Gruppo Foppa
un’esperienza che dura una vita

BILANCIO DI MISSIONE 2020/21

Gruppo Foppa

un’esperienza
che dura una vita

1

LE NOSTRE REALTÀ:
UNA FILIERA DI ECCELLENZA
PER LA “LIFE EDUCATION”
Realtà gestite
CFP LONATI
Centro di Formazione Professionale
www.cfplonati.it

ISTITUTO PIAMARTA
Scuola Secondaria
di secondo grado paritaria
www.istitutopiamarta.it

LICEO ARTISTICO FOPPA
Scuola Secondaria
di secondo grado paritaria
www.liceoartisticofoppa.it

ACCADEMIA DI BELLE ARTI
SANTAGIULIA
Alta Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica
Diplomi accademici di I livello

CENTRO LINGUISTICO
CULTURALE SAN CLEMENTE
Formazione permanente e continua
per giovani, adulti e aziende
www.centrosanclemente.it

SERVIZI AL LAVORO
Servizi accreditati
da Regione Lombardia
Inserimento nel mondo del lavoro
www.foppagroup.it

Realtà collegate
ITS MACHINA LONATI
Fondazione Istituto Tecnico Superiore
per il Made in Italy Machina Lonati
Percorsi biennali post-diploma
www.itsmachinalonati.it

SCUOLA AUDIOFONETICA
Fondazione Bresciana
per l’Educazione Mons. G. Cavalleri
www.audiofonetica.it

CFP PADRE MARCOLINI
Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica
Centro di Formazione Professionale
www.scuolacattolicavallecamonica.it

Diplomi accademici di II livello
Master di I livello
www.accademiasantagiulia.it
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PRESENTAZIONE
DEL PRESIDENTE

NOTA METODOLOGICA

Con il Bilancio di Missione la Cooperativa Foppa
comunica alla comunità di riferimento e alle diverse categorie di stakeholders (studenti, famiglie,
soci, istituzioni pubbliche e private, imprese) gli
aspetti caratterizzanti la propria realtà organizzativa ed operativa, ma in particolare esprime la
propria identità culturale ed ideale ed afferma i
valori che ne ispirano la storia e l’attività.

Un sentito ringraziamento a chi, in una situazione
complessa per l’esercizio delle attività educative,
ha saputo gestire con dedizione ed intelligenza
l’attività della Cooperativa e a tutti i collaboratori
e studenti della Scuola di Grafica e Comunicazione
di Accademia SantaGiulia che, con pari dedizione
ed intelligenza, hanno collaborato alla realizzazione del Bilancio di Missione.

Il Bilancio di Missione, attraverso il racconto delle attività svolte dal
Gruppo Foppa, narra ed esprime l’identità di questa società cooperativa sociale senza scopo di lucro, operante nell’ambito dell’educazione e della formazione di giovani, di adulti e dell’organico aziendale. Il volume è stato redatto a partire dalle linee guida che ispirano
il bilancio sociale dell’Agenzia per le Onlus.

Il Bilancio di Missione espone con chiarezza il
progetto educativo e formativo della Cooperativa,
basato sulla proposta di percorsi di crescita intellettuale, professionale e civile che intendono favorire un’adeguata collocazione nel mondo del lavoro
e sostenere, al contempo, la formazione di donne e
uomini responsabili e consapevoli, sia come individui, sia quali membri della comunità.

In particolare desidero esprimere un vivo ringraziamento a Massimo Tantardini, che ha coordinato con intelligenza, passione e professionalità
il progetto editoriale, e ad Ilaria Manzoni, che ha
dedicato al progetto una parte del suo tirocinio
curricolare del percorso di Laurea magistrale in
Comunicazione, Informazione ed Editoria, collaborando con dedizione e sapienza alla realizzazione del presente documento.
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Il Bilancio di Missione si rivela lo strumento necessario alla condivisione delle principali riflessioni relative alle strategie elaborate e
alle attività svolte per raggiungere i risultati dell’anno 2020-2021 da
parte del Gruppo Foppa.
L’ordine di presentazione degli argomenti risponde al desiderio preciso di condividere, cioè di comunicare, l’essenza della varietà che
ne compongono la natura.


Buona lettura

Giovanni Nulli
Presidente Gruppo Foppa
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1.

La realizzazione del Bilancio di Missione 2020-2021 è stata
caratterizzata in premessa da una appassionata riflessione di
redazione che ha coinvolto prima la direzione generale
del Gruppo Foppa e poi tutti i responsabili delle diverse realtà
che ne fanno parte.
La prospettiva è stata quella di trovare un concetto, un
vocabolo, una dimensione, che rappresentasse l’anno appena
trascorso, in forma simbolica, o che almeno ne fosse
una sorta di comune denominatore.
Ciò per far sì che al di là dei numeri, certamente fondamentali
in un documento come questo, potesse maggiormente
emergere ciò che ha connotato e contraddistinto in maniera
significativa l’esercizio e le attività.
La parola che è più volte ritornata nei nostri discorsi e
confronti relativi all’anno 2020-2021 è stata coraggio. Quindi,
ci siamo detti: «coraggio»!

Coraggio
s. m. [dal provenz. coratge, fr. ant. corage, che è il lat. *corat cum, der.
di cor «cuore»].
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UN ANNO DI
CORAGGIO

Forza d’animo nel sopportare con serenità e rassegnazione dolori
fisici o morali, nell’affrontare con decisione un pericolo, nel dire o
fare cosa che importi rischio o sacrificio […] quello di cui si dà prova
nell’affrontare pericoli o anche l’impopolarità per il bene pubblico o
per amore del giusto e del vero […] infondergli forza, dargli animo,
rinfrancarlo; coraggio!, come esortazione a non perdersi d’animo, a
resistere, a perseverare o anche semplicem. a dire o fare una cosa
[…]1.

1 Vocabolario della lingua italiana, Istituto della enciclopedia italiana fondata da
G. Treccani, Roma, 1997, 1 voll, p. 948.
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RE

S PONSA BILITÀ

PROGE TTO EDUCATIVO

“PERCHÉ
LA FORZA
DI QUESTA
REALTÀ CHE
NON POSSIEDE
NULLA, SONO
LE PERSONE E
LE LORO IDEE.”
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CHE COSA HA SIGNIFICATO
CORAGGIO
PER LE DIREZIONI DELLE REALTÀ
DELLA COOPERATIVA FOPPA
NELL’ANNO APPENA TRASCORSO

Ognuno conosce il significato dell’espressione coraggio,
tuttavia, trattandosi di un termine composto da diverse
sfumature che esprime anche una suggestione della quale
è possibile fare esperienza – parafrasando Aurelio Agostino d’Ippona (sant’Agostino) – è chiaro cosa sia il coraggio
almeno finché nessuno chiede: “che cos’è il coraggio?”
Il coraggio è dunque un sostantivo che deriva dalla parola
latina composta cŏr, cŏrdis, cuore, che indica l’azione, e
quindi attua il processo, dell’avere coraggio – cor habeo –
cioè dell’avere cuore.
Questo è il valore, la cifra del coraggio da condividere. È
l’animo che diviene un modo, uno stile attraverso il quale
mettere in atto un pensiero, una sorta di medium che attiva l’intelletto, trasformandolo in azione.
Ecco che il coraggio diviene prassi, provoca sviluppi,
prende forma, partecipa alla realtà concretamente perché è complice dell’accadimento e per questo modifica il
palinsesto del mondo. In questo senso è ripulire il pensiero dall’impertinenza, dall’impudenza, dall’insolenza,
dalla sfacciataggine, soprattutto in una società schermata
e inafferrabile dove, forse, solo la verità aiuta ad essere
coraggiosi. …

