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“Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la sua testa è 
un artigiano. Chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo cuore è un artista”. 

San Francesco

La Scuola Professionale Galdus apre la strada ai mestieri, preparando giovani 
attenti e aperti alla realtà.

I suoi docenti sono professionisti motivati che trasmettono la passione per il 
loro lavoro, sono capaci di coinvolgere le classi, di creare domande, di suscitare 
interesse, di essere autorevoli nell’affrontare le domande di senso.

Galdus collabora con imprese, Associazioni di Categoria, imprese sociali, altri 
enti di formazione, affinché tutti trovino la loro strada. 

“Andare a scuola significa aprire….”

Direzione della Scuola professionale Galdus

Andare a scuola significa aprire la mente e il cuore alla realtà, nella ricchezza dei suoi 
aspetti, delle sue dimensioni. E noi non abbiamo diritto ad aver paura della realtà! La 
scuola ci insegna a capire la realtà. Andare a scuola significa aprire la mente e il cuore 
alla realtà, nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni. E questo è bellissimo! 
Nei primi anni si impara a 360 gradi, poi piano piano si approfondisce un indirizzo e 
infine ci si specializza. Ma se uno ha imparato a imparare, - è questo il segreto, imparare 
ad imparare! - questo gli rimane per sempre, rimane una persona aperta alla realtà! 

Incontro del Santo Padre con il mondo della Scuola italiana, 

10.05.2014

GALDUS: LA SCUOLA CHE PARLA AL FUTURO
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Uno studente su tre abbandona la scuola statale superiore senza 
aver completato i cinque anni. È quanto emerge dai dati del Ministero 
dell’istruzione, dell’Università e della ricerca nel dossier Dispersione di 
Tuttoscuola. Un problema nazionale in cui la quota più allarmante della 
dispersione scolastica si registra in Lombardia, con il 29,8 per cento degli 
studenti che non terminano il ciclo di 5 anni delle scuole superiori.

Molti giovani finiscono quindi per rientrare nella categoria dei neet, coloro 
che non studiano e non lavorano. L’Istat, nel rapporto Noi Italia 2014, ne 
segnala oltre due milioni, circa il 24 per cento dei giovani tra i 15 e i 29 anni. 
Una quota superiore a quella media dell’Unione europea (15,9 per cento di 
inattivi) e che comporta per tutti alti costi sociali, politici ed economici. 

La realtà in cui opera oggi Galdus è quella di un Paese che vive cambiamenti 
rapidi e significativi per i giovani e per il loro futuro, professionale e umano. 
In particolare il settore della formazione professionale si sta rivelando molto 
competitivo e un canale di occupazione efficiente. Significativa è la crescita 
delle iscrizioni in Italia che ha raggiunto i 316 mila nel 2013-14 con un alto 
tasso di occupabilità: l’80% dei ragazzi che li frequentano trova un lavoro o 
prosegue con gli studi.

In questo contesto urge una scuola capace di rispondere al presente 
guardando al futuro.

La nostra esperienza di formazione più che ventennale e i nostri contatti 
costanti con le realtà professionali ci conducono quotidianamente a proporre 
una scuola al passo con la realtà, che formi la persona con professionalità 
adeguate all’evoluzione del contesto lavorativo e capace di relazionarsi 
nel rispetto delle regole e degli altri. Grazie a un forte patto educativo di 
corresponsabilità con le famiglie e un costante rapporto con esse e con il 
mondo del lavoro, Galdus crede nella priorità di preparare oggi persone 
professionalmente competenti e adeguate al contesto per rispondere alle 
sfide che il futuro pone già oggi.

