgere personale disoccupato percettore di indennità di mobilità per la 

durata di quest’ultima e comunque non oltre il 31/12/2017. Il valore della dote assegnata ammonta a circa 

€ 1.800,00 per ciascuno candidato; si ipotizza di poterne coinvolgere almeno una dozzina.  
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FORMAZIONE CONTINUA 

ZANARDELLI PER LE AZIENDE: FORMAZIONE PER IL MONDO DEL LAVORO 
 

Prende avvio ufficiale l’offerta formativa del C.F.P. “G. Zanardelli” per le aziende, ovvero proposte di 

interventi formativi che scaturiscono direttamente dal mondo del lavoro con una funzione di 

accompagnamento della persona e di maturazione del professionista svolti con linguaggi e metodi didattici 

capaci di tenere conto dell’evolversi delle esigenze produttive delle aziende, sempre più orientate ai mercati 

internazionali e all’innovazione. 

 

La nostra organizzazione diventa così il partner qualificato di tutte le fasi del processo formativo: 

 la rilevazione dei fabbisogni; 

 la progettazione dei percorsi formativi;  

 la ricerca di adeguate fonti di finanziamento attraverso fondi interprofessionali e fondi regionali; 

 l’erogazione degli stessi attraverso docenti qualificati; 

 la valutazione del percorso stesso e della ricaduta della formazione all’interno dell’azienda.  

 

Siamo, inoltre, ramificati sul territorio della Provincia attraverso nove Unità Organizzative in costante 

contatto con le rispettive realtà produttive da cui scaturiscono flussi e scambi di informazioni in grado di 

conformare correttamente le esigenze di formazione. 

I programmi tendono infatti al rispetto dei fabbisogni reali così come emergono dalla lunga esperienza 

acquisita sul territorio di tutta la provincia, oltre che dalla raccolta di dati e spunti di cui la nostra 

organizzazione beneficia trovandosi nella posizione privilegiata di aver erogato formazione alle più diverse 

tipologie di utenti.  

Il principio guida è quello dell’utilità in primo luogo sostenuta dalla qualità della docenza e dei programmi, 

oltre che di rispondenza ai fabbisogni reali. L’offerta si compone di attività formative diversificate in funzione 

dell’acquisizione di competenze specialistiche, con attenzione rivolta anche alle nuove professioni o alle 

“vecchie” che si sono imposte nel mondo del lavoro, riviste nell’ottica di una moderna esecuzione e 

spendibilità. Questa impostazione consente inoltre un ampio margine di personalizzazione dell’offerta 

formativa conformata sulle esigenze specifiche del Committente. 

Il catalogo del C.F.P. “G. Zanardelli” si impone all’attenzione delle aziende e dei loro collaboratori anche 

per le proposte formative in filoni specialistici e aree funzionali che conferiscono all’offerta un carattere di 

distinzione (se non di esclusività) rispetto al mercato della formazione.  Ne sono un esempio le aree della 

meccanica, il filone elettrico/elettronico, il turismo e la ristorazione, l’estetica e l’acconciatura, pilastri storici 

della nostra proposta formativa, riprogettati alla luce delle più recenti esigenze di apprendimento delle 

persone, di produttività aziendale e di innovazione tecnologica oltre che dei contenuti. 

La divisione Zanardelli per le aziende completa così la nostra mission aziendale, ovvero la ferma volontà di 

essere il perno in grado di trasformare la formazione nella leva strategica di sviluppo delle competenze in 

azienda.  

La nostra offerta globale si compone infatti di: 

 istruzione e formazione professionale in diritto-dovere rivolta ad adolescenti e giovani in minore 

età, fino al triennio per la qualifica e al quinto anno per il diploma professionale, compreso 

l’apprendistato, nei settori: agricolo ed agroalimentare, servizi della ristorazione, artigianato 
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artistico, elettrico ed elettronico, meccanico, servizi d’impresa, cura della persona, estetica, sport 

e benessere, servizi di promozione ed accoglienza, oltre a corsi specifici per allievi disabili. Sono 

percorsi costruiti in forte alternanza che consento inserimenti in stage all’interno delle aziende; 

 attività corsuali per la formazione Permanente di specializzazione, abilitante e regolamentata.  

formazione terziaria post-diploma; 

 corsi finalizzati alla collocazione e riqualificazione di lavoratori svantaggiati (cassintegrati, 

disoccupati, …), oltre che per la formazione in ambito di apprendistato; 

 progetti di rilievo nazionale, europeo ed extraeuropeo di formazione e re-inserimento lavorativo 

secondo metodologie innovative basate su studi di prototipi, project work, creazione e 

trasferimento di buone pratiche. 

In qualità di centro accreditato per la fornitura di servizi al lavoro e avvalendosi della rete delle proprie 

Unità Organizzative presenti sul territorio provinciale, il C.F.P. G. Zanardelli è in grado di mettere a 

disposizione delle Aziende del territorio i propri servizi al lavoro, attraverso strumenti come garanzia 

giovane e Dote Unica Lavoro, per favorire una più strutturata collaborazione fra istituzioni, sistema 

produttivo e formazione scolastica.  

L’offerta formativa è articolata nelle seguenti aree tematiche: 

1. MARKETING, SVILUPPO COMMERCIALE E COMUNICAZIONE 

2. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE 

3. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE    

4. INFORMATICA E ICT          

5. LINGUE 

6. INNOVAZIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE E STRATEGIA    

7. TECNICHE DI PRODUZIONE, LOGISTICA E ACQUISTI  

8. SICUREZZA ED AMBIENTE     

9. MECCANICA, CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE, IMPIANTISTICA 

10.  ELETTRICO/ELETTRONICA 

11.  TURISMO E RISTORAZIONE 

12. ESTETICA    

 
FONDI INTERPROFESSIONALI 

 

FONDIMPRESA 

Bandi Conto Sistema: 

Il CFP Zanardelli è uno dei partner del progetto presentato da Sistemi Formativi Aziendali srl di Bergamo 

in qualità di capofila: 

 

- “BG&BS Training: piano di formazione per le aziende di Bergamo e Brescia” - a valere sull’avviso 

n. 5/2015 “Competitività” di Fondimpresa 

 

E sarà partner di due nuovi progetti (n. 1/2016 “Competitività” di Fondimpresa), di cui uno sarà presentato 

da Sistemi Formativi Aziendali srl di Bergamo e l’altro da Fondazione A.I.B. ISFOR 2000, 

in qualità di capofila. Entrambe le progettazioni dovranno saranno presentate nel mese di novembre 2016. 
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Gli avvisi si riferiscono a fondi afferenti al Conto di Sistema, un conto collettivo ideato per sostenere, in 

particolare, la formazione nelle aziende di piccole dimensioni, favorendo l'aggregazione di imprese su piani 

formativi comuni, in ambito settoriale o territoriale. 

Le aziende aderenti a Fondimpresa, avranno la possibilità di fruire di corsi di formazione gratuiti destinati 

al proprio personale e orientati, in particolare, alle tematiche: Qualificazione dei processi produttivi e dei 

prodotti; Digitalizzazione dei processi aziendali; Innovazione dell’organizzazione, Internazionalizzazione. 

Per il progetto presentato e già approvato, il CFP Zanardelli erogherà circa 400 ore di formazione, nel 

periodo luglio 2016 – maggio 2017, formando circa 100 allievi consolidando e/o fidelizzando le realtà 

produttive del territorio. 

In merito invece alle nuove progettazioni, il carico formativo sarà di altre 400 ore. 

Qualificazione Ente (Aggiornamento) – Soggetti Proponenti: 

Con il Regolamento di qualificazione dei soggetti proponenti, istituito nel marzo 2015 da Fondimpresa e 

riguardante i soggetti che presentano piani negli Avvisi del Conto di Sistema (aziende escluse), è stato 

costituito un Elenco dei Soggetti Proponenti, che sostituisce la procedura di qualificazione prima effettuata 

per ciascun Avviso. Essere iscritti a tale Elenco è per gli enti condizione indispensabile per la partecipazione 

agli Avvisi del Conto di Sistema. Il Centro Formativo G. Zanardelli ha aggiornato la propria iscrizione nel 

settembre 2016, aumentando la classe d’importo (da 400.000 euro a 700.000 euro) nella Categoria I 

“Formazione rivolta a lavoratori appartenenti ad imprese di tutti i settori, compresi i soggetti posti in 

mobilità, con esclusione della formazione di cui ai successivi punti “II” e “III”. 

Qualificazione Ente – Catalogo Formativo: 

Per ottimizzare e semplificare ulteriormente le modalità di accesso agli Avvisi di Fondimpresa con contributo 

aggiuntivo al Conto Formazione aziendale, garantendo maggiori opportunità alle imprese aderenti in termini 

di fruizione dei corsi a catalogo, Fondimpresa ha istituito il Regolamento per la qualificazione dei cataloghi 

formativi. Nei prossimi avvisi con contributo aggiuntivo i piani aziendali con utilizzo esclusivo dei voucher 

formativi (partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione erogati da soggetti esterni), saranno finanziati 

solo se i corsi previsti sono presenti nei Cataloghi qualificati sulla base del Regolamento. Sempre nell'ambito 

di tali avvisi, agli enti aderenti a Fondimpresa detentori di Cataloghi qualificati sarà consentito di assumere 

la titolarità di piani interaziendali che prevedono l'erogazione ai lavoratori di imprese iscritte al Fondo, 

aggregate al piano e beneficiarie del contributo aggiuntivo del Fondo, di corsi presenti nel Catalogo 

qualificato. Alla luce del nuovo catalogo progettato “Zanardelli per le aziende”, il CFP G. Zanardelli manderà 

istanza di aggiornamento a Fondimpresa, rispetto a quanto in precedenza presentato. 

Conto Formazione: 

Le risorse finanziarie che affluiscono nel "Conto Formazione" sono a completa disposizione dell'azienda 

titolare, che può utilizzarle per fare formazione ai propri dipendenti nei tempi e con le modalità che ritiene 

più opportuni, sulla base di Piani formativi aziendali o interaziendali condivisi dalle rappresentanze delle 

parti sociali. 

Queste risorse possono finanziare fino ai due terzi di ciascun Piano formativo, mentre il restante terzo resta 

a carico dell'impresa titolare e può essere coperto con la spesa sostenuta per i propri dipendenti in relazione 

alle ore di partecipazione alle attività di formazione. In tale ambito, il Centro Formativo ha deciso di 

autofinanziare il progetto “Formare per informare e competere - Primo Step”. Con tale progetto, l’azienda 
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intende valorizzare i dipendenti del CFP nei diversi ruoli, migliorando la loro efficacia, sia in termini di 

"competenze professionali" sia di "competenze personali"; creare collegamento tra il mondo della 

formazione e del mercato del lavoro; promuovere l'acquisizione delle specifiche competenze richieste dai 

diversi ruoli organizzativi, valorizzando il capitale umano presente rafforzandone le potenzialità, sia per le 

attività tradizionali che per quelle innovative. 

