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Il Centro Formazione 
Professionale  
di Bagnolo Mella

Il territorio di riferimento

Il bacIno d’utenza
Il territorio di riferimento della struttura bagnolese comprende la zona della Bas-
sa centro - orientale, ovvero i comuni collocati sulla direttrice Brescia – Cremo-
na, ove è ubicata geograficamente la struttura, e quelli confinanti o adiacenti nel 
raggio di una quindicina di chilometri.
Pur trattandosi di una realtà locale abbastanza contenuta dal punto di vista della 
popolazione e del territorio di competenza, il Comune di Bagnolo Mella riveste 
una particolare importanza e vivacità sia dal punto di vista culturale che econo-
mico, grazie ad un’efficiente rete di comunicazioni stradali e ferroviarie nonché 
di buoni collegamenti tramite autobus con le comunità circostanti.
La zona, ad elezione agricola, presenta alcuni insediamenti artigianali ed indu-
striali in corrispondenza dei paesi più popolosi come Pontevico, Manerbio, Leno, 
Bagnolo Mella e la zona sud della città capoluogo.

la rete dI collaborazIonI
L’instaurazione di collaborazioni con gli altri attori di riferimento istituzionale, 
scolastico – formativo ed economico – produttivo operanti sul territorio ha carat-
terizzato fin dalle origini la politica dell’opera Canossiana e ne ha influenzato po-
sitivamente e in modo determinante lo sviluppo successivo e l’operatività in rete. 
Nel corso degli anni, il Centro ha stipulato e confermato accordi di diversa for-
ma e connotazione ed ha allargato e confermato alcune importanti e proficue 
situazioni di “alleanza operativa” finalizzate a perseguire obiettivi strategici per 
la vita della struttura.
In particolare possiamo distinguere:
1. partnership di tipo specifico, legate al perseguimento di obiettivi strategici 

e peculiari;

Questo fascicolo contiene la descrizione 
dettagliata delle attività svolte dal Centro 
di Formazione di Bagnolo Mella nel corso 
dell’anno formativo 2016/2017.

Le informazioni fornite integrano quanto 
riportato nel fascicolo “Breve” pubblicato
anche in formato cartaceo nel mese di 
ottobre 2017 e completano i dati
del Bilancio Sociale della Fondazione che 
sarà disponibile sul sito www.cfpcanossa.it
a partire dal mese di febbraio 2018.
Con il Bilancio Sociale saranno pubblicati 
anche gli esiti occupazionali relativi ai corsi
descritti nel presente documento. 

Fondazione ENAC LOMBARDIA – 
C.F.P.CANOSSA, è un ente non profit che 
si occupa di formazione professionale, 
orientamentoe accompagnamento al 
lavoro e di servizi per il lavoro; l’Ente 
si colloca all’interno delle realtà delle 
opere educative e formative dell’Istituto 
Canossiano e in esso trova le radici 
valoriali, culturali e metodologiche che 
sostengono la sua azione.

Sul Bilancio Sociale della Fondazione 
è possibile trovare una descrizione 
dettagliata dei diversi aspetti relativi
all’identità e all’operato della Fondazione.

Di seguito si riporta una piccola legenda 
per agevolare la lettura del documento:
• ddIF: Diritto Dovere di Istruzione 

e Formazione. Si tratta dei percorsi 
formativi finalizzati all’acquisizione di 
una qualifica/diploma professionale 
e rivolti a ragazzi in uscita dalla terza 
media.

• droP out: ragazzi che hanno 
abbandonato (senza concluderlo) un 
precedente percorso  
scolastico/formativo. 

• atS: Associazione Temporanea  
di Scopo.
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La tabella successiva rappresenta il quadro d’insieme dell’attività svolta nel pe-
riodo di riferimento rispetto alle diverse tipologie di destinatari.

QUADRO GENERALE  
DEI SERVIZI REALIZZATI E DEI DESTINATARI RAGGIUNTI NELL’A.F. 2016/17

Tipologia di destinatari Destinatari raggiunti

Giovani impiegati nelle azioni di formazione di base (secondo ciclo)

 � 9 corsi triennali di qualificazione professionale nel settore ristorativo e 
della trasformazione agroalimentare 

 � 3 corsi di quarto anno nel settore della ristorazione e della trasformazione 
agroalimentare

 � Servizi orientativi in entrata: servizi d’informazione e di consulenza 
orientativa; 4 iniziative di open day, colloqui con utenti e famiglie 
in ingresso, incontri informativi presso scuole medie del territorio, 
partecipazione a manifestazioni provinciali di orientamento.