IL CONTESTO

1.2  LA NOSTRA PROPOSTA

Educhiamoci a sorprenderci

Il Centro di Formazione Professionale Galdus nasce oltre 25 anni fa e si 
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specializza nell’educazione professionale superiore, proponendo ai propri 
studenti un’esperienza culturale coinvolgente ed impegnativa, per vivere 
all’altezza della dignità dell’esistenza umana e per affrontare fatiche e 
raggiungere traguardi per il benessere professionale e umano. Come 
indicato nello statuto, “l’ Ente si ispira ai principi che sono alla base della Dottrina 
Sociale della Chiesa e del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi 
agisce.” Pertanto il CFP Galdus offre a tutti gli iscritti l’insegnamento della 
Religione Cattolica, senza possibilità di esonero, in quanto ritiene che i suoi 
valori e le relative modalità didattiche non ledano in alcun modo la libertà 
religiosa bensì arricchiscano in conoscenze, competenze e umanità gli allievi 
della nostra scuola.

Competenze e umanità

La Scuola Professionale Galdus prepara giovani appassionati ad un mestiere 
grazie a:

 » Docenti appassionati e competenti, che trasmettono cultura e 
competenze con serietà, rigore e affezione al proprio lavoro e ai ragazzi;

 » Presenza costante del mondo del lavoro sia in aula sia durante gli stage in 
azienda: in collaborazione con i professionisti si sviluppano i programmi 
che sono aggiornati secondo l’evoluzione del mondo del lavoro; la 
progettazione didattica è sempre aggiornata, perché è sviluppata con 
professionisti del settore.

 » Metodologia didattica attiva e attenta: ogni lezione è strutturata 
per fornire solide basi culturali, oltre che professionali, per favorire il 
prosieguo degli studi anche oltre il diploma.

 » Personalizzazione della didattica attraverso differenti percorsi di 
apprendimento che valorizzano le caratteristiche personali degli allievi e 
del contesto. 

 » Collaborazione con le famiglie nell’individuazione dei bisogni e delle 
risposte;

 » Laboratori professionali di ristorazione, grafica, programmazione, 
informatica gestionale per il turismo, eventi ed azienda, cura del verde - 
zoo garden e oreficeria che permettono un  apprendimento pratico che 
accompagna all’insegnamento teorico

 » Opportunità di entrare nel mondo del lavoro attraverso il contratto di 
apprendistato in collaborazione con le nostre aziende partner
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 “Per educare un figlio ci vuole un villaggio”. Per educare un ragazzo ci vuole 
tanta gente: famiglia, insegnanti, personale non docente, professori, tutti! 
Incontro del Santo Padre con il mondo della Scuola italiana, 10.05.2014

La Scuola Professionale Galdus è una comunità educante di adulti che si 
propone di far vivere agli studenti un’esperienza culturale e professionale che 
risvegli la passione per la realtà nella sua complessità. Il successo formativo 
di Galdus cresce grazie alla collaborazione con le famiglie, con il mondo del 
lavoro e con le sfide che la realtà propone.

2. INSIEME VERSO LA META

2.1  SCUOLA, FAMIGLIA E RAGAZZI

Grazie a un forte patto di corresponsabilità con genitori e studenti, la Scuola 
Professionale Galdus collabora con le famiglie nel percorso educativo e 
formativo dei ragazzi con un dialogo franco e orientato ad una valorizzazione 
della funzione genitoriale, sia attraverso i colloqui sia confrontandosi con 
la rappresentanza dei genitori, democraticamente eletta. Insieme vengono 
individuati, analizzati e approfonditi temi di interesse comune con incontri e 
formazione per tutte le famiglie, in stretta sinergia educativa, per il benessere 
degli studenti, per il loro percorso di crescita e per la loro introduzione alla 
realtà civile e professionale.  

Per questo la scuola e i genitori sono costantemente informati e formati 
grazie al contributo di esperti e testimoni autorevoli rispetto a delicati temi 
quali le nuove forme di dipendenze, il rispetto delle regole, le patologie del 
cibo e della affettività. Il rapporto costante tra scuola, famiglia e ragazzi è 
favorito dall’utilizzo di Classroom, software di Google per la didattica che 
permette una partecipazione attiva delle parti nel processo di apprendimento 
e di crescita degli studenti.
Il Patto di corresponsabilità tra scuola, famiglia e allievi e il Regolamento della 
scuola si trovano sulla piattaforma Classroom.
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2. 2  SCUOLA E LAVORO

La formazione e l’inserimento richiedono una scuola che prepari a un sapere 
pratico all’altezza delle aspettative del mondo del lavoro.