«Il coraggio dell’azione quotidiana si
è manifestato nel gestire le tensioni,
gli atteggiamenti di coloro che
erano sfiduciati, il che ha voluto dire,
purtroppo, in momenti diversi, di tutti.»
«Il coraggio dell’azione quotidiana si vive ogni giorno, nel momento della
decisione che deve essere pronta, equilibrata e, per quanto possibile, risolutiva del problema che via via si presenta. Il coraggio si trova nell’intuire
e nel trovare le parole giuste e ferme di fronte agli atteggiamenti di coloro
che sono insicuri o demotivati, atteggiamenti che nei diversi momenti,
sono comuni a tutti. Penso alla scelta di riproporre, riprogrammare e
di strutturare il nuovo corso di Turismo, ad esempio, in un periodo di
pandemia. E tuttavia non mi sento di definire questo compito coraggioso
quanto piuttosto doveroso. Affrontare la fatica di tale scelta e tutto quello
che ne è conseguito, certamente sì, ha richiesto proprio quel coraggio
dell’agire quotidiano che contraddistingue l’attività dell’essere educatori.
In questo senso, il coraggio, va chiarito, non l’ho avuto solo io; evidentemente ognuno qui ci ha dato la mano e la spalla e molto altro. Educarsi al
guardare per vedere il particolare positivo è una qualità che ci deve portare ad accettare la realtà, per comprenderla per andare avanti sempre,
comunque e nonostante tutto. Forse è la nostra cultura, la visione cristiana delle cose, dove la sofferenza è catarsi, è qualcosa che ti migliora
che ti aiuta a continuare nei momenti difficili. Ed è molto importante continuare a crederci, a credere nel servizio che noi offriamo con il nostro
lavoro ai giovani che ci sono affidati. In questa pandemia ho scoperto che
non è per tutti così: non è un giudizio di valore, ma è una riflessione che,
a volte, ti richiama al dover fare di più nei confronti di quella tal persona
che non sembra cogliere l’opportunità di miglioramento; quella persona
che, di fronte alla difficoltà, diventa più chiusa, più ostile, più restia, più
dura e polemica; più, a volte, intransigente e non dialogica [...]. È chiaro
che essere garante dell’ordinario rende più leggera ogni decisione. Lo
straordinario ci costringe, invece, costantemente, ad interrogarci.
Quindi mi chiedo: chi deve trovare il coraggio, la persona o il direttore?
Oggi, forse, laddove esiste un’istituzione, è necessario riflettere sull’aspetto umano, il sentire, l’emozione. La scuola, che è un’istituzione, è
fatta proprio di questo, di interrogativi, di ipotesi, di soluzioni, di persone
e dei loro stati d’animo. Ecco perché non bisogna mai dimenticare gli
studenti e la loro crescita, la loro formazione umana e professionale, ed
è in funzione di questo compito che sono essenziali la condivisione, la
comunicazione, il talento di lavorare e di scegliere insieme; insieme ai
colleghi, allo staff, ai professori e agli stessi studenti. E allora ecco che
il coraggio è delle persone e si vede nelle persone e nelle strade che ognuno
decide di percorrere, in solitaria o con gli altri [...]»
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Luisa Pasini (Direttore, CFP Francesco Lonati)
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«Essere coraggiosi nell’anno appena
trascorso, ha voluto dire, a mio
parere, innanzitutto esserci; esserci
fino in fondo per trovare il modo
di far vivere l’Accademia anche in
questa condizione di emergenza»

«Avere il coraggio di
ripensarsi e di domandarsi
“che tipo di scuola vogliamo
essere?”»
«Se il primo anno della pandemia è stato di
riprogettazione, emergenza, dove la priorità
era stare vicino ai ragazzi, emotivamente e
senza fare mancare loro le competenze fondamentali, quello appena trascorso ha dato
l’avvio ad un lavoro di taglia e cuci; chiedersi
che scuola vogliamo essere significa lavorare
sulla nostra identità, questione non facile per
gli istituti storici che dopo tanti anni la danno
per scontata. Da qui una lunga riflessione il
cui risultato è stato identificare un progetto
educativo condiviso, comune ai due istituti.
Illuminante è stato un incontro con il Vescovo
lo scorso settembre, per dialogare sull’identità della scuola cattolica e soprattutto chiarire in che rapporto sia l’espressione laica di
una scuola rispetto ai valori cristiani che la
ispirano. Partendo da questo si è aperto un
lungo dialogo con i docenti, una relazione
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coraggiosa, perché dubitare per ricostruire,
produce anche dei conflitti e la loro soluzione
conduce ad un nuovo modo di concepirsi.
Mentre ne parlo e ci ripenso, rilevo un apparente paradosso rispetto alla situazione; eravamo molto stressati, non ci vedevamo fisicamente eppure, forse proprio questa crisi, ci ha
spinti ad importanti dialoghi (a distanza) che
hanno mosso una serie di riflessioni e di condivisioni che in altre situazioni non avremmo
avuto il tempo di considerare così a fondo.
Questo dialogo, questa ritrovata comunione
con chi ha deciso di fare proprio il progetto,
questa trasversalità fra il Liceo Foppa e l’Istituto Piamarta, ha creato un’idea di scuola
diffusa che coinvolge in modo diretto non solo
il personale ma le famiglie, le studentesse, gli
studenti, i programmi, l’apprendimento, le
competenze…
Quando si comincia a vedere criticamente la
propria realtà allo scopo di donarle un’identità rinnovata, si mette in atto un processo che
è l’avvio di qualcosa, di aperto e di vivo e non
il punto di arrivo […]»

Margheta Antonucci (Dirigente Scolastico, Liceo Artistico Foppa e Istituto Piamarta)

