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Pfp, la scuola che
SONDRIO (ghn) «Io ho talento, quindi
scelgo il Pfp Valtellina». Uno slogan
che ben descrive il sentimento verso
il futuro di molti ragazzi. A uno studente che esce dalle medie si aprono
molte possibilità, tra i vari indirizzi di
studio che si possono intraprendere,
quello professionale negli anni sta
acquistando sempre più popolarità grazie anche all'offerta qualificante proposta dal Polo di Formazione
Professionale della Provincia. Quest’anno sono oltre 460 gli iscritti che
frequentano i due istituti, quello di
Sondrio ed il Vallesana a Sondalo. La
statistica dice che circa l'80% di loro
troveranno lavoro appena terminati
gli studi.
«Quello che ci interessa maggiormente è offrire una formazione che
garantisca ai ragazzi un futuro - sottolinea la direttrice a fine mandato,
Marilj Giugni - Forniamo loro gli
strumenti necessari per affermarsi
professionalmente oltre che crescere
come persone. Iscriversi ai nostri
vuol dire avere la possibilità di apprendere le competenze utili per riuscire ad inserirsi bene nel mondo del
lavoro».
A tal fine, oltre alle ore svolte sia in
classe che durante i laboratori pratici,
i ragazzi vivono esperienze formative
attraverso un intenso programma di
alternanza scuola-lavoro in collaborazione con aziende del territorio.
«Negli anni siamo riusciti a costruire una rete che permette ai nostri
alunni di conoscere molto presto le
realtà economiche locali - prosegue
la direttrice - Hanno la possibilità di
incontrare professionisti provenienti
da diverse imprese, da loro appren-

dono una professione e allo stesso
tempo prendono i primi contatti per
poi, magari in futuro, essere assunti».
Le ore annue di stage sono quasi
mille: 315 per quelli del secondo anno, 395 per quelli del terzo e 294 per il
quarto.
«Siamo molto attenti alle innovazioni nei diversi ambiti lavorativi anche se cerchiamo di mantenere saldo
il legame con la tradizione - ha spiegato Marilj Giugni - E anche per
quest’anno rinnoviamo il progetto in
collaborazione con la casa vinicola
Nino Negri per la manutenzione e
ristrutturazione dei muretti a secco e
molto probabilmente continueremo
a collaborare con l’Accademia del
Pizzocchero di Teglio».
Diversamente da quello che si pensava tempo fa, la scuola professionale
non è un ripiego, bensì una scelta per
chi riconosce nelle proprie attitudini
un talento che lo spinge verso una
specifica professione. Concludere il
primo triennio, per tutti i corsi previsti, corrisponde a ottenere una qualifica di secondo livello europeo, frequentare anche il quarto fornisce il
diploma professionale di tecnico di
terzo livello europeo: attestati validi
sia in Italia che all'Estero. Non dei
semplici titoli di studio ma voci preziose da inserire nel curriculum insieme ai tirocini formativi svolti durante gli anni di studio. Inoltre il Pfp
propone corsi personalizzati attraverso il sistema duale, sperimentazione che prevede di spendere fino al
50% del monte ore in azienda, e l'apprendistato di primo livello destinato
ai giovani tra i 15 e i 25 anni della

durata d 3 o 4 anni per il conseguimento della qualifica e il diploma
professionale. A questi si aggiungono
percorsi di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (Ifts) dedicato agli
studenti che hanno superato il quarto
anno o in possesso di altri tipi di
diploma di scuola superiore.
«Vogliamo offrire una preparazio-

ne che risponda alle esigenze reali del
mondo produttivo - ha sottolineato
Giugni - Quest'anno nella sede di
Sondalo ne abbiamo introdotti due
nuovi: uno sul turismo e l'altro sulla
gestione del territorio in collaborazione col Parco dello Stelvio».
Panettieri, pasticcieri, cuochi, camerieri, estetiste, parrucchiere, sarte

e operatori edili, p. Per alcuni di loro il
Pfp è stato anche una casa dove imparare a vivere autonomamente. E’ il
caso di chi decide di iscriversi al
Vallesana. Ricavata da un edificio in
stile liberty completamente ristrutturato, la struttura ospita studenti anche da fuori provincia che decidono
di usufruire del convitto. I posti letto

Il corso di cucina:
La passione diventa professione

Pasticceria e panificazione:
Fantasia e tradizione si fondono

Il corso per sala e bar:
Il servizio diventa un’eccellenza

SONDRIO (ghn) La passione
per la cucina può diventare
una professione che offre notevoli soddisfazioni. Acquisire
le capacità per diventare dei
buoni cuochi è la prima tappa
di un viaggio che può portare
molto lontano. Nei primi tre
anni di studio i ragazzi diventano in grado di gestire individualmente o in collaborazione con altri le varie fasi di
produzione di cibi e pietanze.
Sotto la guida dello chef nelle
cucine presenti sia a Sondalo
che a Sondrio, gli studenti imparano a gestire in autonomia
i processi di lavoro connessi
alla preparazione, alla cottura
e al servizio dei piatti. Oltre a
sviluppare un senso di organizzazione del lavoro, gli studenti arrivano a conoscere le
corrette regole igieniche nella

