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1 GALDUS: LA SCUOLACHE PARLAALFUTURO

1.1 LANOSTRAMISSION

1.2 IL CONTESTO

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, i giovani che
non studiano, non lavorano e non seguono percorsi di formazione. Secondo i dati
Istat (2018 inseriti anche nella Ricerca UNICEF "Il silenzio dei NEET. Giovani in
bilico tra paura e desiderio"
https://www.unicef.it/Allegati/Il_silenzio_dei_NEET.pdf), in Italia i neet sono oltre
due milioni e rappresentano il 23,4% dei giovani tra i 15 e i 29 anni. Una quota
superiore a quella della media dell'Unione Europea (La media europea è del
12,9% - dati
Eurostat http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do) e che

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.
Vogliamo essere la scuola professionale, all’interno del sistema formativo
lombardo e dell’istruzione nazionale, che si distingue per qualità della didattica,
attenzione educativa alla persona, acquisizione di competenze personali e
tecniche richieste dal mondo del lavoro.

“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
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1.3 LANOSTRAPROPOSTA

Educhiamoci a sorprenderci.
La Scuola Professionale Galdus nasce quasi 30 anni fa a Milano e si 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, oreficeria e tecnico dello
sport 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

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 più di 315 mila iscrizioni nel 2016/2017 (dati
Istat 2018 -
https://www.istat.it/it/files//2018/12/C07.pdf) con un alto tasso di occupabilità: l'80%
dei ragazzi che li frequentano trovano lavoro o prosegue 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.
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2. INSIEME VERSO LAMETA

2.1 SCUOLA, FAMIGLIA E RAGAZZI

2.2 SCUOLAE 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.

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

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.

“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.
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professionalizzanti in occasione di eventi pubblici o privati a fianco di professionisti
del settore. Ad esempio la partecipazione al Sigep, Salone della Cultura, Artistar,
Foodcommunity..
Gli allievi del corso di sala bar hanno partecipato per la seconda volta alla
cerimonia dei Foodcommunity Awards tenutasi il 9 dicembre 2019 nella prestigiosa
sala del Teatro Nuovo. I ragazzi hanno servito l’aperitivo e un delizioso light lunch
offerto ai “grandi”del business del food & beverage.
I nostri pasticcieri, anche quest’anno hanno affrontato con passione la gara
riservata agli studenti nell’ambito del SIGEP, prestigiosa fiera internazionale dove
hanno ricevuto i complimenti della chef stellata Viviana Varese che si è
complimentata con i nostri allievi.
Galdus ha ospitato la Milano Jewelry Week, durante la quale abbiamo avuto il
piacere di ospitare il talent show con l’esposizione di gioielli di studenti di scuole
nazionali e internazionali, numerose lecture, workshop e alcune tra le personalità
più importanti del settore gioiello.
Una studentessa di Galdus ha vinto il Premio futuroRemoto Jewels per lo sviluppo
di un progetto che esprime coerenza tra disegno e realizzazione.
I nostri studenti del corso di Lavorazioni artistiche e oreficeria hanno fatto da
cicerone in occasione dell’esposizione Artistar 2019, diffusa su diverse sedi come
Palazzo Bovara e i Bastioni di Porta Venezia, supportati dai referenti di Galdus che
hanno organizzato l’evento insieme agli esperti 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
12quello 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.
Grazie alla 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 SCUOLAE 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 quattordici 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.

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.

Esperienze all’estero
Galdus, al passo con i tempi e in continuo confronto con le richieste del mercato,
ritiene che, fornire ai propri giovani una preparazione di respiro internazionale li
agevolerà nel mondo del lavoro e sarà sicuro strumento di successo personale e
professionale.
Per questo durante l’anno sono state diverse le esperienze che hanno permesso
ai nostri giovani grazie ai contributi dell’Unione Europea e Regione Lombardia di
affacciarsi a realtà di importanza europea, appoggiandosi ad iniziative che
promuovono la mobilità giovanile, come i progetti Erasmus e i tirocini all’estero in
aziende di rilievo internazionale.
Queste esperienze, che ampliano e valorizzano le competenze professionali e
personali, rendono particolarmente qualificati i curricula dei giovani che, al termine
degli studi, avranno una marcia in più per entrare sul mercato, competitivi e
competenti.
Tantissime le destinazioni previste per i nostri studenti: Dublino, Saragozza,
Perpignan, Praga, Maribor, New York, Berlino, Paphos, Siviglia...
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Misura per Misura (Chance)

Il progetto ha proposto interventi di sistema finalizzati ad arginare la dispersione
scolastica dei ragazzi stranieri di e di seconda generazione, specie nel delicato
passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado.