«Questo esserci è stato anche sostenuto dal fatto che tutte le persone che hanno lavorato con
me e intorno a me, hanno dimostrato la stessa attitudine, la stessa presenza, la stessa fedeltà al
compito; questo ha rafforzato il senso di presenza che tra l’altro, nel nostro caso, è stato anche
fattuale, perché noi siamo sempre stati presenti. Esserci con il cuore e con legami coraggiosi,
proprio nel senso etimologico del termine, quindi con una presenza integrale che tenesse insieme la ragione (e quindi la mente) e la dimensione di praticità della vita umana; una relazione
direi proprio di cuore inteso come passione che significa sia entusiasmo sia dal patio latino,
soffrire sulla questione, cioè – appunto – esserci fino in fondo.
Ho voluto esserci con i colleghi e con gli studenti e mi è capitato di incontrarne diversi in difficoltà; quando sentono che dall’altra parte c’è qualcuno che li prende sul serio, che li guarda
come persone – non solo come ‘studenti’, come un ‘problema’ o come ‘soggetti’ che pongono
una richiesta – quasi si stupiscono, come se si aspettassero di essere, loro per primi, incasellati.
Penso poi al coraggio di dover affrontare un assestamento delle dimensioni di Accademia. La
rinnovata sede, le variazioni nello staff nelle lezioni, nei laboratori; si tratta di elementi che
costringono anche me a modificare le concezioni di quello che percepisco per poterlo condividere; si tratta, a volte per volere a volte per dovere, del coraggio di rompere il noto e andare
verso l’ignoto, affrontando lo spiazzamento, che capita quando tu vedi un panorama intorno
a te totalmente nuovo che ti fa venir voglia di ritornare in una zona di comfort. Il coraggio ha
richiesto un cambiamento che però si è trasformato anche in una serie di prassi migliorative
sempre orientate ai valori che ci siamo dati, quelli connotativi del Gruppo Foppa che Accademia
ha sempre incarnato concretamente, ponendo al centro la persona.
Mi chiedo “Coraggio nella prassi … Vuol dire darsi degli standard o vuol dire cercare di stare in
quello che la realtà ti mette davanti sforzandoti di capire nella situazione, qual è la cosa migliore
da fare?” Non rispecchia di certo il Gruppo l’idea di standardizzare, la prospettiva è piuttosto
personalizzare garantendo qualità, il che non significa necessariamente fare una cosa diversa
per ciascuno degli studenti, ma proporre una didattica dove ciascuno studente riesca in qualche
modo – attraverso la propria fase di formazione – a darsi la propria forma, senza che questa sia
il risultato di una pretesa da parte nostra […]»


Cristina Casaschi (Direttore, Accademia di Belle Arti SantaGiulia)
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«Penso che la cosa più importante sia averci
sempre creduto. Non è stato facile mantenere
alta la motivazione di tutti. Abbiamo affrontato
e stiamo affrontando un po’ l’ignoto e questo
fa paura a tutti.»
«All’inizio c’era l’incoscienza di pensare che fosse una cosa transitoria.
Ma si... due mesi e via. Addirittura, al primo lockdown avevo detto mi
faccio crescere la barba e la taglio non appena a Brescia non ci sarà più un
contagio. Dopo due mesi, la barba mi dava fastidio e l’ho tagliata! Poi è
si è fatta concreta la consapevolezza che si trattava di una pandemia e
che ci sarebbe voluto molto tempo.
Sì, ci vuole coraggio, un coraggio che deriva anche dalla consapevolezza,
dalla coesione e dalla prospettiva di rafforzare i rapporti con gli altri.
Un problema che abbiamo dovuto affrontare da subito è stato la gestione
degli stage curricolari degli studenti: quando devi entrare negli spazi
degli altri – andare in un’azienda è un po’ come entrare nella casa di
qualcun altro – incontri regole che non necessariamente sono in linea
con le tue. È stato complicato, perché ci siamo dovuti confrontare con
la diffidenza delle aziende, che in parte perdura tuttora, e la modalità
di operare in smart working.
Lavorando insieme, i tutor delle realtà formative, le direzioni e l’Ufficio Servizi al Lavoro sono riusciti a costruire percorsi di stage positivi
per tutti gli studenti. Le difficoltà e la distanza hanno fatto emergere
tensioni, ma anche coesione fra le persone; ognuno si è rimboccato le
maniche e c’è stata grande condivisione per affrontare le difficoltà e le
sfide imposte dalla pandemia. Il coraggio aiuta il coraggio, insomma.
Una contaminazione positiva.
Va anche sottolineato che la pandemia ha accentuato tendenze che si
stavano sviluppando nel mondo del lavoro già prima dell’emergenza sanitaria e sulle quali i Servizi al Lavoro e ITS Machina Lonati avevano iniziato a interrogarsi. Penso al mondo digitale e dell’e-commerce che hanno
avuto un boom davvero incredibile. Nonostante la totale incertezza del
contesto, ITS Machina Lonati ha progettato due nuovi percorsi in collaborazione con le aziende, dedicati appunto al digitale e all’e-commerce.
Abbiamo cercato di cogliere le esigenze che si sarebbero manifestate
alla ripresa e le nuove figure professionali necessarie al mondo del lavoro. Il coraggio di ripartire…»
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«Essere riferimento per
gli altri, ha significato
riconfermare l’identità
del Centro.
Il San Clemente come
nucleo, fulcro che tende
a una nuova possibile
chiave di volta.»
«Il San Clemente delle realtà del Gruppo Foppa
è stata quella che ha più sofferto da un punto
di vista dei risultati, perché se le attività scolastiche, universitarie, accademiche in qualche
modo sono comunque proseguite, il Centro ha
subito un arresto improvviso imposto dalla
normativa, a tutela della salute di tutti.
È stato destabilizzante passare da una sede
popolata da migliaia di utenti a una sede pressoché deserta o frequentata da gruppi molto
ridotti per la maggior parte della stagione.
È servito un importante sforzo organizzativo
per rivedere l’offerta dei corsi in un contesto
nel quale la possibilità di utilizzo delle aule e
degli spazi si è di fatto dimezzata e si è dovuto
prevedere un incremento significativo del personale. Avremmo potuto programmare un’of

ferta molto più esigua a livello quantitativo e
qualitativo; abbiamo invece voluto sviluppare
una sorta di vocazione altra del San Clemente,
convinti che questa storica realtà potesse dare
una speranza, un’opportunità, una visione
comunque positiva alle persone, nonostante
l’emergenza.
Si è trattato del coraggio di mantenere attive
una serie di relazioni storicamente essenziali
con le persone, trasferendo tali rapporti in
una dimensione che tende al digitale, nel
pieno spirito del periodo che stavamo vivendo, nella consapevolezza che la natura
del San Clemente necessita/necessiterebbe di
un importante ripensamento, se la modalità
online dovesse mai diventare una prassi.
La parola centro ha assunto un significato
ancor più forte, poiché a tanti livelli ci siamo
trovati a essere fulcro. Per gli utenti siamo
stati un riferimento quando avevano paura
e ci ponevano una serie di domande che
connotavano situazioni di incertezza. Siamo
state supporto per il trasferimento dei corsi
online, cosa non affatto scontata per la nostra
utenza. Ci siamo trovate a sostenere i nostri
utenti, mentre ci sostenevamo a nostra volta,
diventando ancor più gruppo. Essere riferimento per gli altri ci ha aiutati a riconfermare
l’identità del centro ed è proprio questa che
riteniamo si possa definire per noi, ora, la
questione fondamentale.»

Benedetta Albini e Beatrice Fontana (Centro San Clemente)

Paolo Rizzetti (Direttore, SAL Servizi al lavoro e ITS Machina Lonati)
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LA PROSPETTIVA STORICA
DI UNA REALTÀ

1985

La Cooperativa Foppa
assume la gestione
del Centro Linguistico Culturale San
Clemente.