 � Servizi orientativi in uscita: incontri di formazione orientativa al lavoro 
Colloqui orientativi di primo livello e specialistici (Fixo)

 � Un percorso LW 

Giovani iscritti a percorsi 
in DDif (199 utenti)
Giovani iscritti al iv 
anno 38

156 giovani
  16 giovani

Persone con disabilità impiegate in azioni di formazione di base e/o in azioni di sostegno all’occupabilità

 � Interventi personalizzati a favore di ragazzi inseriti nei percorsi DDIF. 25 allievi iscritti ai 
percorsi DDif

Giovani lavoratori e lavoratrici appena inseriti nel mercato del lavoro con contratti di apprendistato o con 
stage

 � 1 corso do formazione trasversale di base 
 � 5 Doti Garanzia Giovani

10 apprendisti
5 destinatari

QUADRO GENERALE  
DELLE FIGURE PROFESSIONALI FORMATE E DEI SETTORI TEMATICI IN CUI SI REALIZZANO 
ATTIVITÀ NON FINALIZZATE A FORMARE FIGURE PROFESSIONALI DEFINITE

Settore ddIF Formazione 
Permanente

Formazione 
Continua

Specializzazione 
Professionale

Ristorazione Figura professionale:
Operatore della ristorazione 

Cucina

Agroalimentare Figura professionale:
Operatore della Trasformazione 
Agroalimentare – panificazione e pasticceria

Pasticceria

Competenze di 
base trasversali

Sicurezza e 
organizzazione

Attività rivolte a giovani impiegati nelle azioni  
di formazione di base (secondo ciclo)

Questo ambito di attività è vitale per il consolidamento del ruolo territoriale per-
seguito dalla struttura bagnolese. La popolazione scolastica è di oltre 230 uten-
ti. Le proposte offerte vanno oltre la semplice erogazione del servizio formativo, 
si opera sia nell’ambito dei servizi orientativi in ingresso, a favore delle famiglie 
e degli utenti, che in uscita dai percorsi formativi, a sostegno dell’occupabilità 
dei soggetti qualificati.

giovani

G

PARTNERSHIP DI TIPO SPECIFICO

Tipologia dei destinatari Partnership realizzate

Giovani impiegati nelle azioni di 
formazione di secondo ciclo

Oltre 91 convenzioni per un totale di 166 Progetti formativi 
con aziende e fondazioni del territorio aventi come oggetto 
l’effettuazione degli stage formativi per tutti i frequentanti i 
corsi in DDIF (2^, 3^ e 4^). 
Polo Tecnico professionale nel settore della trasformazione 
agroalimentare che vede coinvolti due istituti agrari, 6 
aziende, 2 Centri culturali e il comune di Bagnolo Mella. La 
collaborazione è finalizzata alla progettazione di percorsi di 
istruzione tecnica superiore 

Persone con disabilità impiegate nelle 
azioni di formazione di secondo ciclo 
e/o azioni di sostegno all’occupabilità

Contatti periodici con i servizi socio-sanitari. 
Convenzioni speciali con le aziende del territorio per 
l’effettuazione degli stage formativi delle persone disabili. 
Attivazione di un sistema includente di sostegno e supporto 
all’apprendimento

Giovani lavoratori e lavoratrici appena 
inseriti nel mercato del lavoro con 
contratti di apprendistato

Accordo di rete Formapprendisti Brescia

2. partnership generiche legate a collaborazioni più allargate:
• una convenzione pluriennale con il Comune di Bagnolo Mella per la realizza-

zione condivisa di eventi informativi, culturali e promozionali rivolti a partico-
lari tipologie d’utenza (donne in cerca di occupazione, adolescenti e giovani, 
cittadini).

Le persone che operano per il Centro

Presso il Centro di Bagnolo Mella nell’a.f. 2016/17 hanno operato 40 persone.

