
Le proposte del Centro  
di Formazione Professionale 
di Brescia
anno formativo 2017/2018

Non solo istruire, ma formare alla vita...
— Santa Maddalena di Canossa, Epistolario II/I
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TUTTI I CENTRI  
NEll’aNNo foRmaTIvo 

2016/2017

229
persone coinvolte  
nella realizzazione 

115 
corsi

1.834
destinatari 

dei corsi e servizi fixo 

73.538 
ore di formazione e 

colloqui fixo

112
destinatari dei servizi 

per il lavoro  

Fondazione  
ENAC Lombardia 
C.F.P. Canossa
Brescia

La nostra missione
1. preparare i giovani ad assumere  

il proprio compito nella società, in modo 
competente, professionale e responsabile

2. promuovere uguali opportunità  
ed integrazione sociale a persone  
più esposte al rischio di marginalità

3. favorire la promozione morale,  
cristiana e sociale delle persone

4. in ogni territorio favorire un miglioramento 
dei sistemi produttivi e dimostrare che ci 
può essere uno sviluppo sostenibile che 
vada d’accordo con le esigenze sociali.

Brescia
via S.Antonio, 53

Bagnolo Mella
via Mazzini, 20

Como 
via Balestra, 10
Como 
via Balestra, 10

Cuggiono
via Concordato, 8

Magenta
via San Biagio, 15

Milano 
via Benaco, 11

Milano 
sede amministrativa
via della Chiusa, 9

Chi siamo
Il Centro ha iniziato ad operare più di quarant’anni fa 
presso l’Istituto delle Madri Canossiane di Mompiano. 
Negli anni la struttura è via via cresciuta divenendo un 
punto di riferimento per la formazione professionale dei 
giovani e degli adulti nel settore ristorativo-alberghiero 
(cucina, pasticceria e sala-bar) e proponendosi,  
più recentemente, anche nell’ambito florovivaistico. 

Siamo riconosciuti dalla Regione Lombardia in regime  
di accreditamento, cioè siamo abilitati dall’Ente Pubblico 
per l’erogazione di attività di formazione professionale  
e per l’erogazione di servizi per il lavoro. 
I titoli che rilasciamo valgono in tutta Italia.

Facciamo parte della fondazione enac lomBardia 
– c.f.p. canossa, che unisce tutte le realtà formative 
Canossiane presenti in Lombardia fin dagli anni ‘70. 
Siamo quindi guidati dai valori morali e culturali 
dell’Istituto Canossiano e seguiamo i suoi metodi 
educativi.
La Fondazione è un ente non profit: il suo fine  
non è produrre utile e tutti gli eventuali avanzi  
sono utilizzati per migliorare le attività.

I Centri di formazione  
della Fondazione  
ENAC LOMBARDIA 
C.F.P. CANOSSA
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Cosa facciamo e per chi
 
PER I GIovanI In uscIta dalla scuola mEdIa  
e ragazzi che hanno abbandonato gli studi senza conseguire 
un titolo, organizziamo corsi di formazione triennali  
e di quarto anno (formazione di secondo ciclo); offriamo 
inoltre azioni di orientamento e accompagnamento  
al lavoro (in ingresso per favorire la conoscenza e la scelta 
del percorso formativo, in uscita per fornire una panoramica 
sul mercato del lavoro e di riorientamento per aiutare chi 
intende cambiare percorso formativo) 
 
PER I GIovanI aPPEna InsERItI nEl mERcato dEl lavoRo 
organizziamo i corsi obbligatori previsti dalla normativa 
in caso di assunzione con contratto di apprendistato o 
gestiamo convenzioni e progetti formativi in caso di stage 
 
PER GlI uomInI E lE donnE occuPatI o In dIFFIcoltÀ 
lavoRatIva offriamo azioni di formazione continua  
e/o di riqualificazione nel caso di persone in difficoltà 
lavorativa (cassaintegrati, disoccupati)  
 
PER lE PERsonE dI oGnI EtÀ chE voGlIono coltIvaRE  
una PassIonE realizziamo corsi di formazione che 
mettono a frutto l’esperienza accumulata dal Centro 
 
PER lE PERsonE dIsoccuPatE o In cERca dI 
occuPazIonE, offriamo una serie di servizi (colloqui, 
tutoraggio, bilancio delle competenze...) destinati a 
sostenere il loro ingresso o rientro nel mercato del lavoro.
 