I professionisti in aula
Le lezioni nei laboratori professionali sono tenute da professionisti di 
oreficeria, ristorazione, edilizia, elettronica,  grafica,  amministrazione che 
insegnano con metodologie e strumenti aggiornati.

La formazione in azienda: stage
Il contatto con il mondo del lavoro entra nel vivo dal secondo anno. Alla 
fine del terzo anno gli studenti hanno sostenuto un periodo di stage di oltre 
4 mesi in azienda. Grazie a esperienze di stage curriculari e progetti extra 
–curriculari i ragazzi sono accompagnati in esperienze di lavoro a fianco di 
professionisti specializzati per acquisire consapevolezza delle loro capacità, 
competenze e del loro profilo professionale rispetto alle richieste del mondo 
del lavoro. Gli stage, previsti per ogni percorso formativo, sono frutto di una 
selezione rispetto all’offerta del territorio e sono personalizzati rispetto alle 
esigenze, potenzialità e preferenze espresse degli studenti durante l’attività 
scolastica. Nasce grazie alla collaborazione con Vises – Gruppo di Milano, 
Aldai e la Scuola professionale Galdus di Milano il progetto Educating to 
work per i settori elettrico ed elettronico/informatico dove c’è una forte 
difficoltà occupazionale.  In una stretta collaborazione scuola-impresa, 
individuate le competenze specifiche richieste dalle aziende interessate 
al progetto, la scuola propone percorsi formativi orientati a rispondere 
alle necessità: pasticceria – panificazione, cucina, sala bar, progettazione 
edile, elettricità, informatica gestionale per turismo, eventi ed azienda, 
lavorazioni artistiche ed oreficeria, cura del verde e zoo garden, informatica - 
elettronica. Con Assofrigoristi, l’associazione italiana dei frigoristi, è in corso 
di sperimentazione la formazione di “tecnici del freddo”, che prevede una 
curvatura del curriculum didattico per rispondere alle necessità dell’azienda 
con un’offerta formativa e didattica della scuola adeguata.     

Visite didattiche e fiere di settore
Le tradizionali visite didattiche sono l’occasione per periodi di formazione e 
stage con professionisti, anche all’estero, offrendo la possibilità di esperienze 
professionalizzanti in occasione di eventi pubblici o privati a fianco di 
professionisti del settore.         

Ad esempio presso l’Istituto Italiano di Cultura di Budapest, alla presenza 
delle autorità ungheresi ed italiane in Ungheria gli studenti della Scuola 
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Professionale Galdus hanno collaborato alla preparazione e allestimento 
del cocktail d’inaugurazione della recente mostra di Vincentiu Grigorescu. 
A maggio 2017 alcuni studenti hanno avuto l’opportunità di svolgere 
un’esperienza di stage a Brighton.          
                        
Ogni anno gli studenti del CFP Galdus partecipano a fiere ed eventi di 
settore con stand dedicati ai propri lavori promuovendo, tra i professionisti, 
le proprie creazioni e l’attività svolta in classe durante l’anno. Nell’ a.s. 2015-
2016 sono stati in visita l’HOMI e al Salone del Mobile di Milano.

Il corso di oreficeria e lavorazioni artistiche  ha collaborato alla realizzazione 
della Mostra Gioielli di Gusto a palazzo Morando a Milano, allestita fino a 
dicembre 2015: grazie all’arte orafa e alla fantasia, il cibo, svincolato dalla sua 
funzione nutritiva, si è trasformato nel tempo in un oggetto che traccia una 
storia divertente e ironica del gioiello.

Il Placement e apprendistato
Galdus oltre a motivare e accompagnare nella formazione professionale 
crea per ogni studente le opportunità lavorative necessarie per iniziare, 
al termine del corso di studi, un percorso professionalizzante e realizzare 
il proprio progetto di vita. Perché lo studente possa muoversi verso la 
direzione indicata negli anni di formazione serve un accompagnamento nella 
comprensione del contesto, nell’analisi dei propri punti di forza e delle aree di 
miglioramento. 
Per questo la Scuola Professionale Galdus ha sviluppato l’idea di un ufficio 
dedicato alle attività di Placement, che si occupa di attivare le relazioni e i 
servizi in funzione delle convenienze reciproche di qualificati e diplomati, 
da un parte, e degli attori territoriali (imprese, università, servizi pubblici, 
agenzie per il lavoro, altre scuole superiori) dall’altra. 