DISTRIBUZIONE PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE E FUNZIONE

Direttori Docenti Amministrazione 
 e segreteria

Ausiliari Totale

Dipendenti a tempo 
indeterminato

1 13 2 16

Dipendenti a tempo 
determinato

6 6

Mini coco/Voucher 7 7

Lavoratori autonomi 14 11

Totale 1 37 2 40

L’offerta formativa e gli altri servizi

Nel corso dell’anno formativo 2016-2017 il Centro di Bagnolo Mella ha confer-
mato la propria offerta formativa e di servizi all’utenza, conseguendo risultati 
positivi sul piano quantitativo e mantenendo un livello di gradimento soddisfa-
cente dal punto di vista della qualità dei servizi erogati, come evidenziano i que-
stionari somministrati agli utenti dei servizi.
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FORMAZIONE DDIF 2016/17: RISULTATI SCOLASTICI

N. % % 2015/16

Qualificati / Ammessi/
Certificati

233 98,3% 88.8%

Bocciati/non qualificati 2 0,85% 4,7%

Abbandoni 2 0,85 6%

Totale 233 100,0% 100,0%

I risultati del questionario di soddisfazione1 somministrato a fine corso sono di 
seguito riportati:

FORMAZIONE DDIF 2016/17: RISULTATI QUESTIONARIO SODDISFAZIONE

Aspetti Media 2016/2017
(minimo:1 – massimo:5)

Attinenza del percorso formativo rispetto alle attese,  
grado di applicazione degli insegnamenti e clima d’aula

3,6

Preparazione del personale docente/tutor 3,6

Organizzazione della Sede e del corso 3,6

Adeguatezza delle infrastrutture/strumentazioni 3,6

I ServIzI dI InFormazIone e conSulenza In entrata
Le azioni di orientamento in entrata realizzate dal Centro a favore dei potenziali 
destinatari della propria offerta formativa sono un momento centrale per la pia-
nificazione dell’attività in DDif e possono essere distinte in due tipologie: infor-
mazione orientativa e consulenza orientativa.
Relativamente all’informazione orientativa è stata svolta un’attività di sportel-
lo di primo livello, gestito dalla segreteria, finalizzata alla semplice acquisizione, 
comprensione e smistamento della domanda d’informazione e un’attività di in-
formazione e consulenza realizzata su più fronti. 

ATTIVITÀ INFORMATIVA RIVOLTA A POTENZIALI UTENTI

Aspetti N. N. destinatari

Open Day 4 giornate 44

Presenza in istituti di istruzione di primo grado 3 assemblee

Colloqui con ragazzi provenienti dalle scuole secondarie di 
primo grado

62

Incontro con referente disabilità 68

Partecipazione a rassegne di orientamento 1

Sono state realizzate quattro edizioni (novembre,dicembre, gennaio) di “Open 
day”: in tale occasione, a tutte le famiglie e ai ragazzi in uscita dalla scuola se-
condaria di 1° grado viene data la possibilità di visitare i locali (aule, laboratori), 
di vedere gli allievi che fanno attività pratica di cucina e di sala, di colloquiare 
con docenti per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti, di parlare con alcu-
ni allievi del Centro per acquisire testimonianze sulla loro esperienza formati-
va e di ritirare materiale illustrativo (Pof). I genitori o gli operatori che accom-
pagnano i ragazzi possono prenotare un appuntamento con il coordinatore di 
Sede o con il referente dell’orientamento per esigenze specifiche di approfondi-
mento conoscitivo di ragazzi/e con certificazione, in condizioni di disagio per-

1 Si è utilizzato il nuovo modello della Regione Lombardia. Nella tabella si forniscono dati di sintesi.

l’attIvItà FormatIva In ddIF
Per quanto riguarda le classiche corsualità triennali in DDif, sono stati realizzati 9 
corsi diurni di qualifica rivolti a giovani in uscita dalla scuola secondaria di primo 
grado, nei settori della ristorazione (con due possibilità d’indirizzo: preparazione 
pasti – servizi di sala e bar) e della trasformazione agroalimentare – panificazione 
e pasticceria e 3 corsi per il Diploma professionale nel settore della ristorazione.

FORMAZIONE DDIF 2016/17: QUADRO GENERALE

N. corsi N. ore

Corsi triennali 9 8.910

Corsi di Diploma 3 2.970

Corsi apprendistato di primo livello per il 
conseguimento del diploma

2 694

Totale 14 12.520

Variazione rispetto ad anno precedente +4 +2.620

Dal corrente anno formativo tutti i percorsi triennali proposti si completano 
con il quarto anno di Diploma professionale.

FORMAZIONE DDIF CORSI TRIENNALI 2016/17: STUDENTI FREQUENTANTI 

N.