Nasce la Cooperativa
Foppa su iniziativa
del Vescovo di Brescia
Mons. Bruno Foresti,
coadiuvato da Mons.
Giuseppe Cavalleri e
da Don Vincenzo Zani,
allo scopo di gestire il
Liceo Artistico Foppa.
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1987

2001

Nasce un progetto
innovativo in partnership con la Fondazione Lonati. Machina Lonati Fashion &
Design Institute.

Su sollecitazione del
Vescovo di Brescia
Mons. Giulio Sanguineti, la Cooperativa
Foppa subentra alla
Congregazione dei Pavoniani nella gestione
della Nuova Accademia di Belle Arti
(NABA).

2002

2003

NABA Brescia diventa
Accademia di Belle
Arti SantaGiulia.

La Cooperativa Foppa dà vita a una nuova realtà formativa:
il Centro di Formazione Professionale
Francesco Lonati e
inoltre viene inserito
nell’Albo degli enti
eccellenti di Regione
Lombardia.

2009

2010

Machina Lonati diventa Istituto Tecnico
Superiore (ITS) Machina Lonati biennio
post-diploma altamente professionalizzante
riconosciuto da Stato e
Regione.
Nasce la Fondazione
Bresciana per l’Educazione Mons. Giuseppe
Cavalleri, di cui la Cooperativa Foppa è socio fondatore, per una
nuova gestione della
Scuola Audiofonetica.

La Cooperativa Foppa avvia il progetto
Machina Impresa,
per formare giovani
imprenditori.

2012

2014

Si consolidano e sviluppano nuovi servizi e aree funzionali in
un’ottica di miglioramento continuo.

A seguito della collaborazione con la Congregazione dei Padri
Piamartini, il Gruppo
Foppa assume la gestione dello storico
Istituto Piamarta.
La Cooperativa Foppa
ottiene inoltre l’accreditamento regionale ai
Servizi al Lavoro.

2022

23

1

6

realtà
gestita

realtà
gestite

AL

2021

0

realtà
collegate

3

realtà
collegate

DAL

12

docenti e collaboratori

120
0 

1985

docenti e collaboratori

3.859

studenti e corsisti
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696

€ 126.178

studenti e corsisti

aziende coinvolte nei
percorsi formativi

ricavi

€ 7.774.527
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IL MODELLO OPERATIVO
DISTINTIVO

• Personalizzazione

LA COOPERATIVA E GLI ORGANI
DEL GRUPPO FOPPA

45

I nostri scopi, i valori e gli obiettivi, principali e
strategici, sono determinati dall’Assemblea dei
Soci, la quale a sua volta nomina un Consiglio
di Amministrazione, che è il responsabile della
gestione.

soci

• Cura della persona
• Inclusione
• Attività sinergiche in diversi ambiti

49%

• Investimento continuo nel personale,

15,5%

22 lavoratori

nella tecnologia e nelle strutture

35,5%

7 enti religiosi

16 volontari

• Relazione costante tra formazione e lavoro
• Sostenibilità economica
• Efficienza organizzativa e cura degli ambienti
• Professionalità e collegamento con il
territorio: locale, nazionale e internazionale

• Qualità, innovazione e concretezza
dell’insegnamento

• Filiera formativa life cycle

La base sociale nel tempo
30
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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Giovanni
Nulli
Presidente

Mons. Giacomo
Canobbio
Vice Presidente

Giovanni Lodrini
Amministratore
delegato

Carla
Bisleri
Consigliere

Pierpaolo
Camadini
Consigliere

Carla
Gheruzzi
Consigliere

Riccardo
Romagnoli
Consigliere

Lidia
Joanna
Consigliere

Padre Igor
Manzillo
Consigliere

COLLEGIO SINDACALE

Massimo
Ghetti
Presidente

Benedetta
Gambirasio
Sindaco

Marco
Bombardieri
Sindaco

ORGANISMO DI VIGILANZA

Michele
Bonetti
Presidente

Dionisio
Troncana
Membro

Marisa
Ghidini
Membro
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L’ASSETTO
ORGANIZZATIVO

in vigore al 24 gennaio 2022

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

AMMINISTRATORE DELEGATO
DIRETTORE GENERALE

Giovanni Lodrini
ASSISTENTE DI DIREZIONE

RSPP

Francesca Zini

Alessandro Zuin
DIRETTORE ORGANIZZATIVO E
DELLE RISORSE UMANE

Benedetta Albini
REFERENTE UFFICIO DEL PERSONALE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Liliana Lorusso

SUPPORT STAFF

Valeria Magnoli

Alessandro Marelli

Gabriella Sorlini

RESPONSABILE QUALITÀ E
ACCREDITAMENTO

Monica Zamboni

Monica Zamboni

AMMINISTRATORE
DI SISTEMA

Marisa Ghidini
Alessandra Lollo
Maura Pezzana

Emanuele Rossi

Laura Tonin - Alice Cherubini
Valeria Magnoli - Francesca Marmaglio

ADDETTA UFFICIO PERSONALE

RESPONSABILE
TRATTAMENTO DATI

ADDETTI UFFICIO
AMMINISTRATIVO

ADDETTI UFFICIO WEB CONTENT, COPY
& SOCIAL MEDIA

Jennifer Foglia

REFERENTE UFFICIO STAMPA

SERVIZIO ORIENTAMENTO

Anna Azzoni
Cristiano Bertasi
Sonia Corigliano
Caterina Lombardi

INFRASTRUTTURE

DIRETTORE
LOGISTICA
E ACQUISTI

Micaela Bottoni

COLLABORATORE

Giovanni Losi

RESPONSABILE DI SEDE
VIA CREMONA

RESPONSABILE DI SEDE
VIA TOMMASEO

Monica Zamboni

Micaela Bottoni

TECNICI INFORMATICI

RICEVIMENTO DI SEDE

Emanuele Rossi - Giovanni Losi

Sabrina Benedetti
Moira Goffi - Enrico Ventura

PERSONALE AUSILIARIO

TECNICI INFORMATICI

Donatella Alberti
Antonio Costagliola
Vera Isufi
EROGAZIONE DEI SERVIZI

Emanuele Rossi - Giovanni Losi
PERSONALE AUSILIARIO

Angela Ferrai - Giuliana Maffeis
Raffaella Margnini
Laura Saiani - Tina Tulimieri

MANUTENTORE

Ermanno Ferrari

CENTRO DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE
FRANCESCO LONATI

LICEO ARTISTICO
VINCENZO FOPPA

ISTITUTO
PIAMARTA

PRESIDE

PRESIDE

DIRETTORE

DIRETTORE

Margheta Antonucci

Luisa Pasini

Giovanni Lodrini

Margheta Antonucci

CENTRO LINGUISTICO CULTURALE
SAN CLEMENTE

CUSTODE SERALE

MANUTENTORE

Maksym Huz

Ermanno Ferrari

SERVIZI AL LAVORO
E RAPPORTI CON LE AZIENDE

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRESCIA
SANTAGIULIA

DIRETTORE
DIRETTORE

DIRETTORE DI SEDE

Cristina Casaschi

Micaela Bottoni

Paolo Rizzetti

COORDINATORE
DOCENTI

DOCENTI

Gabriele Civettini

VICE DIRETTORE

RESPONSABILE SAL
E TIROCINI
FORMATIVI

Ilaria Manzoni

DOCENTI

COORDINATORE
ORGANIZZATIVO E DI
SEGRETERIA

COORDINATORE
ORGANIZZATIVO E DI
SEGRETERIA

Livia Maspardi

Livia Maspardi

ADDETTA SERVIZI DI
SEGRETERIA

ADDETTA SERVIZI DI
SEGRETERIA

Licia Bettelli

Licia Bettelli

Barbara Scaroni

DOCENTI
COORDINATORI DI
DIPARTIMENTO

TUTOR STUDENTI

COORDINATORE DI
SEGRETERIA

Anna Leonzi
ADDETTI SERVIZI DI
SEGRETERIA
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RESPONSABILE
ORGANIZZATIVO