Gli studenti che scelgono di intraprendere i percorsi professionali durante 
la qualifica vengono accompagnati al lavoro attraverso l’applicazione del 
sistema duale, che si realizza svolgendo le attività sia all’interno della scuola 
che nelle imprese ospitanti. Il nuovo apprendistato è un contratto di lavoro 
per la formazione e l’occupazione dei giovani, finalizzato al conseguimento 
di un titolo di studio. Tramite l’apprendistato di primo livello possono 
essere conseguiti: qualifica professionale, diploma professionale, diploma 
di istruzione secondaria superiore, certificato di specializzazione tecnica 
superiore.
       
Professionisti d’avanguardia con le nuove tecnologie
Consapevoli che la tecnologia non può sostituirsi al rapporto educativo con 
i ragazzi, la Scuola Professionale Galdus sta sperimentando che la didattica 
digitale può facilitare questa relazione grazie a un linguaggio più adeguato a 
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quello dei giovani e può prepararli all’uso delle tecnologie che sarà richiesto 
dal mondo professionale.
Dall’anno scolastico 2012/13, grazie a un finanziamento regionale, gli allievi 
delle classi prime della sede di Via Pompeo Leoni, 2 dispongono  di un iPad, le 
aule sono dotate di LIM ed è possibile così la condivisione di documenti, con 
lezioni più interattive e con la produzione delle prime dispense digitali.

Dal 2013/14 tutti gli allievi dispongono di tablet android che permettono una 
condivisione strutturata dei contenuti (video, dispense, documenti, etc) tra 
allievi e docenti, classe per classe grazie a un collegamento internet protetto 
via wireless.

All’ avvio dell’anno scolastico 2014/15  anche la sede di via Piazzetta ha 
adottato tablet misti (Android e Apple) e ogni classe comunica con i tutor 
attraverso Classroom.

Grazie alla nuovissima piattaforma “Classroom” tutti i docenti possono 
svolgere compiti e valutazioni online. Attraverso la piattaforma Dyned 
vengono offerti dei corsi di inglese progettati per consentire l’acquisizione 
della lingua inglese in modo naturale, accelerando i tempi dell’apprendimento. 
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2. 3 SCUOLA E REALTA’

Per giudicare il presente e guardare al futuro occorre partire dalla ricchezza 
dell’esperienza che ci circonda e che ci ha preceduto. Se i ragazzi entrano 
criticamente e personalmente nella nostra cultura, passata e presente, 
attraverso i suoi protagonisti possono sviluppare in modo creativo la propria 
personalità.  Perché ciò possa accadere occorrono figure di “maestri” 
attenti ed appassionati che li accompagnino in questo cammino, iniziando 
in classe perché diventino progressivamente autonomi nella vita privata e 
professionale.

Premio Galdus 
Da più di dieci anni la Scuola Professionale organizza un concorso letterario 
per diffondere l’esperienza creativa della scrittura e di altre forme espressive 
artistiche tra i banchi di scuola facendo scoprire e riscoprire ai giovani il gusto 
del sapere e con esso la consapevolezza di sé e i propri talenti.
Ogni edizione propone un tema diverso con una citazione letteraria scelta 
per evocare suggestioni sul tema, affiancata da laboratori di scrittura creativa 
e di fotografia, disegno, linguaggio multimediale, da una rassegna culturale 
che propone per tutto l’arco dell’anno incontri con autori, scrittori, poeti, 
attori, giornalisti per giovani, insegnanti, cittadini appassionati.
A partire dall’edizione 2012-2013, il Premio ha assunto una diffusione 
nazionale.