SONDRIO (ghn) Imparare a
fare pane e dolci, ma non solo: trovare gli strumenti per
dare forma concreta alla propria creatività ed estro. Il corso di panificazione e pasticceria si rivolge ai palati fini
che vogliono imparare le tecniche necessarie per ottimizzare e mettere in pratica il
proprio talento nella preparazione di prodotti di alto livello. Presente per ora solo
nella struttura di Sondalo, il
percorso di studi permette di
diventare panettieri e pasticcieri professionali. Infatti, i
giovani che finiscono il primo
triennio acquisiscono le capacità e la qualifica per lavorare in panifici, forni e laboratori sia in Italia che all'estero. Nelle 990 ore annue
del corso l'alunno impara a

SONDRIO (ghn) L'eccellenza
del servizio italiano è nota in
tutto il mondo. Il corso si rivolge ai ragazzi che intendono acquisire le capacità necessarie per lavorare nei migliori alberghi e ristoranti nazionali ed esteri. Il cameriere
di sala e bar è la figura professionale di contatto tra la
cucina e la clientela: ha senso
dell'ospitalità, opera con disponibilità e discrezione professionale; sa gestire con diplomazia situazioni critiche.
Accoglie i clienti, li accompagna al tavolo, distribuisce i
menu e aiuta nella scelta,
spiegando a volte le proposte
culinarie e gli ingredienti delle pietanze. Al servizio ristorante vero e proprio si aggiungono mansioni classiche
del barista come la prepara-

conservazione e trasformazione dei prodotti alimentari.
Durante il quarto anno, inoltre, acquisiscono ulteriori
competenze r iguardanti
l’analisi del mercato, la gestione dei costi delle materie prime, la valutazione dei bisogni
dei clienti, la creazione dei
menù con fantasia e innovazione, nonché la cura, l’elaborazione e la presentazione
finale dei prodotti cucinati.
Oltre che nelle ore di stage
previste, gli allievi si adoperano nella preparazione del
pranzo per la mensa all'interno della scuola, di cene e rinfreschi in occasioni speciali.
Infine il Pfp partecipa a concorsi nei quale gli studenti
possono mettere alla prova le
proprie capacità.
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scegliere gli ingredienti, ad
amalgamarli lavorandoli manualmente o attraverso macchinari per poi procedere alla
cottura e alla presentazione
finale di pane, torte, paste,
biscotti, specialità di cioccolato, gelati e dolci tradizionali.
Durante il quarto anno viene
offerta una formazione tecnica che permette di acquisire abilità necessarie alla gestione organizzativa del lavoro, del rapporto con fornitori
e clienti, dello stoccaggio e
del controllo dei prodotti. Lo
studente si arricchisce così di
competenze socio-culturali,
tecnico-pratiche e relazionali
per l’accesso al lavoro, senza
tralasciare gli strumenti di
base necessari per essere un
ottimo professionista.
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zione di cocktails e bibite. Il
pieno successo di un'attività,
che sia un locale da aperitivo
oppure un ristorante stellato,
passa dalla competenza dei
propri camerieri e barman.
Nel corso presente sia nella
sede di Sondrio che di Sondalo, i ragazzi sono affiancati
da insegnanti qualificati e
professionisti con lunga esperienza nel settore. Per mettere
in pratica e perfezionare le
proprie competenze sul campo, gli aspiranti camerieri
svolgono sessioni di stage in
aziende selezionate a partire
dal secondo anno di studi.
Servono buone capacità di relazione, cortesia, colpo d'occhio e prontezza. E le opportunità sono tante soprattutto
per chi ha voglia di viaggiare.
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prepara al futuro
disponibili, divisi in stanze da due o
tre, sono oltre 100. Agli ospiti sono
offerti ogni tipo di comfort, sono presenti molti spazi per lo studio personale e di gruppo oltre alle aule
didattiche e laboratori. Sondrio, anche se non da la possibilità di dormire, garantisce ai propri studenti un
servizio di trasporto dalla stazione

ferroviaria fino in sede. I ragazzi hanno a disposizione una grande struttura fornita di tutto quel che serve per
offrire un apprendimento attivo e ed
efficace. La sede sondriese inoltre è
stata da poco migliorata con un due
interventi di ristrutturazione: il laboratorio di estetica ed acconciatura
è stato raddoppiato, mentre la sala

bar è stata rimessa a nuovo.
«Ora gli studenti hanno a disposizione un ambiente completamente
rinnovato, più luminoso e ancora più
funzionale all’apprendimento», ha
sottolineato il futuro direttore Evaristo Pini. L’intera struttura sarà visitabile l’1, il 2 e il 3 dicembre in
occasione di “E poi”, manifestazione

dedicata all’orientamento per gli studenti delle scuole medie. Circa 600
ragazzi saranno accolti dalla struttura
del Pfp sondriese che ospiterà al suo
interno laboratori didattici informativi proposti da 12 diversi istituti superiori.
«Siamo onorati di poter ospitare
per la terza volta consecutiva un’ini-

ziativa così importante ed utile per il
futuro dei nostri ragazzi», ha concluso Marilj Giugni ricordando che il
prossimo 17 dicembre e il 22 gennaio
2017 il Polo di Formazione Professionale aprirà di nuovo le porte al
pubblico in occasione dell’Op en
Day.
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IL POLO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
A sinistra, la sede di Sondrio e, a destra, il Vallesana di Sondalo. Qui sopra, la direttrice
Marilj Giugni e il presidente del Consiglio di Amministrazione Ettore Castoldi all’inaugurazione della nuova sala bar nel plesso del capoluogo