Le attività formative sono in fase di istruttoria.  

 

CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI 

 

CONVENZIONE CON AGENZIA EUROPE 3000 SRL 

Già da qualche anno il CFP Zanardelli ha una collaborazione con l’Agenzia Europe 3000 srl, Agenzia Privata 

di servizi formativi, con la quale organizza tirocini estivi ed invernali per allievi maggiorenni provenienti 

dall’Estero.   

I percorsi curriculari, permettono ad allievi provenienti da Paesi dell’est Europa, di effettuare un’esperienza 

di tirocinio in Italia, nel settore turistico-alberghiero.  

Nel periodo giugno-settembre e novembre-gennaio, gli allievi stranieri sono collocati presso hotel e alberghi 

prestigiosi, al fine di consolidare le competenze già acquisite nel percorso scolastico frequentato nel Paese 

di provenienza. 

Prima di essere inseriti in azienda, gli allievi frequentano un breve percorso di micro lingua italiana del 

settore alberghiero. 

Il successo ottenuto dall’iniziativa è ormai consolidato. 

L’appuntamento con i nuovi tirocinanti si rinnova ogni anno, tanto che dal primo gruppo avviato una decina 

di anni fa, composto da non più di trenta allievi, ogni anno si attivano in media 100 tirocini. 
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FORMAZIONE PERMANENTE  

 

 

FORMAZIONE PERMANENTE AUTOFINANZIATA   

Il CFP Zanardelli intende confermarsi in tutte le nove sedi come punto di riferimento qualificato per l’offerta 

di corsi di formazione per adulti. Si tratta di consolidare la tradizionale offerta formativa di corsi normati 

(ASA, OSS, somministrazione bevande, estetista, …) e di rispetto degli Obblighi di Legge in tema di 

sicurezza, di innovare il proprio catalogo di corsi in ambito tecnico professionale con riferimento alle 

competenze del QRSP (Quadro Regionale degli Standard Professionali), di attivare nuovi percorsi in risposta 

al mutevole quadro normativo con particolare riferimento all’impiantistica e alle energie rinnovabili.  

In modo particolare, l’intenzione è puntare sullo sviluppo della piattaforma e-learning relativa formazione 

on line  su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tale offerta formativa vuole garantire alle aziende una  

flessibilità di fruizione dei percorsi. 

 

 

  



38 

SERVIZI AL LAVORO 

 

DOTE UNICA LAVORO 

Regione Lombardia, lo scorso settembre 2015, ha pubblicato il nuovo avviso Dote Unica Lavoro - POR FSE 

2014 – 2020”, lo strumento della Regione Lombardia pensato per supportare l'inserimento nel mercato del 

lavoro di persone con difficoltà occupazionale attraverso l'erogazione di servizi integrati e personalizzati di 

orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro. 

Dote Unica Lavoro, è la forma di finanziamento regionale (con sostegno finanziario ricevuto dall’Unione 

Europea) per percorsi formativi e servizi al lavoro. 

Dote Unica Lavoro individua quattro distinte fasce d’intensità di aiuto, in relazione alle diverse difficoltà 

occupazionali delle persone, misurate in base alla distanza dal mercato del lavoro, all’età, al titolo di studio 

e al genere dei singoli individui. 

I servizi che possono essere erogati nell’ambito del seguente avviso sono i seguenti : 

 

Servizi di base  

I servizi di base (Accoglienza e accesso ai servizi, Colloquio specialistico, Definizione del percorso) sono i 

servizi essenziali per la presa in carico dei destinatari e devono essere erogati a titolo gratuito dagli 

operatori accreditati.  

 

Accoglienza e orientamento  

I servizi di accoglienza e orientamento consentono di orientare la persona nella ricerca del lavoro e di 

accompagnarla per tenere monitorati i suoi progressi nel percorso e rimotivarla nella ricerca 

dell’occupazione. Sono riconosciute le attività effettivamente svolte dall’operatore accreditato, secondo i 

massimali indicati dalla normativa.  

 

Consolidamento competenze  

I servizi di consolidamento delle competenze sono finalizzati ad ottenere o mantenere l’occupazione e 

comprendono: coaching; formazione; promozione di conoscenze per la gestione di impresa; tutoring e 

accompagnamento al tirocinio; certificazione delle competenze. 

Per i soggetti in fascia 1 e 2 i servizi formativi sono riconosciuti per il 50% sulla base della realizzazione 

delle attività e per il 50% solo a fronte dell’attivazione nell’ambito della dote di un tirocinio extra-curriculare, 

alla sottoscrizione di un contratto di lavoro o all’apertura di una Partita IVA (nel caso di attivazione di un 

percorso di autoimprenditorialità) utile al riconoscimento del risultato.  Per i soggetti in fascia 3 i servizi 

formativi sono riconosciuti al 100%. 

 

Inserimento lavorativo  

Il servizio di inserimento lavorativo consiste nelle attività svolte dall’operatore accreditato per trovare una 

nuova occupazione alla persona. Il servizio è riconosciuto a risultato, ossia solo dopo l’avvio di rapporti di 

lavoro subordinato o missioni di somministrazione della durata complessiva non inferiore a 180 giorni anche 

non continuativi e con aziende diverse.  
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Autoimprenditorialità  

La persona orientata ad un progetto di imprenditorialità sceglie un servizio dedicato, alternativo al percorso 

di inserimento lavorativo, di cui sopra. Il servizio è riconosciuto a risultato, ossia solo dopo l’avvenuta 

iscrizione dell’impresa alla CCIAA e/o apertura di una partita IVA coerente con il business plan realizzato.  

 

Di seguito, lo “specchio” aziendale (periodo: gennaio - ottobre 2016). 

Le doti hanno una durata massima di 6 mesi, pertanto, non tutti i servizi previsti sono stati liquidati. 

Il forte scostamento tra previsto e liquidato, è dovuto al mancato raggiungimento del risultato (inserimento 

lavorativo/tirocinio extracurriculare). 

 

  PREVISTI DAL PIP   ATTIVITA’ LIQUIDATE 

SEDE 
N. 

DOTI SERVIZI 

INSERIMENTO 

LAVORATIVO CORSI   

LIQUIDAZIONE 

SERVIZI 

LIQUIDAZIONE 

INS. LAV. 

LIQUIDAZIONE 

CORSI 

BRESCIA 114 

 €     

82.626,00  

 €     

66.116,00  

 € 

160.893,74    

 €         

13.107,00    

 €    

74.797,38  

CHIARI                 

CLUSANE 37 

 €     

13.515,00  

 €       

2.888,00  

 €    

35.124,22    

 €           

8.022,00    

 €    

26.940,13  

DARFO 22 

 €     

12.333,00  

 €     

31.251,00  

 €    

24.932,46          

EDOLO                 

PONTE DI 

LEGNO                 

RIVOLTELLA                 

VEROLANUOVA 17 

 €        

7.913,00  

 €     

22.076,00  

 €    

12.646,32    

 €           

1.950,00    

 €      

4.802,40  

VILLANUOVA 33 

 €     

15.006,00  

 €       

1.835,00  

 €    

45.782,88        

 €    

13.620,14  

 223 

 €   

131.393,00  

 €   

124.166,00  

 € 

279.379,62    

 €         

23.079,00   €           -     € 120.160,05  
 

L’attività di Dote Unica Lavoro dovrà essere liquidata entro luglio 2017 (salvo proroghe). 

 

GARANZIA GIOVANI 

Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. 

Il target interessato sono i giovani tra i 15 e i 29 anni, residente in Italia – cittadini comunitari o stranieri 

extra UE, regolarmente soggiornanti – non impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in un percorso 

scolastico o formativo. Garanzia Giovani vuole aiutare i giovani ad entrare nel mondo del lavoro, 

valorizzando le loro attitudini ed il loro background formativo e professionale. 

 

Programmi, iniziative, servizi informativi, percorsi personalizzati, incentivi: sono queste le misure previste 

a livello nazionale e regionale per offrire opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro. 

In data 16/10/2014, con decreto n.9619, Regione Lombardia ha emanato il piano esecutivo regionale di 

attuazione della Garanzia Giovani, approvando due diversi avvisi: 
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- “Avviso per i giovani inoccupati o disoccupati di età compresa fra i 15 e i 29 anni che hanno 

conseguito da non più di 4 mesi un titolo di studio e non frequentano percorsi di istruzione e 

formazione”- avviso rivolto per il cosiddetto “flusso”; 

- “Avviso per i giovani inoccupati e disoccupati fra i 15 e i 29 anni che non rientrano in un percorso 

di istruzione e formazione” – avviso rivolto al cosiddetto “stock”. 

Le risorse disponibili ammontano a 70 milioni di euro a valere sul PON YEI (35 milioni per l’avviso “flusso” 

e 35 milioni per l’avviso “stock”). 

Per personalizzare il livello e le caratteristiche dei servizi da offrire al ragazzo, viene adottata una 

profilazione che combina una serie di variabili, territoriali, demografiche, familiari ed individuali, che 

permettono di regolare la misura dell'azione sulle specificità e sulle aspettative del giovane, individuando 

così una fascia di intensità di aiuto (da bassa a molto alta). A seconda della fascia individuata l’utente ha a 

disposizione una dote, entro i cui limiti può definire con il soggetto titolato alla presa in carico i servizi più 

funzionali alle proprie esigenze, con l’obiettivo di attivare un tirocinio o inserirsi nel mondo del lavoro.  

I servizi ammissibili per il “flusso” sono: 

Accoglienza, presa in carico e orientamento. Tali servizi devono essere garantiti a tutti i giovani che 

aderiscono al programma garanzia giovani e sono a carico del soggetto titolato alla presa in carico; 

Accompagnamento al lavoro. Il servizio è erogabile a fronte di un esito occupazionale ed è riconosciuto a 

risultato. La durata minima del contratto di lavoro deve essere pari a 180 giorni consecutivi con la stessa 

azienda. 

Tirocinio extra-curriculare, con durata superiore ai 90 giorni continuativi con la stessa azienda ospitante.  

All’interno di questo servizio rientrano il coaching, che viene riconosciuto a processo, e il tutoring e 

accompagnamento al tirocinio che viene riconosciuto a risultato. 

I servizi ammissibili per lo “stock” sono: 

Accoglienza, presa in carico e orientamento. Tali servizi devono essere garantiti a tutti i giovani che 

aderiscono al programma garanzia giovani e sono a carico del soggetto titolato alla presa in carico; 

Formazione mirata all’inserimento lavorativo. Tale servizio comprende la formazione di specializzazione e 

la certificazione delle competenze. I servizi sono riconosciuti a seguito di attivazione di un contratto di 

lavoro di almeno 180 giorni. 

Reinserimento di giovani 15-18 enni in percorsi formativi. Il servizio è rappresentato dal coaching ed è 

riconosciuto solo a fronte di iscrizione e frequenza a percorsi di II ciclo di istruzione o di istruzione e 

formazione professionale (anche serale). 