LAIV: Laboratorio Arti Interpretative dal Vivo
Per i prossimi tre anni diverse classi della scuola professionale Galdus 
saranno coinvolte nel progetto LAIV, in collaborazione con Fondazione 
Cariplo: attività di educazione espressiva e teatrale con esperti di arti teatrali, 
scrittura, scenografia, musica e costumi. Durante il 2017 diverse classi della 
scuola professionale Galdus hanno messo in scena due spettacoli: “Storia di 
Tarantino, l’eroe dimenticato” e “Amleto, luci ed ombre”. 
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Progetti extra-curriculari
Sono numerose le occasioni, i progetti e gli eventi in cui la Scuola 
Professionale Galdus coinvolge i propri studenti durante l’anno scolastico su 
temi di attualità, trasversali ai percorsi di studio in sinergia con esperti in aula 
o in occasione di eventi proposti dal territorio. 
Le occasioni spaziano da approfondimenti in classe sulla legalità, condotte 
in collaborazione con gli Avvocati dell’Associazione Valeria, ad attività 
che coinvolgono i giovani a scoprire valori quali l’importanza del dono e 
dell’appartenenza alla comunità attraverso il volontariato e la beneficienza, 
come proposto dall’Associazione Parent Project per la lotta contro la 
Distrofia di Duchenne e Becker,  o con lo sport grazie alla collaborazione con 
la quadra di calcio A.C. Siena o la Protezione civile paracadutisti Lombardia. 
Le iniziative proposte dal territorio sono occasione per conoscere e 
far conoscere il prodotto dell’attività svolta in classe. In occasione del 
Fuorisalone del 2015 gli allievi della Scuola Professionale Galdus in 
collaborazione con Svizzera Ricevimenti hanno preparato la Cena di Gala 
dell’esposizione. 
Cresce in Galdus l’attenzione per le attività che facilitano l’incrocio tra 
domanda e offerta di lavoro come YES e Campus Impresa. Il progetto 
“YES! Youth guarantee Esclusiva e di Sistema per i giovani del territorio di 
Milano” si svolge in partnership con il CFP Unione Artigiani, l’I.P. Bertarelli, 
l’I.T.C. Schiapparelli-Gramsci, il L.S.S. Einstein, Manpower per promuovere 
l’adesione dei giovani a Youth Guarantee (Garanzia Giovani). 
Con il progetto Campus Impresa (in collaborazione con Città dei Mestieri 
e Camera di Commercio di Milano) sono state testate una serie di attività 
per promuovere la competitività dei giovani, la capacità di progettarsi 
professionalmente attraverso percorsi di orientamento al lavoro, simulazioni 
di colloqui, la realizzazione di video curricula, testimonianze e progetti con le 
aziende per facilitare l’inserimento in stage dei giovani. 
Con il progetto Un posto per ciascuno è stato offerto accompagnamento 
e sostegno nell’apprendimento dell’italiano ai minorenni stranieri che 
necessitano di rapida formazione. Durante l’edizione annuale di Piazza 
Galdus, quest’anno intitolata “Magis-Ter: 3 volte di più”, gli studenti hanno 
partecipato a diversi laboratori tenuti da imprese e professionisti, tra cui 
Eataly, Seven Group, Feltrinelli etc…     
Per favorire l’apprendimento della lingua straniera è stata organizzata una 
settimana a Brighton ed è avviato da anni il progetto “DOTE MERITO”.
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3. L’OFFERTA FORMATIVA

Il sistema d’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) prevede percorsi 
per l’assolvimento del diritto e dovere d’istruzione e formazione per il 
raggiungimento di un Profilo Formativo nel rispetto degli Standard Formativi 
Minimi formulati a livello nazionale e regionale (L.R. 19/2007, “Norme sul 
sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”) 
permettendo di conseguire:

 » al terzo anno, una qualifica professionale di III livello europeo (che rila-
scia il titolo di operatore) e un diploma professionale di tecnico;

 » al quarto anno, un diploma professionale di tecnico (III livello europeo);
 » al quinto anno il diploma di maturità.

Destinatari sono ragazzi in uscita dalla scuola secondaria di primo grado e 
sono sostenuti dal sistema della Dote Scuola di Regione Lombardia.