Cosa proponiamo  
per i giovani
I nostri corsi per i giovani

I risultati dell’attività svolta 

Il metodo didattico
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Inostri corsi per i giovani 
L’attività principale svolta dal Centro è rivolta a ragazzi 
in uscita dalla scuola secondaria di primo grado che 

intendono assolvere l’obbligo di istruzione e formazione 
(DDIF) attraverso percorsi formativi in cui viene dato più 
spazio alle attività di laboratorio rispetto alle classiche 
lezioni teoriche. 
 
Per l’anno formativo 2017/2018 il nostro Centro offre: 
 

PERcoRsI tRIEnnalI 
della durata di 990 
ore annuali, finalizzati 
a formare operatori 
nell’ambito dei seguenti 
settori

Ristorazione (preparazione pasti e addetto sala) 

Agroalimentare (panificatore - pasticciere)  

Florovivaistico (Operatore addetto alle coltivazioni 
erbacee, arboree ed ortofloricole)

quaRto anno  
per l’ottenimento  
del Diploma  
rivolto ai giovani 
qualificati nel settore 
cucina, pasticceria, sala e 
agricoltura

Tecnico dei servizi di sala-bar  
(Ambito ristorativo-alberghiero) 

Tecnico agroalimentare  
(Ambito panificazione - pasticceria) 

Tecnico di cucina (Ambito ristorativo) 

Tecnico agricolo (floroviviaista)

 
Tutti i nostri percorsi sono finanziati dalla Regione 
Lombardia attraverso lo strumento della dote. 

I titoli rilasciati a seguito del superamento dell’esame finale 
sono validi in tutta Italia.

GLI ESITI OCCUPAZIONALI

Vengono rilevati dopo 6 mesi dalla fine del corso. 
Saranno disponibili a partire dal mese di febbraio 2018 
sul nostro sito www.cfpcanossa.it alla sezione:  
“Chi siamo > Bilancio sociale ed economico”.

LE ATTIVITÀ

Nel corso dell’ultimo anno abbiamo 
organizzato 25 corsi a favore  
dei giovani per un totale  
di 25.310 ore di formazione  
grazie al lavoro di 99 persone,  
di cui 82 docenti o esperti.  
Hanno partecipato ai corsi 601 ragazzi 
e ragazze.
Di questi: 36 avevano abbandonato  
la scuola; 43 persone con disabilità; 

87 ragazzi con Disturbo  
di apprendimento specifico; 30 ragazzi 
con Bisogni educativi speciali. 

Tramite il programma FIXO  
sono state erogate 772 ore di colloqui 
a 246 ragazzi.

Tramite il programma Garanzia 
Giovani sono stati offerti  
stage e inserimenti lavorativi  
a 22 persone.

LA SODDISFAZIONE
I risultati del questionario 

di fine corso

Cosa abbiamo fatto nell’ultimo anno 

SEZIONE A 
Attinenza del percorso 

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

4.29

SEZIONE D
Adeguatezza delle 

infrastrutture/strumentazione
4.25

SEZIONE C
Organizzazione della sede 

e del corso
4.28

SEZIONE B
Preparazione del personale 

docente/tutor
4.34
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Nel corso dell’ultimo anno

1. Attività nella Casa di Costalunga delle Madri Canossiane
2. Prove per la festa di fine anno
3. Tematica di attualità in aula
4. Premiazione al concorso AIB per il miglior servizio sala

1.

3.

2.

4.

In cucina
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Diamo molta importanza al “fare concreto”. 
È un modo di insegnare che valorizza chi ha uno stile 
di apprendimento basato sull’intelligenza pratica, 
esperienziale e intuitiva.

L’attenzione dei formatori è centrata 
su ciascun allievo e sul suo metodo di 
apprendimento. Lo scopo principale è 
l’acquisizione di competenze utili fornendo 
significato agli insegnamenti proposti. 

Il nostro approccio è orientato ad una 
formazione efficace basata su questi  
elementi fondamentali:
 � centralità della cultura del lavoro  
come riferimento base di tutto 

l’impianto metodologico
 � formazione per competenze con 
l’obiettivo di mettere ogni persona nella 
condizione di poter affrontare tutte le 
situazioni che si potrebbero creare in 
un contesto professionale e lavorativo, 
anche con il coinvolgimento di esperti 
dei settori professionali

 � alternanza scuola lavoro  
attraverso l’esperienza dello stage  
e le visite aziendali

 � centralità delle attività laboratoriali 
intese come “situazioni  
di apprendimento”

 � importanza dei prodotti reali realizzati 
direttamente dai ragazzi sotto forma  
di elaborati, strumenti, procedure, ecc. 