Iscritti iniziali 237

Reinseriti 0

Totale 237

FORMAZIONE DDIF 2016/17: COMPOSIZIONE STUDENTI PER GENERE

N. % % 2015/16

Maschi 114 48,1% 50.6%

Femmine 123 51.9% 49.9%

Totale 233 100,0% 100,0%

Rispetto alla composizione della popolazione studentesca, si segnala la presen-
za di:
• 53 persone con disabilità (44 nell’a.f. 2015/16);
• 24 persone straniere (25 nell’a.f. 2015/16). 

FORMAZIONE DDIF 2016/17: COMPOSIZIONE STUDENTI PER NAZIONALITÀ

N. % % 2015/16

Italiani 213 89,8% 89.3%

Comunitari 2 0,9% 2.6%

Extra comunitari 22 9,3% 8.2%

Totale 233 100,0% 100,0%
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Attività rivolte a persone con disabilità impiegate 
in azioni di formazione di base e/o in azioni di 
sostegno all’occupabilità

la FormazIone ddIF SPecIFIca Per glI allIevI con 
dISabIlIta’
Il Centro, nel corso degli anni, ha elaborato progetti e relative azioni a favore dei 
soggetti disabili inseriti all’interno dei percorsi DDif.

PRESENZA DI PERSONE DISABILI NEI PERCORSI DDIF

Settore N. % rispetto al totale del allievi (233)

Cucina 6 2,5%

Pasticceria 7 2,9%

Sala 10 4,2%

Totale 23 9,7%

Questi progetti si sono posti i seguenti obiettivi:
• sviluppare competenze di base e professionali, spendibili sia in ambito profes-

sionale che nella vita quotidiana;
• migliorare le abilità sociali;
• identificare, nell’ambito dei laboratori di pratica professionale, competenze e 

mansioni adatte ad ogni singolo allievo.
Per raggiungere questi obiettivi generali si parte dalla costruzione del Piano Edu-
cativo Personalizzato (PEi), costruito dall’equipe dei formatori, per favorire l’in-

giovani con 
disabilità

D
sonale e sociale, ecc.
È stata inoltre garantita la partecipazione ad incontri organizzati dalle scuole me-
die ubicate nel bacino territoriale di riferimento in accordo con altre strutture del 
sistema istruzione e formazione: nell’anno di riferimento il C.f.P. ha presenziato 
ad incontri presso le scuole medie di Bagnolo Mella, Manerbio, Azzano Mella.
La pubblicizzazione delle iniziative di orientamento e promozione dell’offerta 
formativa progettate dal Centro è avvenuta attraverso:
• invio tramite mail o consegna di materiale illustrativo agli attori territoriali 

interessati alla gestione di informazioni ed indicazioni al pubblico: Rete Infor-
magiovani comunali per adolescenti e giovani, C.P.i. di Leno e Bagnolo Mella 
– C.P.i. di Brescia per disoccupati / inoccupati, Centri territoriali di Educazione 
Permanente per stranieri; aSL per disabili e fasce deboli;

• organizzazione e realizzazione di un evento di orientamento informativo fina-
lizzato a far sperimentare ai potenziali utenti la realtà del C.f.P., la sua organiz-
zazione, le sue caratteristiche e peculiarità ospitandoli e facendoli partecipare 
alla vita della struttura per un paio di giorni. 

È in essere un accordo per l’iscrizione al quinto anno dei corsi di istruzione se-
condaria di secondo grado presso l’iS Dandolo di Bargnano di Corzano, nonché 
la possibilità di partecipare a corsi di Istruzione e formazione tecnica superiore 
presso la sede di Brescia.

I ServIzI dI orIentamento In uScIta ed Il SuPPorto  
Per l’InSerImento lavoratIvo
All’interno di tutte le terze annualità dei percorsi DDif è stato realizzato un 
modulo denominato “Orientamento alla formazione e lavoro” della durata di 
una decina d’ore. Tale unità formativa strutturata costituisce per i destinatari 
un supporto informativo e di consulenza nella progettazione del proprio futuro 
formativo e/o professionale. I contenuti sviluppati nel modulo di orientamento 
al lavoro sono sostanzialmente i seguenti:
• fornire informazioni su caratteristiche ed andamento del mercato del lavoro, 

fonti dell’offerta di lavoro, rete dei servizi territoriali che operano in materia 
di sostegno all’occupazione, tipologie contrattuali previste dalla normativa;