Che cosa vuol dire assolvere l’obbligo scolastico in una scuola di formazione 
professionale? Durata (anni): 2 + 1 + 1 + 1 

Titolo di studio rilasciato: qualifica professionale di secondo livello europeo/
diploma di tecnico/diploma
Caratteristiche: studi di tipo teorico affiancati da laboratori ed esperienze 
pratiche (stage obbligatorio 2°, 3° e 4° anno) finalizzato ad un inserimento 
consapevole ed efficace nel mondo del lavoro.
In uscita: dopo il terzo anno è favorito l’inserimento nel mondo del lavoro; è 
possibile proseguire il percorso formativo accedendo ad un quarto e quinto 
anno.
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3.1  I NOSTRI CORSI
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4. CRITERI PER L’ACCETAZIONE DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE

A. PREISCRIZIONE e COLLOQUIO CONOSCITIVO PRESSO UNA DELLE 
SEDI DELLA  SCUOLA PROFESSIONALE GALDUS CON L’UFFICIO 
“ORIENTAMENTO”. 

L’Ente si riserva di valutare ogni singola richiesta sulla base coerenza della 
motivazione e del profilo dell’allievo all’offerta didattica ed educativa 
della scuola. Per tale ragione, risulta fondamentale la partecipazione agli 
appuntamenti proposti dall’Ente, come open day e stage orientativi. 
Attraverso questi ultimi, in particolare, i ragazzi avranno la possibilità di 
sperimentare in laboratorio il percorso desiderato e, con l’ausilio dei docenti, 
comprendere ulteriormente l’effettiva corrispondenza con il corso d’interesse.

B.  OBBLIGO SCOLASTICO       

Sarà data priorità agli allievi in obbligo scolastico e in uscita dalla terza media 
nell’accettare le domande di iscrizione.

C. ORIENTAMENTO RAGAZZI CON CERTIFICAZIONE DI DISABILITÀ E 
SOSTEGNO SCOLASTICO

La Scuola Professionale Galdus si riserva di monitorare la distribuzione del 
numero degli allievi certificati nelle diverse aule, per un massimo di 2 studenti 
per classe con disabilità comprovata, salvo situazioni specifiche. 
L’iscrizione sarà accolta in seguito ad uno o più colloqui con la famiglia e il 
ragazzo, volti alla verifica della compatibilità tra la disabilità attualmente 
certificata e le competenze motorie e cognitive richieste per il normale 
svolgimento dell’attività laboratoriale e didattica. Attraverso un colloquio 
di predisposizione e test attitudinali, l’Ente si riserva eventualmente di 
riorientare presso altre strutture allievi ritenuti non idonei alla frequenza. 
Già in fase di colloquio verranno richiesti i documenti in corso di validità che 
attestino lo stato di disabilità dello studente, comprovanti la necessità di un 
sostegno scolastico. Si ritiene, in questo caso, fondamentale la partecipazione 
agli stage orientativi promossi dall’Ente. 
Indispensabile risulta allo stesso modo una sollecita collaborazione nel 
reperimento, nella produzione e nell’aggiornamento della documentazione 
necessaria al fine della richiesta del sostegno scolastico.
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D. RIORIENTAMENTO INTERNO:      
                                                                                  
In caso di eccedenze di iscrizioni, la Scuola Professionale Galdus si riserva 
di proporre alle famiglie un percorso alternativo e possibilmente similare 
presso la sede di preferenza o nella sede gemella. Solo dopo avere verificato 
l’effettiva rinuncia da parte delle famiglie a procedere ad un riorientamento 
interno, verrà fatto formale rifiuto da parte della Scuola Professionale Galdus 
sul portale Sidi.
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Il Centro di Formazione Professionale ha attualmente due sedi: la più recente 
in via Pompeo Leoni 2, a Milano forma gli allievi a diventare :

 » Operatori addetti alla lavorazione del metallo (orafi)

 » Operatori della Ristorazione

 » Elettrici ed Elettronici

 » Panificatori e Pasticceri

  

Quella storica di via G.B. Piazzetta 2, a Milano eroga percorsi triennali e 
quadriennali nei settori dei 

 » Servizi d’Impresa (professionista degli eventi e del turismo)

 » Ristorazione

 » Cura del verde e Zoogarden

Nella sede di Via Piazzetta si ricevono inoltre le iscrizioni ed è attivo tutto l’anno 
un servizio di accoglienza che offre servizi orientativi (colloqui individuali, 
stage orientativi, open day) per le famiglie e i servizi del territorio.