Accompagnamento al lavoro. Il servizio è erogabile a fronte di un esito occupazionale ed è riconosciuto a 

risultato. La durata minima del contratto di lavoro deve essere pari a 180 giorni consecutivi con la stessa 

azienda. 

Tirocinio extra-curriculare, con durata superiore ai 90 giorni continuativi con la stessa azienda ospitante.  
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All’interno di questo servizio rientrano il coaching, che viene riconosciuto a processo, e il tutoring e 

accompagnamento al tirocinio che viene riconosciuto a risultato. 

All’interno del programma Garanzia Giovani le imprese che assumono possono accedere ad incentivi e a 

bonus occupazionali. I bonus occupazionali sono gestiti direttamente dall’INPS e riguardano le assunzioni 

per contratti di apprendistato di II°livello, a tempo determinato di almeno 6 mesi o a tempo indeterminato; 

gli incentivi sono erogati direttamente da Regione Lombardia e riguardano l’apprendistato di I° e III° 

livello.In caso di attivazione di un tirocinio extra-curriculare di almeno 90 giorni, Regione Lombardia 

prevede il rimborso di una indennità (di 400 euro per tirocinio di 4 mesi, 800 euro per tirocinio di 5 mesi, 

1.200 euro per tirocinio di 6 mesi e 200 euro al mese per tirocinio oltre 6 mesi), che l’azienda anticipa al 

giovane e che poi viene rimborsata a conclusione del tirocinio dalla Regione all’azienda stessa.Di seguito, 

lo “specchio” aziendale (periodo fatturato: maggio 2015 - ottobre 2016). 

 

  PREVISTI DAL PIP  LIQUIDATI 

SEDE 
N. 

DOTI 
SERVIZI INSERIMENTO 

LAVORATIVO 
CORSI 

  

LIQUIDAZIONE 

SERVIZI 
LIQUIDAZIONE 

INS. LAV. 

LIQUIDAZIONE 

CORSI 

BRESCIA 162 

 €      

72.775,00  

 €     

268.000,00   €    45.676,16    €   21.755,00  

 €     

54.032,00  

 €      

9.023,71  

CHIARI 74 

 €      

32.992,00  

 €     

135.000,00   €    20.543,60    €   11.173,00  

 €     

26.600,00  

 €      

8.264,13  

CLUSANE 78 

 €      

33.448,00  

 €     

180.000,00   €    56.921,78   

 €      

4.982,00  

 €       

8.200,00  

 €    

21.577,45  

DARFO 192 

 €      

83.887,00  

 €     

391.500,00   €    59.193,76    €   14.815,00  

 €     

61.400,00  

 €    

17.785,55  

EDOLO 15 

 €        

5.024,00  

 €       

27.500,00   €      3.713,60   

 €         

599,00  

 €       

1.000,00  

 €      

1.181,86  

RIVOLTELLA 21 

 €      

10.204,00  

 €       

48.000,00     

 €      

4.680,00  

 €     

12.100,00    

VEROLANUOVA 75 

 €      

32.047,00  

 €     

179.000,00   €    35.751,20   

 €      

8.059,00  

 €     

17.900,00  

 €    

16.394,86  

VILLANUOVA 44 

 €      

19.738,00  

 €       

91.000,00   €      5.221,76   

 €      

2.549,00  

 €     

17.000,00  

 €      

2.740,22  

 661 

 €    

290.115,00   € 1.320.000,00   €  227.021,86    €   68.612,00   €  198.232,00  

 €    

76.967,78  
 
 
Il fatturato dell’anno 2015 è stato pari a € 146.078,54. 

Il fatturato relativo all’anno 2016 è pari a € 197.733. 

L’attività in Garanzia Giovani è finanziata anche per l’anno formativo 2016/2017. 
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APPRENDISTATO 

 

BANDO APPRENDISTATO PROGETTO N° BS2003187 – ID BANDO BS0118 
 

Il Bando Dote Apprendistato 2012/2013, denominato “Catalogo provinciale dell’offerta dei servizi integrati 

per l’apprendistato 2012-2013”, con l’atto dirigenziale n° 7086/2015  che recepisce il decreto di Regione 

Lombardia n° 7787 del 25/09/2015,   è stato prorogato al 31/12/2016. 

Il Progetto N° BS2003187, di cui il CFP Zanardelli è capofila ad oggi ha erogato i seguenti servizi: 

- formazione esterna per apprendisti competenze trasversali 

 

U.O.  Numero corsi 

apprendisti 2016 

Numero 

apprendisti 

2016 

Numero 

apprendisti 2017 

(iscritti ad oggi) 

Numero corsi 

apprendisti 2017 

Ipotesi ad oggi in 

base alle 

iscrizioni 

Brescia 19 219 24 3 

Chiari  18 213 30 4 

Clusane 4 48 45 4 

Darfo  19 204 30 4 

Desenzano  13 150 30 3 

Edolo 1 9 10 1 

Verolanuova 10 112 24 2 

Villanuova 9 105 40 4 

Totale 93 1060 233 25 

 

 

 

BANDO ART. 3  D.LGS 167/2011 TESTO UNICO APPRENDISTATO 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN’OFFERTA FORMATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE 

DI UNA QUALIFICA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE O DI UN DIPLOMA PROFESSIONALE  

 

Finalità del progetto: 

 

1. Finalizzato alla qualifica e al diploma professionale 

2. Istituzioni formative e scolastiche supportano l’azienda in tutte le fasi dell’apprendistato 

3. Formazione strutturata obbligatoria minimo 400 ore annue  

4. Il monte ore annuo modulato in modo flessibile 

5. Formazione strutturata può essere interna o esterna all’azienda 
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6. Formazione interna (anche con valenza formativa del lavoro) deve rispettare gli standard generali 

definiti da RL 

Destinatari: Giovani (dai 15 ai 25 anni) residenti o domiciliati in Lombardia che vengono assunti o che 

sono stati assunti, dalla data di pubblicazione sul BURL (13/06/2012), della D.g.r n°3576/2012 presso 

aziende localizzate sul territorio regionale. 

Servizi previsti dal bando: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apprendisti in carico 

 

U.o.  Apprendisti 

Brescia  10 

Darfo  3 

 

La formazione per gli apprendisti è stata articolata in due fasi: formazione in piccolo gruppo per acquisire 

e sviluppare le competenze di tipo trasversale e formazione individuale per quelle tecnico professionali 

(come indicato nel PFI di ciascun apprendista). 

 

 

  

S1 - Bilancio delle competenze e riconoscimento dei crediti  

S2 - Affiancamento per la gestione degli adempimenti amministrativi/contrattuali connessi 

all’attivazione del contratto di apprendistato  

S3 - Progettazione e stesura del Piano Formativo Individuale (PFI generale e di dettaglio)  

S4 - coordinamento e monitoraggio delle attività in apprendistato  

S5 - Formazione del tutor aziendale  

S6 - Formazione strutturata esterna all’azienda che può essere articolata nelle seguenti 

modalità operative:  

S6a - Formazione in moduli già attivi per percorsi ordinari di IFP o didatticamente coerenti 

S6b - Formazione in moduli “dedicati”  

S6c - Formazione individuale  

S7 - Coordinamento e gestione delle attività riferite alla sessione d’esame per l’acquisizione 

della qualifica o del diploma professionale (servizio attivo dalla modifica delle nuove indicazioni 

regionali per l’offerta formativa)  

S8 - Attività volte alla certificazione delle competenze  
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AREA INFORMATICA 

 

DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTALE 

Al fine di ottimizzare i processi interni aziendali nell’ottica di un migliore organizzazione della 

documentazione aziendale si vorrà introdurre il processo di digitalizzazione documentale (con eventuale 

conservazione sostitutiva) secondo le linee guida dell’Agenda Digitale PA. 

 

CLASSE DIGITALE e REGISTRO ELETTRONICO 

Con l’esperienza maturata nel progetto Generazione Web nell’A.F. 2013-2014 e 2014-2015, a seguito 

dell’ottenimento nel mese di ottobre 2015 dell’ulteriore finanziamento “Premialità Generazione Web” 

promosso da Regione Lombardia che ha dimostrato il buon lavoro svolto in questi anni, per A.F. 2015-2016 

sono in previsione ulteriori investimenti sui dispositivi individuali e collettivi volti a ottimizzare il processo 

della digitalizzazione didattica. 

 

STRUMENTI DIGITALI PER LA COLLABORAZIONE AZIENDALE 

A seguito dell’aggiornamento dei sistemi firewall aziendali completamente rinnovati al fine di fornire sempre 

maggiori servizi scalabili alle risorse umane quali segmentazione della rete, gestione dedicata della banda, 

VPN per accesso da remoto ai sistemi aziendali unito al completo aggiornamento degli applicativi Office 

Microsoft© versione 365 legato al passaggio al sistema di posta Microsoft© Exchange Online per il sistema 

di posta elettronica gli obiettivi aziendali sono ora mirati all’ottimizzazione degli strumenti di collaborazione 

aziendale mediante l’aggiornamento della intranet su Piattaforma SharePoint Microsoft©, la Disponibilità di 

un account mail aziendale per ogni dipendente, strumenti di instant messaging aziendali. 

 

RINNOVO SITO INTERNET 

Per il 2017 è in previsione un ulteriore intervento migliorativo del sito internet attraverso una netta 

suddivisione dell’area orientata ai percorsi in Diritto e Dovere Istruzione Formazione rispetto al settore 

dedicato alla formazione continua orientata al singolo individuo ed azienda. 

 

FIBRA OTTICA 

Per il 2017 è in previsione la pubblicazione di una procedura di selezione di un provider unico mirata 

all’installazione della fibra ottica in tutte le UO. 

 

INFORMATIZZAZIONE AULE 

Per il 2017 sono in previsione installazioni di sistemi di informatizzazione delle aule mediante l’utilizzo di 

sistemi di videoproiezione integrati con i tablet in dotazione a tutti gli Insegnanti. 
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INTERVENTI PRESSO IMMOBILI E CERTIFICAZIONI 

 

A seguito della gestione da parte del settore Edilizia Scolastica delle manutenzioni straordinarie dei Ns. 

Plessi scolastici sono ancora in fase di completamento gli adeguamenti normativi antincendio pratica C.P.I. 

U.O. di: 

a. Ponte di Legno 

b. Edolo 

 

Sono stati effettuati i lavori presso UO di Darfo, per la quale sono in atto i passaggi tecnici-burocratici 

conclusivi per l’emissione del CPI.  

 

Sono stati realizzati ulteriori interventi di adeguamento tecnico della Centrale Termica della U.O. di Brescia 

e sono programmati interventi di sostituzione presso UO di Verolanuova attraverso l’utilizzo del Conto 

Termico 2.0. In quest’ottica sono allo studio soluzioni di ottimizzazione della gestione calore nelle strutture 

maggiormente energivore in ottica di riduzione dei consumi.  

