
Qualità Galdus, una grande opportunità



Formatori, operatori, docenti,  tutor sono chiamati all’eccellenza nel loro lavoro quotidiano, spesso invisibile. 
Il centro della loro attenzione è sempre la persona di cui si fanno carico, che si tratti di uno studente in 
obbligo formativo, un adulto in cerca di ricollocamento lavorativo o di formazione specializzata. 

Se “lavorare sempre con perizia“ è importante in tutti i settori, diventa fondamentale nel lavoro di 
accompagnamento alle persone.

I professionisti e i soci che hanno fatto crescere Galdus, si impegnano per costruire relazioni significative con 
giovani e adulti, con le loro famiglie, con il territorio, con le imprese, le Associazioni, la comunità. 

La fiducia nell’educazione, nella formazione e nell’accompagnamento lavorativo come strumenti di sostegno 
alla crescita personale e collettiva è presente nell’agire quotidiano di tutti i nostri collaboratori. È questo 
l’obiettivo con il quale ogni giorno iniziamo a lavorare: in Galdus i ragazzi sono accompagnati al mestiere 
“imparando a fare” e, attraverso il lavoro, a “imparare il perché” del loro agire. 

Ma il vero valore aggiunto di questa educazione è il “cuore”, la vera sede del “giudizio”.

Noi  puntiamo a scoprire in ognuno un artista, perché in ogni mestiere è possibile trovare una parte di quella 
soddisfazione personale e professionale, di quella felicità la cui ricerca accomuna ogni persona di ogni tempo 
e di ogni luogo.

 Le aziende oggi hanno sempre più bisogno di persone capaci e adeguate ma soprattutto desiderose di 
seguire con passione e dedizione la propria strada

Nella formazione professionale ogni ragazzo è unico e come tale è importante che scelga con consapevolezza 
la scuola a lui più adatta, sapendo che Galdus privilegia l’apprendimento di  tipo induttivo e laboratoriale. 

l ragazzi sono al centro del processo e sono sollecitati dai docenti a diventare protagonisti del loro 
apprendimento e del loro percorso di crescita.
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“Quality means doing it right when no one is looking” (Henry Ford)
“Lavorare in qualità significa far bene le cose quando nessuno le controlla”
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Politica per la qualità

Noi adulti di Galdus siamo certi che senza una condivisione e un lavoro di squadra tra direzione, tutor, docenti 
e famiglie, la nostra opera educativo/formativa non sarebbe efficace. 

La didattica è stabilmente co-progettata con realtà aziendali e professionali: sono infatti  oltre 1000 i partner 
aziendali che collaborano con la scuola per testimonianze, docenze, progetti speciali, uscite didattiche, 
eventi, concorsi, tirocini aziendali e inserimenti lavorativi.

Galdus accompagna le persone nel loro percorso per trovare, ritrovare, cambiare lavoro e realizzarsi in esso 
attraverso:

 » percorsi di formazione professionale e formazione continua; 

 » accompagnamenti personalizzati volti alla scoperta dei propri  desideri, talenti, punti di forza;

 » sostegno per l’inserimento nel mercato del lavoro;

 » acquisizione di competenze spendibili nell’attuale contesto;

 » collaborazione con le imprese nella costruzione di percorsi di formazione comuni. 

Al raggiungimento di questa meta concorrono un’attenzione personale e dedicata, una costante innovazione 
didattica e una forte partnership con le imprese.                                                                                                                                                                
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Missione e valori

Evento organizzato da #GaldusAcademy in auditorium
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I numeri di Galdus

4.000
Persone formate e avviate al lavoro 

dell’area carcere
Studenti delle scuole d’Italia che partecipano 

al Concorso letterario Galdus

620

Giovani accompagnati in attività 
d’orientamento, “scoperta di sé” 

e del mercato del lavoro

Persone occupate coinvolte 
in percorsi di riqualificazione

1.885 3.800

Inserimenti stabili nel mercato del lavoro

1.660
Persone coinvolte in percorsi 

professionalizzanti per disoccupati adulti

800

Giovani che seguono percorsi di formazione 
professionale per l’inserimento lavorativo

1.264
Persone accompagnate alla professione 

con l’attuazione di Politiche attive al lavoro

2.580

Imprese

1.950

Coinvolte nell’inserimento lavorativo dei giovani 
(stage, tirocini, apprendistato)

700

Coinvolte nelle Politiche Attive 
al lavoro gestite da Galdus

750

Coinvolte in processi di formazione continua

500
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Galdus e la sua storia

Tutto è cominciato a Milano negli anni ’90, nella vecchia struttura parrocchiale di San Galdino in via 
Zama, presso le case minime. Don Giancarlo (Jackie) Cereda, con l’aiuto di alcuni obiettori, aveva aperto 
comunità e attività per i disagiati del quartiere, fra cui un centro, costituito per aiutare le persone in 
difficoltà a inserirsi nel mercato del lavoro. 