 � personalizzazione dei percorsi 
finalizzata a far emergere i talenti 
di cui ognuno è portatore

 � utilizzo dell’innovazione metodologica 
che utilizza la multimedialità digitale 
come strumento per l’acquisizione  
delle competenze

Nelle nostre sedi si sono attivate  
negli anni esperienze di Scuola Impresa.
Si tratta di una metodologia che si colloca 
nella didattica per competenze grazie  
alla quale i ragazzi possono sperimentare 
la realtà del mondo del lavoro.
A partire dalla fine del secondo anno 
le esercitazioni si possono svolgere in 
una situazione di impresa formativa 
reale, dove si acquisiscono competenze 
trasversali ed abilità di base e dove 
l’autoreferenzialità della formazione 
tradizionale lascia il posto alla valutazione 
esterna. La possibilità di confrontarsi per 
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davvero con le problematicità legate ad 
un contesto reale, ma  
in un ambiente protetto quale il centro 
di formazione, rappresenta un’occasione 
di apprendimento unica per ogni allievo, 
qualsiasi siano le sue caratteristiche.
“Si fa impresa per insegnare 
a fare impresa e non per gli scopi 
tipici dell’impresa stessa”.

Grande attenzione è posta verso i ragazzi 
con difficoltà; utilizziamo infatti una 
metodologia inclusiva per ragazzi con 
disabilità e con bisogni educativi speciali.
Nella prospettiva della didattica inclusiva, 
le differenze non vengono solo accolte, 
ma anche stimolate, valorizzate, utilizzate 
nelle attività quotidiane per lavorare 
insieme e crescere come singoli e come 
gruppo con l’obiettivo di far raggiungere a 
tutti gli alunni il massimo grado possibile 
di apprendimento e partecipazione 
sociale, valorizzando le differenze presenti 
nel gruppo classe.

In tutti i corsi, anche in quelli rivolti 
ad adulti, è presente il tutor.  
Questa figura, che riveste per noi un ruolo 
molto importante, si occupa di facilitare 
i processi di apprendimento, di favorire 
l’integrazione di tutti i soggetti presenti 
riducendo possibili disagi attraverso 
interventi individuali e/o di gruppo.

 

La formazione  
dei formatori

I formatori e tutto il personale sono 
l’elemento essenziale per garantire 
la qualità del nostro servizio e per 
raggiungere gli obiettivi formativi: per 
questo ne viene costantemente curato 
l’aggiornamento e la qualificazione.
 
Le iniziative di aggiornamento più 
significative realizzate nello scorso anno 
hanno avuto per oggetto la gestione 
dei conflitti nella relazione educativa, 
il team building e le metodologie per 
l’integrazione dei ragazzi con Bisogni 
Educativi speciali. 

Le ragazze di cucina

Le altre proposte
A sostegno dell’accesso al mercato  
del lavoro dei giovani

Per lavoratori che vogliono riqualificarsi e 
per le persone in difficoltà lavorativa

Per le persone che vogliono coltivare una 
passione
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Cosa proponiamo a lavoratori 
occupati in imprese che vogliono 
formare o riqualificare il personale 

e/o a persone in difficoltà lavorativa 
(cassaintegrati e/o disoccupati) 

Lo scorso anno sono state realizzate  
6 iniziative formative rivolte  
a 102 persone in difficoltà occupazionale.  
Lo scopo è stato quello di offrire concrete 
proposte di crescita professionale, 
d’implementazione delle competenze e di 
aumento delle proprie opportunità  

di ricollocazione lavorativa.
I corsi hanno riguardato l’ambito  
della ristorazione, della pasticceria e della 
valorizzazione delle produzioni tipiche del 
territorio.

Cosa proponiamo per i giovani appena 
inseriti nel mercato del lavoro  
con contratto di apprendistato

Da diversi anni il CFP Canossa di Brescia realizza l’attività 
di formazione obbligatoria rivolta a giovani lavoratori assunti  
con contratto di apprendistato dalle aziende del territorio.

Dal 2012 infatti il nostro Centro aderisce 
ad una rete di Operatori accreditati 
dalla Regione Lombardia, denominata 
“Formapprendisti”, nata con l’intento di 
offrire alle aziende una serie di servizi utili 
per organizzare e fornire la formazione 
prevista per i giovani assunti con questa 
tipologia di contratto. 

Lo scorso anno 133 apprendisti hanno 
usufruito di queste azioni formative 
finalizzate anche ad ottenere un titolo di 
studio.

Il catalogo dei corsi è disponibile sul sito 
della rete www.formapprendisti.it 
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Cosa 
proponiamo 
per tutti 

coloro che vogliono 
approfondire un loro 
interesse o passione
La nostra Sede, ogni anno, 
propone una serie di corsi 
in diversi settori, svolti in 
orario pomeridiano e serale. 