Risulta in assegnazione per il I Trimestre 2017 la procedura di selezione ad unico fornitore relativa alla 

distribuzione dell’energia elettrica e di gas naturale presso le varie U.O. mediante procedura comparativa 

utilizzando il metodo del ribasso percentuale rispetto all’indicizzazione ME.PA (mercato Elettronico Pubblica 

Amministrazione). 

 

Sono state effettuate opere edili di manutenzione urgente presso i Plessi di Verolanuova, Edolo e Brescia 

volte al ripristino e prevenzione dagli allagamenti avvenuti nel periodo estivo. Risulta in fase di 

progettazione l’intervento di risanamento canna fumaria presso UO Villanuova. 

  

Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per il prossimo biennio 2017-2018 risultano in programma 

i seguenti interventi: 

1. Risanamento copertura – UO Clusane causa infiltrazioni; 

2. Risanamento piano seminterrato – UO Darfo causa infiltrazioni; 

3. Sistemazione pavimentazione palestra – UO Verolanuova; 

4. Interventi di miglioramento relativo alle attrezzature tecniche/sicurezza dei locali destinati 

all’attività motoria presso UO sprovviste di palestra; 

5. Climatizzazione locali presso UO Verolanuova – Chiari e Darfo 

6. Valutazione acquisizione terreno limitrofo UO Villanuova per estensione area coltivabile gestita dal 

settore agrario. 

7. Sostituzione progressiva illuminazione LED nelle varie UO mediante valutazioni puntuali rispetto 

alle varie necessità di manutenzione impiantistica. 
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SICUREZZA 

 

Entro dicembre 2016 il CFP Zanardelli adotterà un SGSL (Sistema Gestione della Sicurezza sul Lavoro) 

basato sulle Linee Guida INAIL. 

Sono stati effettuati interventi di miglioramento sul parco attrezzature aziendali, con ottenimento di 

asseverazioni di conformità tecnica per il laboratorio macchine Utensili di Villanuova. 

Risulta in assegnazione la procedura di selezione per l’estensione della suddetta attività a tutti i laboratori 

meccanici delle altre U.O. 

 

In collaborazione con l’Edilizia Scolastica sono in programma audit mirati alla verifica strutturale degli 

Edifici, con particolare riguardo a controsoffittature e zone di transito ad area potenzialmente pericolose. 

Attualmente è già stata effettuata la verifica presso UO di Edolo con interventi migliorativi conclusisi nella 

primavera 2016. 
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SISTEMI DI GESTIONE 

 

Nel corrente anno, il CFP ha iniziato un processo di rielaborazione dei propri sistemi di gestione, in 

vista dell’adeguamento al nuovo Regolamento in materia di protezione dei dati personali, previsto per 

il 2018, nonché al più imminente adeguamento alla nuova norma ISO 9001:2015 previsto per l’anno 

2017, con il rinnovo del certificato qualità.  

L’obiettivo dell’Azienda, sarà quello di elaborato un manuale integrato nel quale inserire procedure 

relative non solo al sistema di gestione qualità ma anche sicurezza/ambiente e soprattutto a 

responsabilità amministrativa dell’Ente di cui al D.Lgs 231/01, con una precisa identificazione dei rischi 

nei processi aziendali. 

 

TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 

L’A.N.A.C, con determina n. 8/2015,  ha approvato le Linee guida per l’attuazione della normativa in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto 

privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, volte 

ad orientare tali enti  nell’applicazione  della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza. 

Il Cfp ha creato, sul proprio sito istituzionale, la sezione “Amministrazione Trasparente” secondo quanto 

previsto dal decreto legislativo 33/2013. 

Per aggiornare costantemente i dati, così come previsto dalla norma, l’azienda dovrà pensare di 

adeguare alcune procedure informatiche in quanto ad oggi il sistema presente non è strutturato per 

una raccolta veloce e sistematica di tali dati. 

 

ACCREDITAMENTO REGIONE LOMBARDIA 

Come previsto dalla normativa vigente, nel mese di gennaio di ogni anno si provvedere ad inoltrare la 

richiesta di mantenimento dei requisiti di accreditamento. 

Durante l’anno vi è un continuo aggiornamento dei dati, lavoro che si intensifica nel periodo di avvio di ogni 

anno formativo. 
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ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE 

 

Le caratteristiche di servizio pubblico della attività del Cfp Zanardelli in quanto titolato all'erogazione di 

percorsi in DDIF, destinati ad allievi sottoposti all'obbligo di istruzione, rendono necessario offrire agli utenti 

finali adeguati livelli di qualità in particolare per quanto riguarda la funzione di docenza e tutoraggio. 

A garanzia del mantenimento del livello di qualità, considerate le “Linee di indirizzo provinciali” e la delibera 

del Consiglio di Amministrazione inerente al piano occupazionale, a luglio 2016 l’Azienda ha pubblicato un 

“Avviso di selezione pubblica per soli titoli per il reclutamento di personale da assumere in qualità di docente 

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le unità organizzative del Cfp Zanardelli dislocate sul 

territorio provinciale”. A conclusione della procedura di selezione sono stati assunti con contratto a tutele 

crescenti n. 11 docenti  destinati alle unità di Ponte di Legno, Verolanuova, Chiari, Darfo, Villanuova, 

Clusane e Desenzano. 

Per l’assunzione di docenti a tempo determinato, si è proceduto all’indizione un avviso pubblico, per la 

costituzione di un ““Elenco di disponibilità all’assunzione a tempo determinato in qualità di docente-

formatore per l’anno formativo 16/17”, indicante i requisiti generali e specifici minimi per l’ammissione 

nonché gli elementi rilevanti nella scelta dei docenti/formatori. Si è ritenuto di dare particolare rilevanza 

alla continuità didattica, alle schede di valutazione pregresse, a specifiche esperienze di lavoro presso Enti 

di formazione professionale, istituti scolastici o agenzie a carattere educativo/formativo, al possesso di 

competenze nell’utilizzo di metodologie didattiche multimediali, alla conoscenza della lingua inglese, alla 

specificità dei titoli di studio e delle esperienze di lavoro ed alle competenze multidisciplinari coerenti con 

le necessità degli incarichi da affidare.  

 

ORGANIZZAZIONE 

 

ASSEGNAZIONE  P.O. COME DA  “REGOLAMENTO DELLE POSIZIONI  ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE 

PROFESSIONALITÀ”  

 

Come previsto dal regolamento in oggetto, considerata la scadenza a giugno 2016 delle P.O. esistenti, vista 

la delibera del Consiglio di Amministrazione di definizione e pesatura delle 9 posizioni organizzative, si è 

proceduto, ai sensi dell’art. 9, alla proroga delle P.o., già assegnate nel 2015, sino al 30/6/2017: 

Responsabile della sede di Brescia – Sig. Galvani Federico; 

Responsabile della sede di Villanuova – Sig.ra Landi Barbara; 

Responsabile della sede di Darfo – Sig.ra  Mazzoli Franca; 

Responsabile della sede di Clusane – Sig.ra Avalli Maddalena; 

Coordinatore ufficio tecnico e RSPP – Ing. Inversini Gianluigi. 

 

Per il conferimento delle n.4 posizioni organizzative, denominate “Responsabile di sede” e vacanti ( sedi di 

Edolo, Desenzano, Verolanuova e Chiari) si è proceduto all’indizione di n.4 avvisi di selezione interna. La 

procedura di selezione si è conclusa con le assegnazioni sotto elencate e di durata sino al 30/6/2017: 

Responsabile della sede di Chiari – Sig.ra Galloni Raffaella; 
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Responsabile della sede di Verolanuova– Sig. Zanolini Angelo; 

Responsabile della sede di Desenzano – Sig.ra Pollini Cristina; 

Responsabile della sede di Edolo– Sig.ra Ravelli Denise; 

 

Anche per l’a.f. 2016/17, la Direzione ad interim della sede di Ponte di Legno è attribuita alla Direzione 

Generale, supportata da figure di riferimento all’interno dell’unità organizzativa stessa. 

 

DEFINIZIONE E ASSEGNAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ  COME DA REGOLAMENTO VIGENTE 

 

Anche per l’a.f. 16/17, la Direzione Generale  ha identificato i seguenti ruoli per il coordinamento di funzioni 

trasversali alle nove Unità Organizzative:  

 

Coordinamento Amministrativo; 

Coordinamento Personale;  

Coordinamento Segreteria tecnica di Direzione; 

 Coordinamento Metodologie didattiche; 

Coordinamento Qualità e accreditamento; 

Coordinamento area Progettazione, Comunicazione; 

Coordinamento Servizi al lavoro; 

Coordinamento Apprendistato, formazione continua e permanente; 

Coordinamento didattico; 

Referente per l’inclusione scolastica. 

 

Pertanto, con  riferimento a quanto previsto nel vigente “Regolamento delle specifiche responsabilità”  e 

secondo le procedure ivi previste, sono state attribuite le indennità per le Specifiche Responsabilità per il 

periodo 01/07/2016 e sino al 30/6/2017.  
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COMUNICAZIONE 

L’attività di comunicazione ha assicurato nel corso dell’anno l’attività di progettazione, implementazione e 

monitoraggio delle iniziative, perseguendo l’obiettivo di diffondere i valori aziendali e le soluzioni proposte 

verso il target interno (ovvero la struttura operativa) e il target esterno costituito da studenti e famiglie, 

istituzioni (regionale, locale, associativo, imprenditoriale e scolastico) e dall’opinione pubblica per 

alimentare la crescita e l’immagine dell’azienda sia in ambito locale che nazionale. 

La funzione ha svolto in particolare i seguenti compiti: 

- promuovere la conoscenza delle politiche e delle strategie della Direzione Generale e del Consiglio 

di Amministrazione; 

- implementare e monitorare piani, campagne o singole azioni di comunicazione; 

- realizzare attività di supporto e promozione dei servizi forniti; 

- contribuire all’evoluzione degli strumenti di comunicazione digitale; 

- garantire i rapporti con le agenzie e i fornitori collegati alle attività di comunicazione; 

- mantenere i rapporti con la stampa e i media in generale, curare le pubblicazioni e la comunicazione 

web istituzionale, assicurare il corretto utilizzo del marchio aziendale e gestire le iniziative 

promozionali e convegnistica; 

- garantire la gestione della comunicazione interna attraverso la gestione della intranet e delle 

iniziative promozionali in internet alimentando opportunamente e costantemente il sito 

istituzionale. 

 

In particolare, l’attività si è concretizzata: 

- nella produzione di numerosi comunicati stampa e redazionali divulgati alle testate locali tradotti in 

equivalenti evidenze pubblicate; 

- nella realizzazione di un servizio a uscite periodiche sul Giornale di Brescia sui temi dell’orientamento, 

dell’offerta formativa, della didattica multimediale; 

- nella produzione di materiale divulgativo (pieghevoli, manifesti, vele, gadget) in utilità alle singole sedi; 

- nella realizzazione di un catalogo riepilogativo delle attività e dei servizi alle imprese; 

- nella partecipazione all’evento Job Orienta, fiera dell’orientamento scolastico che si tiene annualmente a 

Verona, intervenendo nello spazio allestito da Regione Lombardia animandolo con testimonianze e 

dimostrazioni; 

- nel potenziamento dell’utilizzo dei principali strumenti di comunicazione social (Facebook e Twitter); 

- nell’aggiornamento settimanale del sito su eventi, proposte corsi, iniziative e ricerca del personale; 

- nella produzione di una newsletter destinata a tutti i dipendenti che, mensilmente, riepiloga eventi e fatti 

salienti della nostra Azienda e promuove iniziative collaborative tra i dipendenti. 