Scuola Professionale Galdus Milano, Via Pompeo Leoni, 2 Tel. 02 49516000 - 
Fax 02 49516278/9 orientamento@galdus.it

Scuola Professionale Galdus Milano, Via G.B. Piazzetta 2 Tel. 02 57400932 - 
Fax 02 57407324 orientamento@galdus.it

5. L’ORGANIZZAZIONE E LE SEDI
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Scuola Professionale Galdus Milano, Via Pompeo Leoni, 2

Scuola Professionale Galdus Milano, Via G.B. Piazzetta 2



22

La metodologia dell’apprendimento di Galdus parte dal compito puntuale 
e da una progettualità concreta e fattiva; per questo 
utilizza spazi diversi tra i quali diversi laboratori specializzati. 

Vengono sfruttate al massimo, come occasione di crescita umana e pro-
fessionale per i giovani, le opportunità offerte dal tessuto imprenditoriale 
e dal contesto cittadino e regionale (visite aziendali, fiere e manifestazioni 
di settore, mostre di particolare interesse…). 

Galdus dispone di spazi adeguati e strutturati al meglio per le attività 
formative individuali e collettive. I corsi si svolgono nelle due sedi milanesi 
di Galdus Società Cooperativa Sociale, in via Pompeo Leoni, 2 (autolinea 
90-91 fermata viale Toscana ang. Via Vittadini) G.B. Piazzetta 2 (MM3 
Corvetto). 

Per l’attività didattica sono disponibili i seguenti spazi:

Sede di via G.B. Piazzetta
 » 16 aule attrezzate di banchi e sedie per le lezioni o per i colloqui orien-

tativi;
 » 1 aula magna per attività comuni o per videoproiezioni collettive;
 » 3 laboratori informatici attrezzati con una postazione per ciascun 

allievo;
 » 1 spazio per attività espressivo-motorie;
 » 1 laboratorio di simulimpresa per la realizzazione di attività tecni-

co-professionali nell’area dei servizi d’impresa;
 » 1 laboratorio edile con attrezzatura adeguata al settore;
 » 1 laboratorio di ristorazione per la realizzazione delle principali pre-

parazioni;
 » 1 laboratorio di sala-bar con attrezzatura per servizio caffetteria, 

cocktail e servizio;
 » 3 uffici per i professori
 » 1 aula per il sostegno didattico

6. SPAZI E ATTREZZATURE
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Sede di Via Pompeo Leoni
 » 30 aule attrezzate di banchi e sedie per le lezioni o per i colloqui orienta-

tivi;
 » 5 laboratori informatici attrezzati con una postazione per ciascun allievo 
 » 1 palestra per attività espressivo/motorie;
 » 1 laboratorio di oreficeria per la realizzazione di manufatti artistici in 

metallo. È a disposizione una postazione attrezzata per ogni allievo, oltre 
ad una postazione per la fusione del metallo;

 » 2 laboratori di elettricità (impianti civili e di impianti industriali);
 » 2 laboratorio di elettronica (per qualifica operatore hardware e softwa-

re);
 » 1 laboratorio di cucina;
 » 1 laboratorio di sala bar;
 » 1 laboratorio per panificazione e pasticceria;
 » 1 aula professori/biblioteca
 » 2 spazi per il sostegno didattico
 » 1 aula video

Galdus dispone inoltre di attrezzature a supporto della didattica:

 » lavagne a muro e a fogli mobili;
 » televisore, lettore dvd e dvx;
 » lavagna luminosa per proiezione di lucidi;
 » videoproiettori;
 » una stampante a disposizione in ogni laboratorio informatico;
 » fotocopiatrice e scanner; 
 » dispositivi di protezione collettiva e individuale per i laboratori tecnici;
 » fotocamera digitale a disposizione del docente;
 » i-pad per gli allievi di alcune classi
 » tablet OS/Android per ciascun allievo
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Galdus dispone anche di software aggiornati, per uso didattico:

 » Accesso Wi-Fi protetto e sistema di password temporanee a prenotazio-

ne

 » Google Apps for education

 » Classroom (registro elettronico per il docente e sistema per le comunica-

zioni docente/allievo/famiglia)

 » Pacchetto Office, Internet, Posta elettronica

 » Zucchetti: software amministrativo gestionale per l’area dei servizi d’im-

presa;

 » Autocad: software per disegno tecnico e progettazione in area edile;

 » Suite Adobe elaborazione grafica (Photoshop, dreamweaver, illustrator, 

flash, Dreamweaver)

 » Rhino: software per disegno tecnico e progettazione oggettistica-labora-

torio orafo.

 » Ambiente di sviluppo Eclipse (per sviluppo linguaggio Java e Python

 » Sistema di insegnamento “code.org”, usato annualmente per introdurre, 

attraverso il gioco, la programmazione e le relative competenze di “pro-

blem solving”. 
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RAI 3, TG LOMBARDIA
18/05/2017

C’è un luogo, a Milano, dove nascono posti di lavoro: Galdus.
Galdus è molto di più di una scuola professionale. E’ “una fabbrica di

opportunità” dove 1.400 studenti imparano il loro mestiere, si sperimentano 
in azienda, incontrano imprenditori capaci di farli crescere e di credere in loro. 
E i ragazzi danno il massimo. Per questo le aziende ne stanno assumendo di 
continuo.

7. RASSEGNA STAMPA
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ILSOLE24ORE.COM
18/05/2017

30 imprese per 36 nuovi 
apprendisti. Tutti ragazzi 

che studiano nella scuola 
professionale Galdus.  20 hanno 
già un nome e un cognome; gli 
altri devono essere individuati. 
A nemmeno un anno dall’inizio 
della sperimentazione, con i 
suoi 130 apprendisti all’attivo, 
Galdus gioca fino in fondo la 
partita dell’apprendistato per 
il conseguimento dei titoli di 
studio).
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VITA
01/06/2017

“Il sistema della formazione professionale qui ha strutturato nel 
tempo una grossa condivisione con il mondo del lavoro”, afferma 

Montrone, “un punto di forza è che il contratto è a tre, l’azienda, il 
ragazzo, l’ente formativo. Un altro elemento è il far convivere le politiche 
attive per il lavoro e la formazione, è un mix intelligente che porta 
sollecitazioni continue: non ha senso accompagnare le aziende solo per 
un pezzetto”.
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VITA
01/06/2017

“Il sistema della formazione professionale qui ha 
strutturato nel tempo una grossa condivisione con il 

mondo del lavoro”, afferma Montrone, “un punto di forza 
è che il contratto è a tre, l’azienda, il ragazzo, l’ente 
formativo. Un altro elemento è il far convivere le politiche 
attive per il lavoro e la formazione, è un mix intelligente che 
porta sollecitazioni continue: non ha senso accompagnare 
le aziende solo per un pezzetto”.
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“Il sistema della formazione 
professionale qui ha 

strutturato nel tempo una 
grossa condivisione con il mondo 
del lavoro”, afferma Montrone, 
“un punto di forza è che il 
contratto è a tre, l’azienda, 
il ragazzo, l’ente formativo. 
Un altro elemento è il far 
convivere le politiche attive 
per il lavoro e la formazione, è 
un mix intelligente che porta 
sollecitazioni continue: non ha 
senso accompagnare le aziende 
solo per un pezzetto”.
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VITA
01/06/2017



33



Sede di VIA G.B. PIAZZETTA, 2 - MILANO
Sede di VIA POMPEO LEONI, 2 - MILANO

TEL. 02/57400932 - orientamento@galdus.it - 
WWW.GALDUS.IT