Sara Duina
Francesca Uberti

COORDINATORE
ORGANIZZATIVO
E DI SEGRETERIA

Beatrice Fontana
ADDETTI SERVIZI DI
SEGRETERIA

Valeria Magnoli
Yuliya Sidorska
Valentina Uberti

Paolo Sacchini
Carlo Susa
Massimo Tantardini

COORDINATORI
DI SCUOLA

Chiara Zangrandi

COORDINATORE
DI SEGRETERIA

Chiara Cecchinel
DOCENTI

REFERENTE FORMAZIONE
AZIENDE

ADDETTI SERVIZI DI
SEGRETERIA

Carlotta Svanera
Chiara Zinoni
Annalisa Zucchi

OPERATORE
ACCOGLIENZA
E TUTOR SAL

Roberta Volpe
Francesca Zubani
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UN PERSONALE ALTAMENTE
QUALIFICATO AL SERVIZIO DEI GIOVANI,
DEGLI ADULTI E DELLE AZIENDE

LE STRUTTURE
D’ECCELLENZA
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Laboratori multidisciplinari e multimediali

44

anni
età media

40%
uomini

696

donne

Laboratori virtuali

53

Aule didattiche

339

dipendenti e
collaboratori

60%

2

Postazioni MAC e PC

525

di cui

632

docenti

PC e iPad in dotazione agli studenti

6

Sale conferenze,
teatri e biblioteche
Più del 40% del personale docente
è costituito da professionisti
provenienti dal mondo del lavoro.
32

2

Bar interni
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NUOVI SPAZI, RIORGANIZZAZIONE
FUNZIONALE E TECNOLOGIA:
IL CANTIERE DI RISTRUTTURAZIONE
DELLA SEDE DI VIA TOMMASEO
Nei mesi estivi, il Gruppo Foppa ha realizzato un importante progetto di ampliamento, ristrutturazione e adeguamento degli spazi della sede di via Tommaseo 49 a Brescia.
Gli interventi hanno riguardato l’ampliamento dell’atrio, il rifacimento di tutto il piano rialzato
degli uffici, la ristrutturazione del secondo e terzo piano dell’immobile, oltre alla sistemazione di
una nuova area dove sono stati realizzati aule e laboratori. Obiettivo dell’intervento è stato quello
di acquisire ulteriori spazi a favore della didattica e riorganizzare funzionalmente gli ambienti,
ricorrendo non solo alla ridefinizione degli spazi fisici, ma anche alla virtualizzazione di aule e
laboratori.
Micaela Bottoni, Direttore della logistica e degli acquisti e Responsabile della sede, racconta l’esperienza professionale e la prospettiva umana di gestione del cantiere. Cuore, forza d’animo e
coraggio sono stati senz’altro fondamentali per portare a compimento il progetto.

“Un cantiere di 3.000 mq realizzato in tre mesi, in
pandemia. Condivisione e organizzazione hanno
fatto sì che le realtà del Gruppo Foppa non si
siano fermate nemmeno un giorno nonostante
i lavori, trasferendo tutto nella sede di via
Cremona.”
È stata prima di tutto una sfida. Ogni azione è correlata al proprio tempo e
i tempi che corrono sono molto complessi. La pandemia incide, condiziona
ogni giorno tutte le declinazioni della nostra attività – didattica, scolastica,
accademica, gestionale – e continua ad esercitare un’influenza sulla logistica, l’organizzazione, la movimentazione, la distribuzione, il reperimento
delle merci e dei materiali.
Ogni sfida è una provocazione e questo ha determinato un po’ di esitazione,
ma anche tanto coraggio, tanta sicurezza, dettati dalla convinzione che saremmo riusciti a fare tutto.
È stata sicuramente un’avventura, mesi intensi, di grande lavoro. Le scelte
operate a livello progettuale sono state il frutto di riflessioni e ragionamenti
iniziati nei due anni precedenti.
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Andando oltre alla ristrutturazione fine a se stessa, è stato fondamentale
ripensare l’assetto degli spazi come avvio di un processo di nuova funzionalità della sede. Oggi esiste veramente un’area di accoglienza, ci sono
maggiori spazi di condivisione, molte aule e laboratori hanno una flessibilità che consente a diverse realtà presenti nella sede di poter fare didattica
condividendo i medesimi ambienti. La sede si è trasformata in uno spazio
di relazione.

Una relazione autentica anche con le tante
maestranze presenti in cantiere che ha
ulteriormente aiutato a rendere efficaci le
lunghe giornate di lavoro.
La mia giornata si strutturava così: arrivavo la mattina molto presto in
cantiere perché volevo esserci per le persone che iniziavano il loro lavoro,
volevo salutarle. Incontravo il project manager e con lui ci confrontavamo
sull’operatività della giornata: quale spazio, quali zone di intervento in programma, che tipo di lavori eseguire. Rilevavamo le criticità, analizzavamo
gli imprevisti che necessitavano di un’immediata soluzione per evitare l’interruzione dei lavori. Tornavo in ufficio, restando a disposizione e, dopo
qualche ora, tornavo di nuovo. Ecco perché ben presto ho conosciuto tutti!
I tempi programmati sono stati totalmente rispettati: siamo partiti con le
fasi di verifica il 9 giugno per chiudere i lavori il 25 agosto.
Obiettivo è stato possibile grazie alla professionalità e alla serietà della Direzione lavori, affidata allo Studio B+M Associati e guidata dall’architetto
Fausto Baresi, e dell’impresa Deldossi.

Oltre agli spazi ampliati e ristrutturati, è
cambiato il modo di fruire il reale e digitale.
Gli investimenti e gli interventi non hanno riguardato solo gli spazi fisici.
Avevamo già diverse aule e molte postazioni informatiche che tuttavia
erano poco più che sufficienti a coprire il nostro fabbisogno.
È stata attuata una riflessione insieme all’IT Manager Emanuele Rossi e i
consulenti informatici per trovare una modalità diversa che potesse sostenere la nostra necessità senza ritrovarci a breve di nuovo in una situazione
di ristrettezze. Da qui l’idea di non ricavare altri laboratori fisici, ma di
virtualizzare le postazioni.
Abbiamo creato una server farm, un ambiente in cui sono contenute numerose postazioni informatiche, evitando di realizzare ulteriori spazi dedicati.
Attualmente abbiamo virtualizzato 62 computer e prevediamo tra il 2022 e
il 2023 un ampliamento per arrivare ad almeno 200 postazioni.
In altre parole, da qualunque aula, docenti e studenti, possono collegarsi in
remoto alla macchina virtuale per lavorare.»
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LA STRATEGIA
DEL GRUPPO

MISSIONE E STRATEGIA
DIVENTANO METODOLOGIA
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Le nostre realtà formative sono strumenti di
servizio con la vocazione al territorio.
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La nostra filosofia è attuare una politica di
miglioramento continuo e progressivo delle
realtà formative. Il nostro obiettivo prende
forma a partire dall’intuizione di coltivare e
condividere una cultura della qualità dell’organizzazione del lavoro, capace di determinare il cambiamento.