 

Si è così potuto dar valore alle iniziative delle singole sedi che periodicamente organizzano la partecipazione 

degli allievi a concorsi, eventi, iniziative didattiche e la massima visibilità ad ogni attività di coinvolgimento 

degli allievi nei percorsi didattici che prevedono l’incontro e la relazione con il territorio e i suoi soggetti, 

pubblici e privati. 
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E’ stato inoltre implementato il seguente progetto: 

 

REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SISTEMA A SUPPORTO DEL SISTEMA DUALE: ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE 

E SENSIBILIZZAZIONE (Linea Intervento 1) 

Il progetto si propone come finalità di costituire un sistema integrato dell’informazione che riguarda il 

sistema di duale di apprendimento per la sua applicazione ad ampio raggio, promuovendo la condivisione 

di dati, sistemi ed informazioni tali da poter raggiungere il target auspicato in tempi ritenuti efficaci.  

Quest’ultimo è stato identificato nella catena di tutti gli “operatori” coinvolti nel processo di comunicazione 

a partire dagli allievi delle scuole medie ed rispettivi dirigenti ed insegnanti fino alle scuole superiori e di 

formazione professionale, le famiglie, le aziende ed i loro interlocutori di rappresentanza (associazioni di 

categoria, sindacati, consulenti, enti camerali), le istituzioni, i canali tradizionali dell’informazione. Per 

ognuno di loro le modalità e gli strumenti di comunicazione saranno personalizzati in funzione della capacità 

e processo di ascolto che renda possibile l’accesso all’informazione. 

Integrazione e divulgazione dell’informazione sarà il compito del partenariato opportunamente costituito 

per calamitare canali di informazione ed interlocutori che divulghino l’efficacia del sistema, elaborando 

strumenti e contenuti di comunicazione idonei ed accessibili al target in termini di materiale cartaceo, 

convegni e seminari, utilizzo dei social e del web e condividerli con gli attori esterni al partenariato per 

amplificarne le ricadute. 

Il fine ultimo della manovra è di facilitare l’inserimento lavorativo dei giovani e diminuire i tassi di 

disoccupazione favorendo l’avvicinamento del mondo della formazione con quello del lavoro e della 

produzione, nel rispetto delle esigenze peculiari del territorio in termini di competenze e professionalità 

richieste. La modalità che si intende perseguire in adesione al bando di cui in titolo è quella di costituire 

una rete di connessione fra i beneficiari del sistema duale, inteso come modalità di apprendimento 

innovativa, per divulgare informazioni, strumenti e modalità a tutti gli stakeholders interessati attraverso 

strumenti fortemente differenziati per il target destinatario.  
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Relazione del Direttore Generale 

 

I. Premessa. 

 

Il bilancio previsionale 2017 viene redatto in continuità con le Linee di indirizzo provinciali e coerentemente 

con le attività illustrate nel piano programma. Eventuali integrazioni/modifiche al Piano Programma 2017 

saranno apportate in funzione di richieste specifiche da parte dell’Amministrazione provinciale.  

In ottemperanza al regolamento di contabilità (ex art. 18 dello Statuto), viene costruito anche il bilancio di 

previsione di durata triennale. Tali previsioni sono costruite secondo ipotesi conservative e di continuità 

rispetto all’attività principale dell’Azienda.  

 

II. Il contesto  

 

L’anno formativo 2015/2016 ha rappresentato un punto di discontinuità forte per la nostra Azienda. La 

nostra attività “core” è costituita dall’erogazione di percorsi triennali di istruzione e formazione 

professionale, di percorsi di quarto anno di specializzazione e di percorsi personalizzati per allievi disabili.  

Il finanziamento per svolgere tali attività era assicurato da un sistema misto che prevedeva il 

riconoscimento del costo storico del personale trasferito e una dote riconosciuta a valore dimezzato. A 

partire dell’anno scolastico 2015/2016, l’Assessorato Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro con 

delibera di giunta X/3143 del 18.02.2015, armonizzava il finanziamento assegnato agli enti privati e alle 

aziende di emanazione pubblica. Con successivo decreto dirigenziale n. 5680 del 06.07.2015 determinava 

il budget operatori accreditati per la realizzazione dei corsi IeFP. Anche per quest’anno, con decreto 

dirigenziale 8049 del 10.08.16, lo stesso assessorato ha fissato il budget operatori. Per l’anno scolastico 

2016/2017 il budget operatore del C.F.P. Zanardelli ammonta a € 10.167.868, in linea con le risorse 

trasferite per l’anno 2015/2016, a cui aggiungere la componente “disabilità”. A queste risorse si 

aggiungono, in accordo con la Provincia, i trasferimenti residui per l’anno 2015/2016 (gli 8/12 della quota 

prevista), che vengono utilizzati sull’intero anno formativo, consentendo di incidere così sul bilancio del 

2016. I trasferimenti, quindi, ammontano agli importi riportati in tabella. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

8.081.637 € 3.367.349 € 2.020.409 € 0 € 0 € 0 € 

 

Il 2017 rappresenta quindi il primo anno in cui la discontinuità del 2015 avrà il suo effetto principale, 

azzerando totalmente il contributo regionale extra doti. Poiché il sistema non è espandibile, anche 

acquisendo un numero superiore di alunni, la nostra Azienda non acquisirebbe più doti. Anche nei prossimi 

anni formativi si può quindi presumere un budget operatore dell’ordine di grandezza di quello di quest’anno. 

Dal 2017, dunque, il nostro ente sarà sul mercato degli enti di formazione accreditati in Regione Lombardia 
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in sezione A in grado di erogare percorsi triennali IeFP, come un qualunque ente privato.  

Ad oggi, in provincia di Brescia, vi sono 19 centri di questo tipo. La principale differenza, rispetto alla 

struttura economico-contabile, è costituita dal contratto collettivo nazionale di lavoro adottato. I centri di 

formazione privati adottano tutti il contratto della formazione professionale, mentre la nostra Azienda è 

tradizionalmente legata al C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie locali. Tale scelta ha una ricaduta in 

termini di impiego del monte ore dei docenti: per il contratto della formazione professionale l’impegno 

massimo di docenza frontale è fissato in 800 ore annue, mentre la contrattazione interna alla nostra Azienda 

ha fissato tale monte massimo in 700 ore annue. Dal punto di vista dell’efficienza i nostri concorrenti 

risultano essere più competitivi, poiché l’impiego di collaborazioni professionali esterne risulta essere di 1/8 

minore per gli enti di formazione privata, a parità di ore erogate. Ad oggi, tale differenza sembra non 

rappresentare una problematica per la gestione interna dello Zanardelli. La strategia adottata, ovvero di 

un controllo dei carichi di lavoro per privilegiare l’efficacia dell’attività di docente, è la linea che dovrebbe 

spingere il nostro ente verso l’eccellenza operativa.  

Con tale meccanismo, nell’anno scolastico 2016/2017, il fabbisogno di ore di docenza per erogare i 129 

percorsi formativi ammonta a 98.406, a fronte di una durata totale dei percorsi (incluso lo stage) di 141.150 

ore. Alle 98.406 ore vanno aggiunte 2.371 ore dedicate alle attività di sostegno e 20.183 ore di 

sollevamento dei docenti per le attività di coordinamento, referente del sistema qualità, referente per la 

sicurezza, attività di tutoraggio, referente dei rapporti con le aziende e codocenza. Tali sollevamenti sono 

necessari al raggiungimento dell’efficacia della didattica e portano quindi la necessità complessiva 

dell’Azienda a 120.960 per anno scolastico 2016/2017. Con gli attuali dipendenti a tempo indeterminato, 

incluse le 11 assunzioni a tempo indeterminato avvenute con concorso pubblico, la copertura è di 97.720 

ore. Mancano quindi 23.240 ore per poter erogare tutte le ore dei corsi. 5.173 ore vengo assegnate 

all’insegnamento della religione cattolica. 18.067 ore vengono invece coperte attraverso professionisti 

esterni, voucher lavoro e contratti a tempo determinato. Il costo totale delle ore eccendenti è mediamente 

di € 570.000. 

Rimangono ancora quindi alcune criticità: 

- Il costo più alto del personale ex regionale, trasferito dalla Provincia e poi all’Azienda, superiore di 

circa il 25% del personale assunto direttamente dall’azienda. Il progressivo pensionamento 

dovrebbe ridurre progressivamente tale problematica. La tabella seguente illustra il valore 

economico dei pensionamenti previsti. 

 

2015 2016 2017 

499.139 € 401.689 € 356.357 € 

 

 

- Necessità di risorse umane con competenze per la gestione dei servizi al lavoro, la DUL e il rapporto 

con le aziende. Ad oggi un numero eccessivo di amministrativi senza queste competenze, ma con 

funzioni dedicate prettamente al supporto dei percorsi triennali di qualifica, potrebbe rappresentare 

un problema per lo sviluppo futuro dell’azienda. Sarà quindi necessario provvedere ad assunzioni 

di personale dedicato allo sviluppo delle attività extra DDIF che abbiamo queste specifiche 

competenze e la riorganizzazione di quello attualmente in forza presso le segreterie in modo da 

dare ancora più sostegno alle attività didattiche.  

È stato invece definitivamente abbandonato il progetto di impiegare gli operatori ausiliari/commessi 
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in attività di pulizie poiché tale soluzione presentava notevoli costi organizzativi, notevoli limitazioni 

dovute a certificazioni di inabilità parziale di gran parte del personale.  

 

III. I dati economici 

 

Si riportano i seguenti principali dati economici di previsione 2017, comparati con i dati a consuntivo 

del 2014 e la proiezione al 31.12.2016. 

 
 Consuntivo 2015 Proiezione 2016 Previsione 2017 

Valore della produzione 15.526.432 € 15.624.809 € 14.298.068 € 

Costo della produzione 16.097.443 € 15.507.931 € 14.696.125 € 

Utile di esercizio - 571.011 € 116.878 € 0 €* 

 
 
*esercizio in pareggio per sopravvenienze attive di 398.057 € provenienti principalmente dal fondo 
manutenzioni 
 

La previsione tiene conto che il meccanismo di finanziamento, basato sul concetto di budget operatore, non 

venga alterato.  La tabella seguente ne riporta i valori. 

 Fin.  

I annualità  

Fin.  

II annualità 

Fin. I 

II annualità 

Fin.  