• far acquisire le tecniche e modalità di ricerca attiva e mirata di occupazione;
• dotare l’allievo degli strumenti operativi per realizzare la ricerca di lavoro (C.v., 

lettere di autocandidatura, risposta alle inserzioni);
• condividere indicazioni e strategie per sostenere un colloquio di lavoro;
• fornire linee guida sulla ricerca on line e l’iscrizione alla Borsa lavoro.
Gli utenti della terza annualità, fruitori di tale servizio, sono stati una cinquantina.
Per gli allievi di quarta è stato organizzato un incontro orientativo con i Maestri 
del Lavoro durante il quale sono stati simulati e analizzati alcuni colloqui di la-
voro e un momento informativo sui percorsi di Istruzione e Formazione Tecni-
ca Superiore regionali.
Questa relazione diretta con il mondo del lavoro consente al centro di manute-
nere in modo continuativo il percorso formativo adattandolo alle esigenze del 
moderno mercato di lavoro.
Una occasione di supporto degli allievi usciti dal centro è l’azione Garanzia Gio-
vani, questa possibilità comporterà una relazione più intensa con le aziende 
ospitanti i tirocinanti per creare le condizioni di inserimenti protetti degli allie-
vi neoqualificati.
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tegrazione e la personalizzazione del percorso.
Al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra elencati e di quelli del PEi con-
corrono, in un’ottica di collaborazione costruttiva, tutti i soggetti coinvolti nel 
percorso: i formatori, la famiglia, la neuropsichiatria infantile, i servizi sociali del 
comune di riferimento.
Per la definizione del PEi, oltre all’osservazione iniziale da parte dei formatori, 
vengono poste in essere dal Centro anche altre azioni:
• colloqui preliminari con la famiglia;
•  utilizzo di strumenti di osservazione;
•  incontri congiunti nPi, famiglia, scuola, servizi sociali;
•  incontri con i referenti delle scuole medie (per le prime annualità).

Una figura importante per il raggiungimento degli obiettivi è quella dell’inse-
gnante di sostegno: questo si occupa nello specifico di sostenere e coordinare 
il lavoro di tutta l’equipe di formatori e fornire all’allievo disabile il sostegno ne-
cessario per il raggiungimento degli obiettivi. 
I percorsi di apprendimento si dividono in due categorie:
• percorso equipollente: si propone di raggiungere obiettivi personalizzati, ma 

equipollenti a quelli previsti per il resto della classe (raggiungimento degli 
obiettivi minimi);

• percorso non equipollente: si propone di raggiungere obiettivi personalizzati 
che non sono però compatibili con i livelli formativi della classe.

Tenuto conto della diagnosi funzionale, dei colloqui, del PEi e dei percorsi previ-
sti, alla fine del percorso viene conferita:
• la qualifica, nel caso di percorso equipollente;
• un attestato di frequenza ed una certificazione delle competenze acquisite, 

nel caso di un percorso non equipollente. 

Attività realizzata a favore di giovani lavoratori e 
lavoratrici appena inseriti nel mercato del lavoro 
con contratto di apprendistato e/o con stage

Prosegue l’attività dell’agenzia per i servizi al lavoro, in particolare sono state at-
tivate 9 doti sul dispositivo Garanzia Giovani e una Dote Lavoro per gli ex allievi 
del Centro. A favore di questi ragazzi sono stati attivati 8 stage e sono stati pro-
mossi 8 inserimenti lavorativi.

apprendisti
A



Per avere InFormazIonI sulle nostre attività  
e accedere ai servizi di accoglienza  
e orientamento studenti è possibile

vISIonare Il noStro SIto www.bagnolo.cfpcanossa.it 

contattare PerSonalmente o Per teleFono  
(030 68 22 353) la nostra segreteria nei seguenti orari: 
— il mattino da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.00 
— il pomeriggio lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 16.00

Parlare con il direttore, con i coordinatori  
e i referenti dei vari settori, previo appuntamento 
telefonico in segreteria

FondazIone enac lombardIa – c.F.P. canoSSa
Sede dI bagnolo mella 
via Mazzini 20, Bagnolo Mella  
tEL/fax: 030 68 22 353 
E-maiL: segreteriabagnolo@cfpcanossa.it
Sito: www.bagnolo.cfpcanossa.it

Sede ammInIStratIva
via della Chiusa, 9 – 20123 Milano
tEL/fax: 02 58 430 208 
E-maiL: enaclombardia@cfpcanossa.it
Sito: www.cfpcanossa.it