La cosiddetta alternanza attiva è la modalità
di apprendimento che ci permette di unire
quotidianamente alla formazione in aula,
l’esperienza pratica. Con l’obiettivo di potenziare questa caratteristica, abbiamo incluso
nella nostra struttura l’Ufficio Servizi al Lavoro, attraverso il quale promuoviamo attivamente tirocini curricolari ed extracurricolari,
esperienze di impresa simulata, progetti condivisi con le imprese e l’apprendistato.

Dal 2000 abbiamo introdotto una metodologia
didattica basata sull’alternanza scuola-lavoro,
ricercando e sviluppando collaborazioni con
le imprese del territorio, gli enti e le associazioni di categoria.

Per noi, la principale missione
educativo-didattica è formare i
giovani, prepararli al mondo del
lavoro, anche attraverso l’esperienza
diretta e concreta.

EFFICIENZA TECNOLOGICA
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APPRENDISTATO:
STUDIARE IN AZIENDA,
LAVORARE A SCUOLA
Con il percorso di apprendistato è
possibile ottenere:

qualifica di III o IV anno del CFP
• La
di maturità
• IlIl diploma
di tecnico superiore
• Latitolo
laurea triennale e magistrale
• Il dottorato
di ricerca/master
•
Il Gruppo Foppa promuove in tutte le proprie
realtà formative il percorso di apprendistato
per il conseguimento del titolo.
Ciò significa che lo studente-apprendista
segue un percorso personalizzato che prevede
di frequentare le lezioni per un numero ridotto di ore e lavorare al contempo in azienda
con un contratto di lavoro a tutti gli effetti. Il
contratto di apprendistato è caratterizzato da
un progetto su misura studiato dalla realtà
formativa e dall’azienda.
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L’azienda può inserire nel proprio organico l’apprendista per un periodo minimo
di 6 mesi, in modo tale da completare la
formazione in aula attraverso un piano
personalizzato.
Uno staff di tutor segue insieme alla direzione
didattica lo studente-apprendista per tutto il
periodo dell’apprendistato, anche mediante
visite in azienda.
Attraverso l’apprendistato lo studente può
provare in concreto cosa significa lavorare
nel campo prescelto, mettendo in pratica le
competenze fornite dal percorso di studi e
acquisendone al contempo di nuove direttamente sul campo.