IV annualità 

Fin. PPAD totale 

2016/2017 2.717.300 € 2.660.800 € 2.532.320 € 1.881.703 € 375.000 € 10.167.123 

€ 

2015/2016 2.717.500 € 2.718.800 € 2.467.530 € 1.522.838 €  375.000 € 9.800.668 € 

 

 
Le doti per i percorsi triennali di qualifica, per i percorsi del IV anno e per i percorsi PPAD rimangono restano 

la maggior fonte di produzione di valore per l’azienda. La tabella seguente illustra la composizione dei 

ricavi. 

 

 2015 2016 2017 

Contributi volontari 1,95% 2,11% 2,10% 

Trasferimenti 21,69% 12,93% 0% 

Doti DDIF 51,84% 59,13% 72,77% 

Extra DDIF 14,77% 16,22% 14,29% 

Servizi 9,75% 9,60% 10,84% 

 

La distribuzione percentuale dei ricavi illustra chiaramente come varia radicalmente la fonte di produzione 

del valore. Il dato in previsione del 2017 contempla le seguenti ipotesi conservative: 

- i ricavi per servizi  extra DDIF sono mantenuti in valore allo stesso livello del 2015. 

- Il budget operatore 2017/2018 è ritenuto costante rispetto al dato 2016/2017. In effetti, come 

richiamato nelle tabelle precedenti la stima dei ricavi per gli anni 2017, 2018, 2019 è previsto in 

calo rispetto al 2016. 

La forte dipendenza dal sistema doti deve quindi spingere l’azienda a sviluppare ulteriormente i ricavi per 
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servizi e ricavi extra DDIF, così come iniziato nel 2016. 

In merito ai ricavi per extra DDIF, possiamo identificare due grandi famiglie: 

- I contributi legati comunque al sistema dotale, ovvero Garanzia Giovani, Dote Unica Lavoro, 

l’apprendistato e il sistema duale; 

- I contributi legati a progettualità specifiche, come i bandi sui fondi interprofessionali, i bandi europei 

e altri bandi di fondazione pubbliche piuttosto che private. 

 

Nell’ambito della prima famiglia, per il 2016 si identificano le seguenti fonti di ricavo, la cui competenza si 

trascina, per alcuni progetti, anche nel 2017. 

- Formazione tecnica superiore. (IFTS) 

La formazione superiore è strategicamente uno dei punti di possibile sbocco per i nostri allievi del IV 

anno. Perseguire tali progetti diventa quindi di vitale importanza per favorire un inserimento lavorativo 

ancora più qualificato. Si sono conclusi i percorsi IFTS relativi all’area meccanica e all’area turistica. 

Sono stati approvate le successive due edizioni: 

- Un percorso IFTS dedicato al tecnico di manutenzione; 

- Un percorso IFTS dedicato al tecnico dei servizi turistici, quest’ultimo presentato attraverso la 

Fondazione Innovaturismo di cui la nostra azienda è socio fondatore. 

La stima per queste attività è stimata in circa 60.000 € per il 2016 e 70.000 € per il 2017. 

 

- Dispersione scolastica. 

Il bando di finanziamento per la dispersione scolastica per il 2016 ha un fondo di 558.000 € e consente 

di finanziare gli inserimenti di alunni non dotabili da doti di Regione Lombardia. 

 

- Promozione del sistema Duale. 

Il sistema duale consente di ampliare le possibilità di esperienze lavorative degli alunni, fino a 

consentire di raggiungere la qualifica in apprendistato. 

I bandi sono emanati da regione Lombardia e dal ministero (bandi Fixo). Ad oggi la nostra Azienda ha 

attivo un bando dispersione di Regione Lombardia per 639.114 €, di cui circa 150.000 € di competenza 

del 2016, il resto finanzierà attività del 2017. Tale bando consente anche di fare esperienze all’estero.  

I progetti FIXO attivi in quest’ambito sono Fixo Duale che per la nostra azienda finanzia con 144.000 € 

servizi di orientamento nel 2016 e Fixo Yale il cui meccanismo è simile a garanzia giovani e quindi si è 

preferito non mettere previsioni a budget per il 2017. 

 

- Progetto dell’Orientamento Permanente della Provincia di Brescia: il CFP Zanardelli assume il ruolo 

di coordinamento. La rete coinvolge 14 enti con l’obiettivo di sviluppare 4 macro azioni di 

orientamento nell’ambito dell’orientamento permanente. Il progetto ha un valore complessivo di 

126.566,20 €. Parte del progetto avrà una ricaduta sul 2017. 

 

- Dote Unica Lavoro, Garanzia Giovani.  

I bandi aperti di Dote Unica Lavoro e Garanzia Giovani consentono di finanziare corsi di formazione per 

utenti in cerca di occupazione, di finanziare servizi di ricerca attiva, di bilancio di competenze e di 

inserimento lavorativo. La previsione è pari al dato acquisito ad agosto di 250.000 €.  
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- Apprendistato 

Con l’avvio del nuovo contratto di apprendistato, sono stati attivati 38 contratti ex art. 48 per un valore 

complessivo di circa 200.000 € con un’incidenza sul 2016, 2017 e 2018. Altri 200.000 € sono legati 

all’apprendistato specializzante il cui bando si chiuderà il 31.12.2016. 

 

Nell’ambito della seconda famiglia si indentificano invece i seguenti progetti. 

 

- Formazione finanziata da bandi interprofessionali.  

Si è concluso il progetto Fondimpresa a valere sull’avviso 05/2013, mentre è stato avviato il progetto 

IQI sull’avviso Fondimpresa 5/2015. Si tratta di progetti che consentono di erogare formazione gratuita 

alle aziende aderenti al fondo. Il valore di tali progetti ammonta 91.330 €, di cui circa 34.000 € di 

competenza del 2017. Sono in corso di progettazione altri due progetti per un valore complessivo di 

circa 80.000 € a valere sul bando Fondimpresa 1/2016. La competenza di tali progetti ricadrà sul 2017. 

Tali progetti sono costruiti in rete con Fondazione A.I.B e Sistemi Formativi di Confindustria Bergamo. 

 

- Progettazione europea. 

Sono in corso due progetti in quest’ambito. Il primo riguarda l’ospitalità di stagisti in strutture alberghiere. 

Il secondo, denominato, European Apprenticeship Ambassador, attraverso un partenariato di 30 enti 

distribuiti su 13 nazioni, riguarderà la mobilità internazionale degli apprendisti. Tali progetto hanno un 

valore stimato di circa 30.000 €.  

  

Per quanto riguarda le attività autofinanziate (ricavi per servizi), la stima è quella di mantenere costante 

rispetto al 2016 il livello di ricavi per il 2017, attestandoci circa a 1.500.000. €. È stato comunque progettato 

un catalogo al servizio delle aziende di circa 300 corsi che vedrà i risultati a partire del 2017. L’azienda 

investirà in marketing per promuovere anche questo tipo di attività.   

 

Il CFP Zanardelli ha inoltre vinto il bando di Regione Lombardia relativo alla “Concessione triennale per la 

gestione del servizio di organizzazione, gestione operativa ed erogazione dei corsi di formazione, 

aggiornamento e specializzazione relativi alla professione di maestro di sci”. Il bando garantirà all’Azienda 

un minino di 1.339.000 € di ricavi. Una stima realista consente di arrivare a circa 1.600.000 € nel triennio. 

La sede di Ponte di Legno, anche grazie a questo tipo di bando, può inoltre promuovere il progetto di 

ospitalità che nel 2016 che ha ricavi per 186.000 €. 

 
Per il 2016 la proiezione di chiusura è di un utile di circa 100.000 €. Gli anni 2017, 2018, e 2019 sono 

previsti in perdita, ma le sopravvenienze attive, costituite dal fondo accantonato per le manutenzioni 

straordinarie, consentiranno, in previsione di coprire le perdite dei tre esercizi. Ciò non toglie che l’Azienda 

dovrà proseguire nella sua strategia di sviluppo di attività alternative.  

 

Ad oggi il costo orario medio per l’erogazione dei percorsi DDIF e di IV anno si attesta tra i 64 € e i 137 € 

l’ora a seconda delle sedi. Il controllo di tale parametro, e di conseguenze dei costi consente di raggiungere 

parametri di efficienza.  
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La strategia di riduzione costi si è concentrata su costi principali e razionalizzabili. Senza toccare gli 

investimenti. Un più rigoroso controllo ha consentito di acquistare lo stesso livello di servizio a prezzi 

inferiori. Ad oggi la struttura dei principali costi è costituita come da tabella. 

 2015 2016 2017 

Costi materiale 263.515 € 229.943 € 250.000 € 

Costi per servizi 4.427.534 € 4.300.000 € 3.900.000 € 

Costi personale  10.242.558 € 9.724.274 € 9.470.125 € 

 

 

La previsione per il 2016 è di abbattere di circa 50.000 € i costi relativi a materie prime e materiale di 

consumo.  

 

È in atto la gara per mettere a bando l’acquisto di energia elettrica e di energia per riscaldamento. Il volume 

di consumi lascia presumere un abbattimento di circa 20.000 € il costo di acquisto.  

 

Il risparmio di 240.000 € su costi per servizi di pulizia era sovrastimato poiché gli ausiliari, per via di 

certificazioni mediche, non si sono resi disponibili a gestire parte di tale servizio. È stato comunque affidato 

ad un’unica società, vincitrice della gara per il nord Italia in CONSIP, il servizio. Ciò ha portato ad un 

risparmio di 40.000 €. 

 

In merito all’utilizzo dei professionisti a partita iva per coprire le ore eccedenti nel DDIF, il costo, grazie 

all’accordo sindacale è stato ridotto di circa 500.000 €. Il costo totale per l’acquisto di servizi è quindi sceso 

da 4.427.000 € a 4.300.000 €. Il dato contempla una maggior spesa legata all’esecuzione di progetti esterni 

che prevedono l’utilizzo di personale esterno all’ente.  

 

Il costo del personale è passato da 10.242.558 € nel 2015 a 9.724.274 € nel 2016. Ciò è dovuto a processi 

di pensionamento. I processi di sostituzione prevedono un atteggiamento di efficienza. Nel 2017 sarà 

necessario provvedere all’inserimento di 6 operatori dei servizi al lavoro. L’azienda sta anche ottemperando 

all’obbligo ex legge 68/99 attraverso tirocini formativi. Sarà necessario prevedere l’assunzione di tre 

posizioni.   

 

Il premio INAIL per la copertura degli studenti è invece cresciuto, causa legislazione sfavorevole, da 76.809 

nel 2015 a 173.156 € nel 2016.  

 

IV. Scelte strategiche 

 
L’obiettivo strategico della nostra azienda è quella di diventare un polo di eccellenza nell’ambito l'erogazione 

dei servizi di istruzione e formazione professionale in diritto-dovere a.f. 2016/2017. A questo proposito 

l’Azienda dovrà effettuare investimenti per migliorare: 

- l’efficacia della sua azione formativa 

- gli impianti tecnologici a disposizione 

- i sistemi di relazioni interni 

- l’attenzione alle politiche del personale 
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- l’impatto ambientale, giungendo ad un impatto ambientale zero. 