Lo scorso anno 154 persone  
hanno partecipato alle nostre proposte 
nei settori:

• della ristorazione: corsi di cucina per 
tutti i gusti e le esigenze, di base per 
principianti e su tematiche culinarie 
specifiche per i più esperti 

• della trasformazione agro-alimentare: 
corsi di pasticceria base ed avanzata, 
di preparazione di prodotti da forno, 
di decorazione artistica dei prodotti 
dolciari 

• dei servizi per barman.

Per l’anno 2017/2018 abbiamo  
in programma molte altre iniziative  
che si possono trovare nelle news  
sul nostro sito. 

Come  
operiamo
Le collaborazioni

La qualità

La trasparenza

Con chi 
collaboriamo
Il CFP Canossa nel corso  
degli anni ha instaurato  
una fitta rete di relazioni con 
aziende, istituzioni pubbliche  
e private, associazioni culturali e 
di categoria vicine al mondo  
della formazione ed interessate  
ad avviare collaborazioni  
e a realizzare progetti in sinergia 
con la propria sede. 

Significativa è anche la partecipazione 
della nostra sede ad iniziative comuni  
con le scuole superiori e gli altri cfp  
della provincia di Brescia nonché 
l’adesione a Poli tecnico - professionali 
promossi da Regione Lombardia.
Possiamo affermare che esistono alcune 
“alleanze” storiche con le aziende  
del territorio che ospitano i nostri allievi  
del 2° e 3° anno per l’attività di alternanza 
scuola-lavoro (più di 200) e con l 
e associazioni di categoria afferenti 
ai nostri settori formativi: artHoB 
(Associazione Ristoranti Trattorie, Hotel 
Bresciani), Associazione Albergatori, 
Associazione Industriali Bresciani – 
settore aziende alimentari, Associazione 
Florovivaisti Bresciani.
Numerose sono le iniziative (concorsi, 
eventi culturali, di solidarietà ecc.) 
attivate in collaborazione con partners  
del pubblico-privato.
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Come garantiamo trasparenza

Vogliamo che tutti possano disporre delle informazioni 
necessarie per comprendere e valutare il nostro operato. 

Per questo realizziamo e rendiamo 
disponibile per chiunque due tipi  
di bilancio:
 � il bilancio economico d’esercizio,  
che rende conto degli aspetti economici 
e patrimoniali;

 � il bilancio sociale, che rappresenta, con 
completezza e in modo chiaro, l’attività 
svolta ed i risultati ottenuti a livello  
sia di Fondazione nel suo complesso sia 
di ogni singola sede territoriale.

Potete trovare entrambi i bilanci dell’anno 
2016/2017 a partire dal mese di febbraio 
2018 sul sito www.cfpcanossa.it  
alla sezione: “Chi siamo > Bilancio sociale 
ed economico”. Qui sono disponibili anche 
i bilanci degli anni precedenti.

Come perseguiamo la qualità

La Fondazione è dotata di un Sistema per la Qualità 
certificato ai sensi della norma UNI-EN-ISO 9001.  

Abbiamo introdotto un sistema che 
esamina i risultati delle attività realizzate 
e in particolare la soddisfazione 
degli utenti e del personale. 
Valutiamo inoltre come funzionano 
i processi, la loro efficacia e efficienza. 
Controlliamo gli esiti occupazionali  
dei ragazzi che hanno frequentato  
i percorsi di qualifica/diploma.
Questo ci permette di migliorare ogni 
anno, perché così è possibile scoprire quali 

sono gli anelli più deboli della catena e 
come possiamo intervenire.
Ci siamo dotati di un codice etico che 
viene messo in pratica attraverso  
un modello di organizzazione, gestione e 
controllo. Lo scopo è garantire che tutti si 
comportino in modo trasparente, seguano 
le normative e siano rispettosi dei diritti 
e degli interessi di tutte le persone con 
cui abbiamo a che fare (allievi, famiglie, 
personale, futuri datori di lavoro, …).

Sempre sul sito è già disponibile  
il fascicolo i “Dati di dettaglio Anno 
Formativo 2016/2017 sede di Brescia” 
con tutti i particolari delle attività  
che abbiamo realizzato.
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PER avERE InFoRmazIonI sulle nostre attività  
e accedere ai servizi di accoglienza  
e orientamento studenti è possibile

vIsIonaRE Il nostRo sIto www.brescia.cfpcanossa.it 

contattaRE PERsonalmEntE o PER tElEFono  
(030 200 4013) 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 BREscIa 
via S. Antonio 53, Brescia  
tel/fax: 030 20 04 013 
e-mail: segreteriabrescia@cfpcanossa.it
sito: www.brescia.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