2019 Web Heroes Srl • 3 B Srl • Belotti Calzature • A+B Di Alessandro Boccingher • Abate Srl- Alessandro Squarzi- Raal •
Ac Hotel Brescia Srl • Adici • Ako Formazione • Alberto Zambelli Srl • Alchemy Studio’s • Alessandro Hair Studio • Alfieri
Adv Srls • Alliance Laundry Italy Srl • Another Studio Di Marco Bellini • Antonio Crucito • Re-Mod • Aquardens Spa • Arca
Concept S.r.l. • Arch. Luca Abbadati • Areadocks • Arte Stampa • Asb Comunicazione Di Borsoni • Associazione Amici
Palazzo Martinengo • Associazione Arte E Spiritualita • Centro Studi Paolo Vi • Associazione Culturale C.ar.m.e.- Carme •
Associazione Culturale Gardamusei • Atelier 25 • Atelier New Diva Di Sbardellati Gianbattista • Attaccabottone • Attividigitali
Srl • Autobase • Avisco Associazione Di Promozione Sociale • Backup Srl • Balboni Arti Grafiche Srl • Baluff Automation
Srl • Barbieri Creazioni • Basket Brescia Leonessa Spa • Bazzurini • Shopdecor • Bbs Italia Srl -Bbs Software • Be Secrets •
Bettershop Srls • Bianchi Boutique Srl • Bignotti Ilaria • Blackship Srl • Blue Ape- Rail • Bmg Srl • Bmz Moulds • Bonardi
Valter • Brevivet Spa • Bzone Di Roberto Bonisoli • C.d.c. Srl • Caffè D’orzo • Calzedonia • Calzificio De Pio Di Chiaruttini
& C. Snc • Cantine Berlucchi • Canzitex Srl • Capitolium Art Srl • Carminiamo Associazione Culturale • Casile Alessia Antonia • Castello Oldofredi • Cazzoletti Natalia • Cds Diagnostica Strumentale Srl • Centro Studi Ad Maiora Snc • Cerdelli
Showroom • Open Space Srl • Clerici Tessuto • Cm2000 Lavanderie • Collini Gestioni • Hotel Des Alpes • Colombera Spa
• Colossi Arte Contemporanea • Comune Di Cremona • Comunica Lab Di Alessio Maule • Comunicazionenet Srl • What
Studio Srl • Condor Trade Srl • Confezioni Grazia Srl • Confezioni Pango Spa • Congregazione Suore Maestre Di Santa
Dorotea • Continental Hotel Srl • Coop. Valtenesi • Cooperativa Sociale Quid • Crart • Csmt • Decortex Di Coffinardi Snc •
Degvoice Srl • Dexanet • Digital Boite Srl (E-Commerce Di Liu Jo) • Dinema Spa • Double M Di Maggi Elena • Due Effe & C.
S.a.s. • E.d.s. • Euroimage • E.daga • Efav Srl • Elementi Moda Srl • Elena Fogliata Negozio Bambini Ribelli • Eliana Valenti
• Ellecubica Srl • Emanuele Bianchetti • Emmeti Interior Srl • Equipe Produzione Moda Srl • Fabio Guaricci Toy Design •
Fablab • Studio 7b • Fabrique Sas Di Marella E. E Temponi F. • Fabula • Open Lab • Falcioni Antonella • Fashion Gallery
Fabbrica Divani • Febo Films • Female In Wonderland Snc • Filippini & Figli Srl • Fitadvisor Srl • Fondazione Del Teatro
Grande Di Brescia • Fondazione Museo Diocesano Di Arte Sacra • Fondazione Pinac • Fonderie Cervati S.r.l. • Fondmetal
Spa • Fotofinese • Franciacorta Servizi • Franze’ Mobili Srl • Frizza Spa • Galleria D’arte Il Triangolo • Galleria Darte Massimo
Minini Srl • Garbo Srl • Gdf Brescia Srl • Gefran Spa • Ghial Spa • Gibilogic Srl • Giemme Brandscorporate Spa • Giornale
Di Brescia • Giulia Kron Morelli • Givi • Gizeta • Gloreha Automation • Graphite Snc • Grest Srl • Euromoda • Grotte Di
Catullo • Polo Museale Della Lombardia • Gruppo Ideal Stampi S.r.l • Gruppo Italmark • Gruppo Mangano • Gruppo Teddy
• Gruppo Wise • Gtrf Tortelli Frassoni Arch. Ass.ti • Guerini Matteo Mad14 • Guerino Vanoli Basket Srl • Hannes Kettritz
• Her Management Srl A Socio Unico • Home Chef Home • Eventi Bio • Hotel Al Sonnenhof • Hotel Fiera Di Brescia S.r.l.
• Hotel Nazionale • Hotel Vela Di Polettini M. Sas • Ideare Snc • Il Calabrone Soc. Coop. Soc. Onlus • Il Nano E La Mela
Snc Di Oneda Ilario & C, • Il Punto Oliva Sic • Il Viaggio Che Ti Manca • Ilamalu Snc Di Troncatti Lucia&Co • Impresa
Individuale Abati Iris • Impresa Individuale Bolpagni Cinzia • Inch Studio • Inganni Srl • Ingka Group • Irene Paderno • It
Core Spa • Iveco Spa • Ivipro Associazione • Jacob Cohen • Joelle Francoise Tambone • Studio Jiti • Kalea Communication
• Kanvas Srl • Karma Srl Ex ( Damode Srl ) • Kerberosweb Di Galanti Matteo • K-One • Kore Di Tocchella F E Volpi C Snc •
La Fiorellaia • La Iaia • La Sposa Snc • Labelux L.b.w. Srl Unipersonale • Lasercom Srl • Laura Baresi • Lazzari Gianfranco
& C Snc -Carpisa Mazzano • Leonardo Da Vinci Di Melis Simonetta Sas • Let’s Party • Pedroni Marco • Lgb Digital Bags
& Packaging Srl • Lilla Spa • Lonati Spa • Lubrogamma 2000 Srl • Lumiere Hand Made • Maestria Italiana • Maison Bi Di
Costa Mauro • Maison Cò • Mantero 1902 • Marialuisa Benetti Sposa • Marsigalia Alessia • Marzotto Wool Manufacturing
Srl • Mauro Governa S.r.l. • Max Media Srl • Mec Europa Due Srl • Media Prime Srl • Melagodo Srls • Messe Frankfurte
Italia • Metyu Confezioni • Micha Made In Italy • Mip Sas Di Cabrini Maria Virginia & C.-Make It Perfect • Mistral Cooperativa Sociale Onlus • Mobilificio Fratelli Marchesi • Moda&Servizi • Mogees Limited • Molinari Srl • Montini Spa • Moorer
• Moosia Srl • Moretti Stampi Srl • Morgan Tecnica Spa • Mpr Srl • Comunicazione Integrata • Museo Civico Di Scienze
Naturali • Museo D’arte Orientale Collezione Mazzocchi • Museo Nazionale Della Fotografia Cinefotoclub • Museo Santa
Giulia -Fondazione Brescia Musei • Nadir 2,0 Srl • Naria Security • New Lab Srl • Nk • Niggeler & Kûpfer Textile S.p.a. • Novotel • Oasi Del Mobile • Odg Snc Di Baldussi Omar E Zanardi Daniele • Officina Artecasa Srl • Officina Liberty • Old4you.
com • New Viemme 61 Srl • Omar Chiarini Studio • Omb Saleri Spa • On Off • On/Off • Fab Lab Parma • Opera Pavoniana
• Orion Srl • Ossidal Srl • Paini Arredamenti Srl • Palazzo Caprioli • Pango Confezioni • Paolo Foschetti • Amministrazioni
Inmmobiliari • Papillon 1990 • Papillon Srl • Park Hotel Di L.f. Cerini Srl • Patrizia Concari • Penelope Srl • Pindarica Srl •
Pistacchio & Caffè Di Francesca Vizzari • P-Learning Srl • Pll Srl • Plus Biomedicals • Pneumax Spa • Poly Global Advisory
• Pompea Spa • Pontoglio Spa • Porsche Consulting • Primotel Srl • Progetto E Ricerca Srl • Project Group Srl • Propaganda
Srl • Punto Finestre • Rawspectiv Snc • Residence Il Sogno Sas Di Park Hotel Srl • Residence San Rocco • Rubner Haus •
Runeheads Srls • S4win Srl • Sale14 • Samba M Srl • Leonessa Viaggi • Santi Eugenio Spa • Santoni Spa • Savoldi Srl • Scena
Urbana • Scozzese Srl • Secret Wood Srl • Sifra International Srl • Simone Lombardi • Smitt Srl • Società Agricola Bersi
Serlini Franciacorta • Soks Srl • Soluzione Group Srl • Stefy Spose • Stema Restauri • Studio Anna Daverio • Studio Be 4
Srls • Studio Fogliardi Giampaolo • Studio Geom. Matteo Marchina • Studio Ingegneria Ing. Giuseppe Nodari • Nodema
• Studio Stilistico Bragaggia • Studio Tecnico Arch. Tavelli Renato • Studio Tecnico Enrica Geom.zara • Swinger Int Spa •
T2 Film Di Pizzamiglio Tommaso • Talent Garden Brescia S.r.l. • Tarsi’ • Telarosa S.r.l. • Think-3d Di Diego Rossi • Tintoria
Barbara • Too Late Srl • Topp Italia Srl • Turra Arredamenti • Tutto Legno Arredamenti Di Zampiceni Gianluca • Uptoart •
Valenti04 • Veneta Lombarda Refrattari Srl • Vertigo Srl • Go Briko • Vimarte S.c. • Viscardi Avv. Manuela • Visit Brescia • Vivi
Ardesio • Voce Media Srl • Voyager 125 Gruppo Amerigo Viaggi • Web Al Chilo • White Page Events • Wts Spa • Zanetti Moda

3.616

aziende e istituzioni

Il nostro network
di eccellenza
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LA CULTURA DEL FARE

IL SAPERE E IL FARE
NASCONO DALL’ASCOLTO,
COME IL COMUNICARE
SI SVILUPPANO
ATTRAVERSO LO STUDIO
E LA RICERCA, AGISCONO
MEDIANTE L’ATTIVITÀ E
LA SPERIMENTAZIONE.
LA CULTURA E LA
DIDATTICA SONO
DINAMICHE E
PERFORMATIVE COME
L’AZIONE DEL LAVORARE.
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REALIZZIAMO OGNI ANNO
INNUMEREVOLI PROGETTI AL SERVIZIO
DI COMMITTENTI: ISTITUZIONI, AZIENDE,
REALTÀ ARTISTICHE E CULTURALI
La dimensione progettuale come
elemento essenziale per la didattica.
Quando i confini di un’aula non
coincidono con il perimetro di una stanza.
La necessità e la scelta di stile del Gruppo
Foppa di attuare il processo formativo
attraverso una precisa sintesi fra
elementi teorici di studio tradizionale e la
progettualità pratica, capace di rinnovarsi
costantemente in base alle questioni che
la realtà pone quotidianamente.