- l’immagine del marchio 

 

La strategia deve prevedere inoltre la razionalizzazione dei costi, anche attraverso l’implementazione 

di un sistema di controllo di gestione, e lo sviluppo delle attività extra DDIF e in particolare l’attività 

con le aziende. 

L’Azienda, per percorrere ancora meglio il passaggio verso il sistema duale, dovrà continuare ad 

attivare al proprio interno esperienze di scuola –impresa, valorizzando le peculiarità di ogni sede. 

 

    

 



 
 

 

 

 

 

 

 

9. RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione del Revisore dei Conti sul Bilancio di Previsione annuale 2016 e per il triennio 2017-2019 

dell’azienda speciale CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE “GIUSEPPE ZANARDELLI” 

 

Alla Giunta Provinciale - Provincia di Brescia: 

 

 Il sottoscritto revisore dei conti preso in carico, in data 03/11/2016, il Bilancio di Previsione 

annuale 2016 e Pluriennale per il triennio 2017-2019 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 27/10/2015, cosi come previsto dall’art. 8 dello Statuto, evidenzia quanto segue: 

- Il bilancio pluriennale è uno strumento di programmazione dell’attività dell’Ente cosi come 

previsto dall’art. 2 del Regolamento di Contabilità adottato in data 12/12/2011; 

- il bilancio preventivo pluriennale dell’azienda speciale non assume natura “autorizzatoria” (anche 

secondo quanto stabilito dallo statuto sociale art. 25 e 26) e non rappresenta pertanto limite 

giuridico alla realizzazione di costi e ricavi; 

- il bilancio pluriennale 2017-2019 è redatto secondo quanto stabilito anche dall’art. 4 del 

Regolamento di Contabilità e rispetta i postulati previsti dall’art. 2 del Regolamento stesso; 

- il bilancio riporta i costi e i ricavi  ed appare coerente in linea generale con il piano programma per 

l’anno formativo 2017 predisposto dal Direttore Generale; 

Rilevato inoltre quanto segue: 

 è stato correttamente predisposto il bilancio preventivo per l’anno 2016 con raffronto delle 

voci del rendiconto dell’anno 2015 cosi come previsto dal Regolamento e dallo statuto 

dell’Azienda; 

 Viene rispettato il principio della competenza economica nell’imputazione di costi e ricavi agli 

esercizi (coincidenti con gli anni solari); 

 Sono stati considerati e inclusi tutti gli oneri di funzionamento e di gestione degli investimenti 

ad oggi conosciuti e preventivati; 

 Sono stati considerati gli ammortamenti d’esercizio relativamente agli investimenti previsti; 

 Sono stati considerati i costi del personale dipendente in relazione alle dinamiche contrattuali 

in atto e alle assunzioni attivate o programmate. E’ stato considerato inoltre l’effetto del turn 

– over conseguente al pensionamento di una parte di personale dipendente nel rispetto del 

vincolo del contenimento della spesa del personale sulla scorta delle linee indirizzo formate 

dall’Amministrazione Provinciale; 

 I ricavi preventivati sono coerenti con le attività gestite e con le ipotesi di evoluzione 

contenute nel Piano Programma.  

 E’ stata confrontata la quantificazione dei costi e dei ricavi inseriti in bilancio rispetto 

all’andamento effettivo dell’ultimo esercizio chiuso (anno solare 2015); 



 Si è preceduto al raffronto tra i dati previsionali 2017-2019 e i dati 2016 e una situazione al 

31/08/16 con le relative rettifiche di chiusura; 

 Che i dati previsionali sono stati valutati in base alle normative vigenti, 

Viste le previsioni del bilancio pluriennale di seguito riassunte: 

 2016 2017 2018 2019 

     

Stato patrimoniale attivo 15.124.178 14.764.178 14.814.178 14.664.178 

A) Crediti verso soci per versamento ancora dovuti  0 0 0 0 

B) Immobilizzazioni  3.647.387 3.527.387 3.597.387 3.497.387 

     I)Immobilizzazioni immateriali  1.660.000 1.620.000 1.590.000 1.570.000 

  II) Immobilizzazioni materiali  1.980.000 1.900.000 2.000.000 1.920.000 

III) Immobilizzazioni finanziarie 7.387 7.387 7.387 7.387 

C) Attivo circolante 11.106.791 10.736.791 10.716.791 10.666.791 

     I) Rimanenze 0 0 0 0 

   II) Crediti  5.513.879 2.900.000 2.750.000 2.650.000 

III) Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 
0 0 

0 0 

 IV) Disponibilità liquide 5.592.921 7.836.791 7.966.791 8.016.791 

D) Ratei e risconti  500.000 500.000 500.000 500.000 

     1) Disaggio su prestiti  0 0 0 0 

     2) Vari  500.000 500.000 500.000 500.000 

     

Stato patrimoniale  passivo 15.254.178 14.764.178 14.814.178 14.664.178 

A) Patrimonio netto  3.964.178 3.964.178 3.964.178 3.964.178 

   I) Capitale  3.025.101 3.025.101 3.025.101 3.025.101 

 II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0 0 0 0 

III) Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 

 IV) Riserva legale 0 0 0 0 

  V) Riserve statutarie  0 0 0 0 

 VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio  0 0 0 0 

VII) Altre riserve 822.199 939.077 939.077 939.077 

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 116.878 0 0 0 

  IX) Utile (perdita) dell’esercizio 0 0 0 0 

B) Fondi per rischi e oneri 2.400.000 1.800.000 1.500.000 1.000.000 

   I) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi 

simili 

0 0 0 0 

 II) Fondi per imposte 0 0 0 0 

III) Altri  2.400.000 1.800.000 1.500.000 1.000.000 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato  

2.750.000 3.050.000 3.500.000 3.900.000 

D) Debiti  1.440.000 1.450.000 1.450.000 1.500.000 

  I) Obbligazioni 0 0 0 0 

 II) Obbligazioni convertibili  0 0 0 0 

III) Debiti verso soci per finanziamenti  0 0 0 0 

 IV) Debiti verso banche  0 0 0 0 

  V) Debiti verso altri finanziatori  0 0 0 0 

  VI) Acconti  0 0 0 0 

 VII) Debiti verso fornitori  800.000 800.000 800.000 850.000 

VIII) Debiti rappresentati da titoli di credito  0 0 0 0 



  IX) Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 

   X) Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 

  XI)  Debiti verso controllanti 0 0 0 0 

 XII)  Debiti Tributari  200.000 200.000 200.000 200.000 

XIII) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale  

400.000 400.000 

 

400.000 400.000 

XIV) Altri debiti 40.000 50.000 50.000 50.000 

E) Ratei e risconti  4.700.000 4.500.000 4.400.000 4.300.000 

   I) Aggio sui prestiti  0 0 0 0 

 II)  Vari  4.700.000 4.500.000 4.400.000 4.300.000 

     

Conti d’ordine 0 0 0 0 

1) Rischi assunti dall’impresa 0 0 0 0 

2) Impegni assunti dall’impresa 0 0 0 0 

3) Beni di terzi presso l’impresa 0 0 0 0 

4) Altri conti d’ordine 0 0 0 0 

     

Conto economico     

A) Valore della produzione 15.609.808 14.293.068 14.232.324 14.305.595 

    1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  1.500.647 1.550.000 1.700.000 1.850.000 

    2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 

lavorazione, semilavorati e finiti  

0 0 0 0 

    3) Variazione di lavori in corso su ordinazione 0 0 0 0 

    4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori 

interni 

0 0 0 0 

    5) Altri ricavi e proventi  14.109.161 12.743.068 12.532.324 12.455.595 

B) Costi della produzione 15.357.430 14.616.125 14.351.000 14.321.000 

    6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci  

293.708 321.000 326.000 326.000 

    7) Per servizi 4.500.129 4.100.000 4.100.000 4.100.000 

    8) Per godimento di terzi 192.576 185.000 185.000 185.000 

    9) Per il personale 9.524.274 9.270.125 9.100.000 9.100.000 

  10) Ammortamenti e svalutazioni  447.658 330.000 230.000 200.000 

  11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci 

0 0 0 0 

  12) Accantonamento per rischi  0 0 0 0 

  13) Altri accantonamenti  0 0 0 0 

  14) Oneri diversi di gestione  399.085 410.000 410.000 410.000 

C) Proventi e oneri finanziari  14.500 -5.000 -5.000 -5.000 

  15) Proventi da partecipazioni 0 0 0 0 

  16) Altri proventi finanziari  15.000 5.000 5.000 5.000 

  17) Interessi e altri oneri finanziari  500 10.000 10.000 10.000 

  17 bis) Utili e perdite su cambi  0 0 0 0 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  0 0 0 0 

   18) Rivalutazioni 0 0 0 0 

   19) Svalutazioni 0 0 0 0 

E) Proventi e oneri straordinari  0 398.057 193.676 90.405 

   20) Proventi 0 398.057 193.676 90.405 

   21) Oneri  0 0 0 0 

   22) Imposte sul reddito dell’esercizio  150.000 70.000 70.000 70.000 

     



 

Dall’analisi dei prospetti allegati al bilancio di previsione 2017-2019 e dalle relazioni del Direttore 

Generale e del Consiglio di Amministrazione si evidenzia quanto segue: 

- alla data odierna si è provveduto a dare continuità alle linee di indirizzo Provinciali indicate per il 

2016. 

- Le previsioni degli anni precedenti sull’effetto negativo della forte riduzione delle risorse 

pubbliche erogate da Regione Lombardia anche per l’anno 2016 sembrano calmierate dal parziale 

riconoscimento dello doti per l’anno formativo 2015/2016 e dalle risorse in autofinanziamento 

reperite dall’azienda che quindi sembrano possano garantire ancora per il 2016 un risultato della 

gestione caratteristica (differenza tra valore e costi della produzione positivo). Anche la 

razionalizzazione dei costi, la gestione attenta del personale stanno sicuramente aiutando 

l’Azienda a garantire anche per il 2016 un risultato finale positivo. 

- Il taglio dei trasferimenti ormai certo (previsione a zero per il 2017 e anni successivi) avrà però 

sempre maggior incidenza negli anni successivi, quando comunque l’Azienda dovrà offrire sempre 

maggiori servizi per colmare almeno parzialmente il forte calo delle risorse pubbliche. Infatti per 

gli anni 2017, 2018 e 2019, ad oggi la gestione caratteristica evidenzia risultati negativi che solo la 

parte “straordinaria” del Conto Economico riescono a coprire. Si ricorda che tali proventi 

straordinari derivano dall’utilizzo di Fondi accantonati negli anni precedenti e che comunque 

avranno durata limitata nel tempo. 