Ente capofila Regione Lombardia ed è composto da un ampio partenariato
composto da varie ATS e nello specifico Galdus ha aderito, in qualità di partner,
all’ATS che vede coinvolti i seguenti soggetti: I. P. S. S. C. T.S. Bonaventura
Cavalieri in qualità di ente capofila e come partner, GALDUS Società Cooperativa
Sociale, La Strada Società Cooperativa Sociale, C.P.I.A. 5 Milano, IPSEOA
“Vespucci”, Liceo Statale AGNESI, I.S.C. Quintino di Vona – Tito Speri.

#Sbulla-Mi: Entra in rete, fai la differenza

Formare adolescenti più consapevoli delle proprie risorse, con un buon grado di
autostima, capaci di relazionarsi positivamente con il gruppo e con i genitori: è
l’obiettivo del progetto #SBULLA-MI che vede impegnati in rete esperti e
professionisti al servizio dei giovani cittadini milanesi tra gli 11 e i 18 anni, in
svariate e innovative attività destinate a mettere al centro la persona e le sue
risorse, per contrastare il bullismo e il cyberbullismo.
Il bullismo è infatti un’emergenza che si stima abbia già toccato in Lombardia 71
mila ragazzi tra i 15 e i 24 anni e in crescita da quanto attestano i numeri nazionali.
Al progetto #Sbulla-MI, unico progetto finanziato da Regione Lombardia a Milano
collaborano Fondazione Somaschi, Galdus, Il Gruppo della Trasgressione, I.I.S
Oriani Mazzini, I.C E. Morosini e B. Savoia, I.C. Via De Andreis, Istituto La Casa,
La Strada, Lo Scrigno. Il progetto, in partenza il prossimo febbr aio, si conclude a
dicembre 2018.

LIKES: Skills, attitudini e capacità al centro

Cosa farò da grande? Una domanda ricorrente presso gli studenti che
prossimamente dovranno scegliere la scuola superiore o un percorso formativo
all’altezza delle proprie aspirazioni ma anche delle proprie capacità.
Con il progetto LIKES, finanziato da Regione Lombardia, Galdus ha dato la
possibilità a 70 studenti di seconda e terza media di Milano di sperimentare i propri
talenti e le proprie aspirazioni in un contesto esperienziale professionale
promuovendo la scelta consapevole dopo la terza media. Nei laboratori della
scuola professionale Galdus infatti docenti, orientatori, peer educator e un tutor
d’aula hanno introdotto gli allievi delle scuole medie all’attività pratica di laboratorio
e a diversi contesti professionali.

PROGETTO #Jobrun La formazione professionale ti mette in movimento
Promosso dalla Scuola professionale Galdus e dall’Associazione sportiva Opes
Lombardia, con l’obiettivo di diffondere tra i giovani lo sport e le sue regole e la
bellezza della formazione professionale . Il progetto prevedeva momenti formativi
sull’alimentazione, sport e benessere, team building, allenamenti di corsa e molto
altro ancora. Il percorso si è chiuso con una manifestazione sportiva il 14 APRILE
2019 al Parco delle Cave di Milano. Durante la manifestazione, squadre di
staffettisti di scuole diverse si sono sfidate su un percorso di 21 Km, gli amanti
della natura hanno percorso 5Km in compagnia di amici e parenti e, i più attenti al
green si sono dedicati al plogging per garantire il rispetto dell’ambiente. Per
maggiori informazioni visita il sito dedicato: www.jobrun.it
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3. L’OFFERTAFORMATIVA

4.CRITERI PER L’ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE

A. VALUTAZIONE DELLA MOTIVAZIONE RISPETTO AL CORSO PRESCELTO
L’Ente si riserva di valutare ogni richiesta sulla base dell’interesse e della
motivazione dello studente; per tale ragione, risulta fondamentale la
partecipazione agli appuntamenti proposti, come open day, stage orientativi e
ulteriori colloqui.
25%