Parrucchieri ed estetisti:
I professionisti della... bellezza

Il corso di sartoria:
Dal laboratorio alla grande moda

Operatori per l’edilizia:
Subito pronti per le aziende

SONDRIO (ghn) Per diventare
professionisti della bellezza il
Pfp Valtellina offre due corsi,
sia a Sondrio che a Sondalo.
Quello da estetista si rivolge ai
giovani che intendono lavorare in centri estetici e benessere, oppure dietro le
quinte del mondo dello spettacolo e della moda. Le attività
di studio comprendono: esame, pulizia e cura della pelle,
manicure, trattamenti antiacne e antinvecchiamento, massaggi estetici, nonché bagni
cosmetici e maschere facciali.
La parte creativa del lavoro è il
maquillage, eseguito con
maestria, gusto estetico e attenzione alle proposte della
moda utilizzando prodotti e
tecniche di make-up professionali. Chi aspira a diventare
un hair stylist professionale

SONDRIO (ghn) Creatività,
senso estetico e una buona
manualità sono le caratteristiche principali per chi vuole
diventare sarta e modellista.
Nei primi tre anni gli studenti
vengono formati con tutte le
competenze teoriche e pratiche necessarie a svolgere la
professione che intendono intraprendere secondo standard alti e riconosciuti a livello aziendale. Gli sbocchi
professionali sono innumerevoli, dal campo della sartoria
a quello della moda, presso laboratori su misura o
quelli per lo spettacolo, grandi aziende o piccoli negozi di
abbigliamento. Durante il
corso che è possibile frequentare solo a Sondrio, gli studenti imparano a prendere le
misure, scegliere il tessuto,

SONDRIO (ghn) Sviluppare
competenze e capacità per essere pronti a lavorare in azienda appena finiti gli studi. Rivolto a ragazzi con spiccato
senso pratico e buona manualità, il corso, disponibile solo a
Sondrio, è finalizzato a formare figure professionali capaci
di svolgere le proprie mansioni con un adeguato livello
di autonomia e di assumersi
gradi di responsabilità sempre
maggiore. L'operatore edile
svolge attività di cantiere come la realizzazione di murature, intonaci e finiture. Al termine del triennio, l'alunno sarà in grado di gestire autonomamente il proprio lavoro,
individuare i materiali e predisporre le attrezzature necessarie. Particolare attenzione
viene rivolta nel crescere i ra-

può frequentare il corso per
acconciatore. Oltre al lavaggio
e al taglio dei capelli, gli studenti imparano ad eseguire
vari tipi di tinta, messa in piega, arricciatura e permanente
utilizzando i tipici attrezzi del
mestiere. Entrambi i corsi durante il quarto anno, oltre ad
offrire competenze più specialistiche, approfondiscono il
tema della gestione dei un
esercizio commerciale. Le tecniche acquisite nei due percorsi di studio, oltre ad essere
affinate con esperienza di stage e tirocini, sono arricchite
dall'incontro con professionisti molto qualificati e aggiornati sulle novità del settore,
ultimo tra questi è stato Jesus
Oliver, famoso hairsylist delle
passerelle di tutto il mondo.
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realizzare il cartamodello e tagliare la stoffa, cucire a mano
e a macchina, apportare
eventuali modifiche, rifinire il
capo, oltre che occuparsi della
stiratura e di tutte le operazioni necessarie per ottenere
il prodotto finito. Durante il
quarto anno gli alunni sviluppano competenze di disegno
tecnico stilistico, di controllo
di qualità del prodotto e di
rendicontazione economica
delle attività svolte. Al termine
saranno in grado di progettare
un capo d'abbigliamento o
modelli per collezioni di moda. Quanto imparato in classe
e laboratorio con l'affiancamento di docenti e professionisti viene poi perfezionato
attraverso molte ore di stage
presso aziende selezionate.
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gazzi nella cultura della sicurezza e prevenzione degli infortuni al fine di dare delle basi
per gestire eventuali situazioni
critiche. Durante il quarto anno il corso è finalizzato all'acquisizione di abilità nella gestione dei processi di lavoro,
nel conseguimento del Diploma di Tecnico Edile, lo studente è portato a ragionare
sugli aspetti organizzativi e
sull'ottimizzazione degli standard di qualità. La formazione
tecnica, attraverso l’utilizzo di
metodologie e strumenti specializzati, consente di svolgere
le attività di costruzione con
competenze relative alla logistica dell’approvvigionamento, alla documentazione delle
attività e all’ambito organizzativo-operativo del cantiere.
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