Considerato che la previsione del bilancio pluriennale: 

1. è stata redatta secondo le fasi strategiche caratterizzate da: 

- ricognizione delle caratteristiche generali,  

- individuazione degli obiettivi, 

- valutazione delle risorse, 

- scelta delle opzioni, 

2)    per i ricavi comprende una valutazione delle risorse più significative ed individua le fonti di 

finanziamento della programmazione annuale e pluriennale; 

3)  contiene i documenti richiesti dal comma 6 dell’art. 26 dello statuto sociale; 

4) è stato redatto nel rispetto di quanto richiesto dagli art. 25 e 26 dello statuto sociale. 

Ed in particolare è volta al: 

1. mantenimento e sviluppo delle attività tipiche dell’Azienda, pur evidenziando le criticità per gli 

anni successivi al 2016; 

2. consolidamento del ruolo dell’Azienda in ambiti non tradizionali quali la gestione delle doti lavoro 

per riqualifica e ricollocazione e nello specifico dei nuovi bandi di ricollocazione e riqualificazione; 

3. il proseguimento della politica di investimento sulle  sedi e sulle dotazioni strumentali; 

Utile (Perdita) dell’esercizio 116.878 0 0 0 



4. contenimento ove possibile della dinamica dei costi, alla luce di un possibile peggioramento della 

situazione complessiva, connessa ad elementi di criticità già individuati e analizzati dal consiglio 

di amministrazione; 

RACCOMANDATO  

Al Consiglio di Amministrazione: 

 un aggiornamento periodico del budget di bilancio attraverso il confronto con dati certi; 

 Il continuo monitoraggio dell’organizzazione al fine di individuare i settori strategici e le relative 

risorse da assegnare; 

 l’attivazione di interventi, concordati con l’Amministrazione Provinciale, volti a fronteggiare le 

aree di criticità individuate, con particolare riferimento alla situazione dei  corsi in diritto/dovere, 

caratterizzati da un significativo disallineamento  tra costi e ricavi correlati; 

 concordare con l’Amministrazione Provinciale (socio unico) interventi e correttivi utili a 

fronteggiare i possibili disavanzi potrebbero minare la continuità dell’azienda;   

 l’attenzione alla evoluzione normativa in materia di gestione del personale e più 

complessivamente di gestione dei servizi pubblici locali. 

ESPRIME   

Parere favorevole all’approvazione del Bilancio Pluriennale dell’Azienda così come predisposto dal 

Consiglio di Amministrazione. 

                                                                           Il Revisore dei Conti 

                                                  Dott. Paolo Vollono 

Brescia, lì 14/11/2016 

























































31/12/2017 31/12/2016

Utile (perdita) dell’esercizio 0,00 116.878,00

Imposte sul reddito 70.000,00 150.000,00

Interessi passivi/(interessi attivi) 5.000,00 -14.500,00

(Dividendi) 0,00 0,00

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0,00 0,00

Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi 

e plus/minusvalenze da cessione
75.000,00 252.378,00

Accantonamenti ai fondi 450.000,00 480.000,00

Ammortamenti delle immobilizzazioni 330.000,00 447.658,00

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0,00 0,00

Altre rettifiche per elementi non monetari 0,00 0,00

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 

capitale circolante netto
780.000,00 927.658,00

Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 855.000,00 1.180.036,00

Decremento/(incremento) delle rimanenze 0,00 0,00

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (incluso intercompany) 2.393.879,00 -1.559.805,00

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (incluso intercompany) 0,00 -469.993,00

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 0,00 -271.509,00

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi -200.000,00 364.535,00

Altre variazioni del capitale circolante netto 230.000,00 108.263,00

Variazioni del capitale circolante netto 2.423.879,00 -1.828.509,00

Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 3.278.879,00 -648.473,00

Interessi incassati/(pagati) -5.000,00 14.500,00

(Imposte sul reddito pagate) -70.000,00 -150.000,00

Dividendi incassati 0,00 0,00

(Utilizzo dei fondi) -750.000,00 -275.243,00

Altre rettifiche -825.000,00 -410.743,00

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 2.453.879,00 -1.059.216,00

(Investimenti) -210.000,00 -5.411,00

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0,00 0,00

Immobilizzazioni materiali -210.000,00 -5.411,00

(Investimenti) 0,00 0,00

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0,00 1.026,00

Immobilizzazioni immateriali 0,00 1.026,00

(Investimenti) 0,00 0,00

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0,00 0,00

Immobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00

(Investimenti) 0,00 0,00

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0,00 0,00

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 0,00

Acquisizione o cessione di controllate o rami d’azienda al netto delle 

disponibilità liquide
0,00 0,00

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) -210.000,00 -4.385,00

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 0,00 0,00

Accensione finanziamenti 0,00 0,00

Rimborso finanziamenti 0,00 0,00

Mezzi di terzi 0,00 0,00

Variazione Capitale Sociale (incassi e rimborsi) 0,00 0,00

Cessione (acquisto) di azioni proprie

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 0,00 0,00

Mezzi propri 0,00 0,00

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 0,00 0,00

Disponibilità liquide iniziali anno  5.592.912,00 6.656.513,00

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 2.243.879,00 -1.063.601,00

Disponibilità liquide finali anno  7.836.791,00 5.592.912,00

Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

 CENTRO FORMATIVO PROVINC. G.ZANARDELLI   

 Partita IVA:  02481950984

 Codice fiscale:  02481950984

 VIA GAMBA, 10/12  -  25100  -  BRESCIA  -  

RENDICONTO FINANZIARIO  2017

Flussi finanziari della gestione reddituale

Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento





31/12/2018 31/12/2017

Utile (perdita) dell’esercizio 0,00 0,00

Imposte sul reddito 70.000,00 70.000,00

Interessi passivi/(interessi attivi) 5.000,00 5.000,00

(Dividendi) 0,00 0,00

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0,00 0,00

Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi 

e plus/minusvalenze da cessione
75.000,00 75.000,00

Accantonamenti ai fondi 440.000,00 450.000,00

Ammortamenti delle immobilizzazioni 230.000,00 330.000,00

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0,00 0,00

Altre rettifiche per elementi non monetari 0,00 0,00

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 

capitale circolante netto
670.000,00 780.000,00

Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 745.000,00 855.000,00

Decremento/(incremento) delle rimanenze 0,00 0,00

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (incluso intercompany) 0,00 2.393.879,00

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (incluso intercompany) 0,00 0,00

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 0,00 0,00

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi -100.000,00 -200.000,00

Altre variazioni del capitale circolante netto 150.000,00 230.000,00

Variazioni del capitale circolante netto 50.000,00 2.423.879,00

Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 795.000,00 3.278.879,00

Interessi incassati/(pagati) -5.000,00 -5.000,00

(Imposte sul reddito pagate) -70.000,00 -70.000,00

Dividendi incassati 0,00 0,00

(Utilizzo dei fondi) -290.000,00 -750.000,00

Altre rettifiche -365.000,00 -825.000,00

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 430.000,00 2.453.879,00

(Investimenti) -300.000,00 -210.000,00

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0,00 0,00

Immobilizzazioni materiali -300.000,00 -210.000,00

(Investimenti) 0,00 0,00

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0,00 0,00

Immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00

(Investimenti) 0,00 0,00

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0,00 0,00

Immobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00

(Investimenti) 0,00 0,00

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0,00 0,00

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 0,00

Acquisizione o cessione di controllate o rami d’azienda al netto delle 

disponibilità liquide
0,00 0,00

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) -300.000,00 -210.000,00

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 0,00 0,00

Accensione finanziamenti 0,00 0,00

Rimborso finanziamenti 0,00 0,00

Mezzi di terzi 0,00 0,00

Variazione Capitale Sociale (incassi e rimborsi) 0,00 0,00

Cessione (acquisto) di azioni proprie

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 0,00 0,00

Mezzi propri 0,00 0,00

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 0,00 0,00

Disponibilità liquide iniziali anno  7.836.791,00 5.592.912,00

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 130.000,00 2.243.879,00

Disponibilità liquide finali anno  7.966.791,00 7.836.791,00

Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

 CENTRO FORMATIVO PROVINC. G.ZANARDELLI   

 Partita IVA:  02481950984

 Codice fiscale:  02481950984

 VIA GAMBA, 10/12  -  25100  -  BRESCIA  -  

RENDICONTO FINANZIARIO  2018

Flussi finanziari della gestione reddituale

Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento





31/12/2019 31/12/2018

Utile (perdita) dell’esercizio 0,00 0,00

Imposte sul reddito 70.000,00 70.000,00

Interessi passivi/(interessi attivi) 5.000,00 5.000,00

(Dividendi) 0,00 0,00

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0,00 0,00

Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi 

e plus/minusvalenze da cessione
75.000,00 75.000,00

Accantonamenti ai fondi 440.000,00 440.000,00

Ammortamenti delle immobilizzazioni 200.000,00 230.000,00

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0,00 0,00

Altre rettifiche per elementi non monetari 0,00 0,00

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 

capitale circolante netto
640.000,00 670.000,00

Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 715.000,00 745.000,00

Decremento/(incremento) delle rimanenze 0,00 0,00

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (incluso intercompany) 0,00 0,00

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (incluso intercompany) 50.000,00 0,00

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 0,00 0,00

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi -100.000,00 -100.000,00

Altre variazioni del capitale circolante netto 100.000,00 150.000,00

Variazioni del capitale circolante netto 50.000,00 50.000,00

Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 765.000,00 795.000,00

Interessi incassati/(pagati) -5.000,00 -5.000,00

(Imposte sul reddito pagate) -70.000,00 -70.000,00

Dividendi incassati 0,00 0,00

(Utilizzo dei fondi) -540.000,00 -290.000,00

Altre rettifiche -615.000,00 -365.000,00

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 150.000,00 430.000,00

(Investimenti) -100.000,00 -300.000,00

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0,00 0,00

Immobilizzazioni materiali -100.000,00 -300.000,00

(Investimenti) 0,00 0,00

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0,00 0,00

Immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00

(Investimenti) 0,00 0,00

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0,00 0,00

Immobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00

(Investimenti) 0,00 0,00

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0,00 0,00

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 0,00

Acquisizione o cessione di controllate o rami d’azienda al netto delle 

disponibilità liquide
0,00 0,00

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) -100.000,00 -300.000,00

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 0,00 0,00

Accensione finanziamenti 0,00 0,00

Rimborso finanziamenti 0,00 0,00

Mezzi di terzi 0,00 0,00

Variazione Capitale Sociale (incassi e rimborsi) 0,00 0,00

Cessione (acquisto) di azioni proprie

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 0,00 0,00

Mezzi propri 0,00 0,00

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 0,00 0,00

Disponibilità liquide iniziali anno  7.966.791,00 7.836.791,00

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 50.000,00 130.000,00

Disponibilità liquide finali anno  8.016.791,00 7.966.791,00

Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

 CENTRO FORMATIVO PROVINC. G.ZANARDELLI   

 Partita IVA:  02481950984

 Codice fiscale:  02481950984

 VIA GAMBA, 10/12  -  25100  -  BRESCIA  -  

RENDICONTO FINANZIARIO  2019

Flussi finanziari della gestione reddituale

Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento










