La prima Galdus nasce dalla necessità di trovare un lavoro ai soggetti fragili. I primi sforzi si concentrano 
sul mercato della grafica e danno frutti trasformandosi in numerose borse lavoro. Anche il nome Galdus, 
dall’unione della G di Gruppo e del nome di uno dei primi editori d’Europa, Aldo Manuzio, riflette 
l’origine legata alla grafica. L’assonanza con San Galdino (il santo al quale era dedicata la parrocchia di via 
Zama) richiama nuovamente le origini di Galdus.  Nel tempo Galdus è cresciuta e si è diversificata: dalla 
sede di Via Piazzetta, tuttora operativa nel quartiere di Corvetto, fino all’apertura nel 2010 della sede 
di Via Pompeo Leoni e delle sedi decentrate di Lodi e Cremona. Formazione professionale dei giovani, 
formazione degli adulti, servizi per il lavoro, ricerca. 

Cos’è Galdus oggi? Il più grande centro di formazione professionale per l’inserimento lavorativo dei 
giovani della Lombardia, con più di 1300 giovani formati ogni anno.
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Scuola professionale

Da oltre 25 anni la scuola professionale galdus a 
Milano prepara i ragazzi in uscita dalla III media, 
nelle professioni dell’informatica gestionale, 
del turismo, della ristorazione, dell’oreficeria, 
dell’innovazione elettrica ed elettronica e della 
progettazione edile. 

La didattica si articola in percorsi triennali e di 
quarto anno per ottenere le competenze e i titoli 
richiesti per l’inserimento nel mondo del lavoro. 
Oltre ad un’attenta preparazione culturale, i 
percorsi prevedono un cospicuo numero di ore 
laboratoriali con maestri del mestiere, stage fino 
a 450 ore all’anno, testimonianze di imprenditori, 
uscite didattiche ed esperienze sul campo, 
partecipazione ad eventi di settore. 

Dopo soli tre mesi dall’esame di qualifica, 
il 70% dei nostri giovani risultano occupati 
(prosecuzione della formazione scolastica o 
inserimento in azienda) in settori coerenti con 
il percorso di studi. Al termine degli studi, un 
ufficio dedicato continua a sostenere i ragazzi 
nella ricerca di un’occupazione; questa attività si 
svolge in stretta sinergia con quasi 2.000 aziende 
sul territorio che collaborano costantemente con 
la nostra struttura.

 Galdus Academy

La formazione per gli adulti e per le aziende offre 
percorsi di aggiornamento e implementazione 
delle competenze e aiuta le persone a restare 
competitive nell’attuale mercato del lavoro. 
Lo staff che opera con le aziende offre corsi di 
aggiornamento e formazione brevi e modulari, 
in aula e a distanza, per il personale, per gli 
apprendisti, per i collaboratori di imprese di 
qualsiasi dimensione. 

Per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo 
del lavoro e colmare il gap storico tra le reali 
esigenze del tessuto produttivo e il sistema di 
formazione, Galdus è partner di tre Fondazioni: 
Innovaturismo, Agrorisorse e Minoprio che 
gestiscono Istituti Tecnici Superiori, scuole ad 
alta specializzazione tecnologica. 

Galdus è inoltre presente in quattro Poli Tecnico 
Professionali, istituiti nell’ambito delle iniziative 
avviate da Regione Lombardia per favorire 
l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, nei 
settori dei servizi alle imprese, agroalimentare, 
del turismo e dei servizi alla persona. 
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Ricerca, sviluppo e comunicazione

L’ area ricerca, sviluppo e comunicazione 
si occupa di individuare opportunità per i 
diversi settori di Galdus, studiare modelli e 
prassi, costruire con le imprese progetti di 
responsabilità sociale. 

Una costante azione di comunicazione 
tradizionale e innovativa (ufficio stampa, 
campagne social, newsletter, promozioni, 
advertising) accompagna quotidianamente le 
articolate attività dell’ente allo scopo di rendere 
visibile la ricchezza che lo connota. 

Una parte rilevante dell’attività consiste nel 
reperire nuove risorse attraverso progetti 
di partnership con Fondazioni, Enti, Soggetti 
istituzionali e Rappresentanze datoriali. 

Easy, Centro Lavoro Galdus

Il Centro per il Lavoro di Galdus opera per 
l’inclusione sociale delle persone in difficoltà 
occupazionale, attraverso un efficace 
inserimento nel mercato del lavoro. 

Galdus cerca di rispondere ai reali bisogni 
delle persone e delle imprese. Le persone non 
vengono soltanto “candidate”, ma presentate, 
accompagnate, responsabilizzate, rese 
consapevoli delle opportunità e fatte diventare 
protagoniste della loro promozione. 

Le imprese vengono supportate attraverso 
l’individuazione dei profili più utili e coerenti con 
le specifiche esigenze e sostenute nell’utilizzo 
degli strumenti di politica attiva.
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Una Galdus, tante Galdus

Sede di via Pompeo Leoni, 2
20141 - Milano
02 - 49516000

Sede di via Giovanni Battista, 2  
20139 - Milano
02 - 57407324
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La Scuola 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: 

 » 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.
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Sede di via Bergamo,11
26100  - Cremona
0372 – 027201

Sede di via Lago Maggiore, 2 
26900  - Lodi
0371 – 1920517
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Laboratori



Numerose ore laboratoriali con docenti - maestri del mestiere.
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L’apprendimento di tipo laboratoriale prepara gli studenti allo 
stage previsto nei settori di impresa coerenti con i loro percorsi 
di formazione.
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Via Pompeo Leoni, 2 - 20141 Milano

Tel 02.49516000 Fax 02.49516279

info@galdus.it

www.galdus.it