B. VALUTAZIONE DEL PROFILO ATTITUDINALE AL PERCORSO SCELTO
L’Ente si riserva di valutare ogni richiesta sulla base del profilo dell’allievo in
relazione all’offerta didattica ed educativa dello specifico percorso.
Attraverso lo stage orientativo, in particolare, i ragazzi avranno la possibilità di
entrare nel merito del percorso e, con l’ausilio dei docenti, comprendere
ulteriormente l’effettiva corrispondenza con il corso d’interesse.
35%

C. VALUTAZIONE DEL PROFILO PERSONALE E SCOLASTICO
Sarà data priorità agli allievi in obbligo scolastico e in uscita dalla terza media
nell’accettare le domande di iscrizione.
15%
Sarà inoltre privilegiato uno stile di apprendimento orientato all’esperienza
concreta e alla sperimentazione attiva.
15%

D. SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO / RISCHIO DISPERSIONE
SCOLASTICA
10%

E. ORIENTAMENTO RAGAZZI CON CERTIFICAZIONE DI DISABILITÀ E
SOSTEGNO SCOLASTICO
La Scuola Professionale Galdus si riserva di monitorare la distribuzione del

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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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 l’allieva o
l’allievo, 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. 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 che copre non più di 3 ore
a settimana (94 ore complessive annue).

Durante la frequenza dei corsi rimane fondamentale la trasparenza della
valutazione, condizione ineludibile nel rapporto scuola e famiglia.
Galdus dal 2014/15 ha iniziato ad adottare una programmazione per obiettivi
traguardo la cui verifica avviene attraverso esercitazioni, interrogazioni, compiti in
classe, compiti in simulazione di realtà.Il Consiglio di classe valuterà l’opportunità
di personalizzare gli obiettivi per gli allievi che necessitano distrategie di
apprendimento diversificate (allievi certificati o con progetto personalizzato). In tal
caso verràinserita in pagella nota sulla personalizzazione degli obiettivi con un
asterisco sul voto.Ogni anno sono proposte Unità Formative, momenti di didattica
attiva e interdisciplinare valutate attraverso l’osservazione di processo e prodotto
utilizzando format appositamente predisposti. La relativa valutazione può influire
direttamente sugli insegnamenti coinvolti o come valutazione a parte.
LA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO PROFESSIONALE

Avviene attraverso l’osservazione dei seguenti indicatori:

a) rispetto degli adulti, b) Rispetto dei compagni, c) rispetto degli ambienti e della
struttura, d) atteggiamento in aula, e) rispetto degli impegni scolastici (compiti,
partecipazione alle uscite,...), f) cura del materiale (libri, schede, dispense,
strumenti, abbigliamento professionale e per la palestra), g) presenze/ assenze, h)
rispetto degli orari.

VALUTAZIONE DEL TIROCINIO AZIENDALE

Avviene tramite la compilazione di una scheda strutturata da parte dell’azienda in
cui si valutano competenze e comportamento. Il Centro di Formazione
professionale rilascia all’allievo una dichiarazione di competenze stage al termine
del triennio e del IV anno, nella quale viene indicato un voto di sintesi che tiene
conto delle indicazioni aziendali e degli aspetti trasversali rilevati dal tutor (ritardi e
assenze, compilazione registro, livello di prestazione richiesto in azienda, obiettivi
specifici del progetto professionale...).

Tale voto compare annualmente nella pagella finale.
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5. L’ORGANIZZAZIONE E LE SEDI

Il Centro di Formazione Professionale ha attualmente due sedi: in via Pompeo
Leoni 2, a Milano forma gli allievi a diventare:
» Operatori addetti alla lavorazione del metallo (orafi)
» OperatoridellaRistorazione
» ElettriciedElettronici
» Panificatori e Pasticceri
» Tecnicodellosport

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

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

Scuola Professionale Galdus Milano, Via Pompeo Leoni, 2
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6. SPAZI EATTREZZATURE

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

Sede di via Pompeo Leoni

30 aule attrezzate di banchi e sedie per le lezioni o per i colloqui orientativi;
»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
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“Andare a scuola significa aprire....”

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
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7. RASSEGNA STAMPA

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
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RASSEGNA STAMPA

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.