METAMORFOSI GRAFICA PER IL MUSEO DIOCESANO
Gli studenti del CFP Lonati sono stati incaricati dal Museo Diocesano di Brescia di
rimodernare la comunicazione interna del
Museo. I ragazzi, utilizzando diversi supporti e guidati dagli insegnanti di turismo,
storia dell’arte, grafica, italiano e inglese,
hanno lavorato al progetto che si è articolato
in diverse fasi: dal sopralluogo iniziale alla
verifica delle priorità e degli obiettivi prefissati, dalla fase di ideazione al momento creativo relativo alla produzione dei materiali
per il completo rinnovamento della comunicazione dell’ente.
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RESTYLING E DECORO
IL CORAGGIO SMASCHERATO

DELLA SALA CIVICA DI
VIA RAFFAELLO

Progetto di raccolta fondi a favore della ricerca in ambito oncologico promosso dalla UO
di Radioterapia dell’ASST Spedali Civili di Brescia. Gli studenti del Liceo Artistico Foppa,
in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Istituto del Radio, hanno realizzato delle
opere scultoree e artistiche partendo dalle maschere termoplastiche utilizzate nei trattamenti di radioterapia per contrastare i tumori.

Gli studenti dell’Accademia
SantaGiulia hanno decorato e
restituito alla cittadinanza la
Sala Civica di San Polo Parco.
Il duplice obiettivo dell’intervento di decorazione è stato di
valorizzare l’espressione artistica e migliorare la struttura
comunale, rendendone più
piacevole la fruizione da parte
dei cittadini.

Le maschere dismesse
dai pazienti, hanno
trovato nuova vita e
sono diventate per gli
studenti fonte di ispirazione per trasmettere la loro personale
rappresentazione di
coraggio e di forza
interiore.

PROGETTO 110 ANNI DELLA QUESTURA DI BRESCIA
In occasione delle celebrazioni
dell’anniversario del 110° anno
dalla fondazione della Questura
di Brescia, è stato affidato all’Accademia SantaGiulia il compito
di esprimere in maniera efficace
e creativa il legame costitutivo
fra l’Istituzione e la città.
I diversi Dipartimenti dell’Accademia hanno così realizzato
per la Questura tre importanti
progetti:
• un monumento a memoria
dei caduti in servizio e dei
valori che ne hanno improntato la professione

SHARE THE OUTCOMES, i giovani per i giovani
Giovani e pandemia, un sondaggio per dar voce al disagio è l’iniziativa che il Giornale
di Brescia insieme agli altri media del gruppo Teletutto e Radio Bresciasette, hanno
rivolto ai giovani di età compresa fra i 15 e i 30 anni per far
conoscere gli effetti della pandemia sui ragazzi.
Il sondaggio, elaborato dalla Cooperativa Sinapsi, ha coinvolto nella fase di analisi dei dati gli studenti del Gruppo
Foppa che si sono approcciati per la prima volta al dietro alle
quinte di un’indagine, sotto la guida esperta di professionisti.
Terminata questa fase, gli studenti del Gruppo Foppa hanno
esplorato numerose e creative possibilità di restituzione dei
dati dando vita a tre proposte:

• grafiche statiche (per supporti cartacei o pdf digitali)
• grafiche animate (per trasmissioni video tv o web)
• realizzazione di video (per trasmissioni TV e comunicazione via web).
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GIOVANI
&
PANDEMIA

Un
sondaggio
per dare
voce al disagio

• la mostra “110 anni insieme”
presso il salone Vanvitelliano in Piazza della Loggia

• il progetto di miglioramento
Promosso da

della facciata della sede della
Questura.

Elaborazione e progetto grafico
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CAMPIONI DI STILE
Il ciclo di incontri Campioni di stile nasce da alcuni stimoli che
studenti e docenti del Liceo Artistico Foppa e Istituto Piamarta
hanno condiviso e che hanno portato i ragazzi a riflettere sulle
loro emozioni e gli stati d’animo provati durante il periodo della
pandemia. Partendo dal racconto e dall’esperienza personale e
professionale di grandi campioni dello sport, i ragazzi hanno fatto
tesoro di preziosi insegnamenti.

CANTIERE INTERNAZIONALE DI MONTEPULCIANO
Il 46° Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, che si è svolto
dal 15 luglio all’1 agosto 2021 con la direzione artistica di Mauro Montalbetti e la direzione musicale di Antonio Greco, è stata una prestigiosa
opportunità per gli studenti dell’Accademia SantaGiulia che hanno preso
parte al progetto nell’ideazione e progettazione dei costumi e degli oggetti di scena dello spettacolo Lili Elbe Show, coreografia di Sasha Riva
& Simone Repele.
I giovani creativi hanno potuto sperimentare in maniera diretta l’attività
da futuri professionisti, si sono avvicinati al mondo dello spettacolo dal
vivo, rispondendo alle esigenze formulate dal regista e dal coreografo.

A TUTTA VELOCITÀ, MA CON STILE
Un’interessante collaborazione tra l’Accademia SantaGiulia e il
Gruppo Saottini Auto ha visto coinvolti gli studenti in un contest
per la realizzazione di Wrap di diverse autovetture Volkswagen,
esposte in showroom a Brescia e Desenzano e su strada, per le vie
delle due città.
Obiettivo – la realizzazione di una grafica per due coppie di
auto che esprimessero il forte senso di appartenenza alla città di
Brescia e Desenzano, sedi del Gruppo Saottini.

LIGABUE, LA FIGURA RITROVATA.
11 ARTISTI CONTEMPORANEI A CONFRONTO.
Per la prima volta nella sua storia, la Fondazione Museo Antonio Ligabue di Gualtieri ha presentato a Palazzo Bentivoglio un
nuovo corpus di opere dell’artista Antonio Ligabue, riunite grazie
alla collaborazione e consulenza scientifica di Francesca Negri.
La mostra Ligabue, la figura ritrovata. 11 artisti contemporanei
a confronto ha dato vita a un inedito dialogo tra il segno di Antonio Ligabue e quello di 11 artisti contemporanei tra i quali Fabio
Lombardi, ex studente dell’Accademia SantaGiulia.
La mostra nella sua realizzazione ha visto la partecipazione degli
studenti dell’Accademia SantaGiulia coinvolti nella stesura dei
testi dei pannelli esplicativi e dei testi a catalogo riferiti agli artisti contemporanei.
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ECO GREEN TOUR
Gli studenti del CFP Lonati hanno preso
parte al progetto Obiettivo Sostenibilità
di Sapere Coop con lo scopo di educare e
sensibilizzare i giovani al consumo consapevole. I ragazzi hanno appreso alcune
informazioni fondamentali per creare un
itinerario di viaggio sostenibile, a tutela
dell’ambiente per valorizzare il territorio
e dare lustro alla cultura locale indicando
quattro possibili mete: Irlanda, Svizzera,
Francia e Belgio. Durante il percorso hanno
lavorato insieme agli insegnanti di diverse
discipline per riuscire a raccontare a tutto
campo, le peculiarità, i luoghi da visitare e
altre curiosità della nazione scelta.

BUNGALOW - NEW SPACE
I ragazzi del Liceo Foppa hanno
partecipato a un bando per la progettazione di un’architettura che
possa ospitare e far vivere ai visitatori un’esperienza suggestiva
all’interno delle città in vista di
Bergamo e Brescia a Capitali Italiane della Cultura 2023.
Gli studenti hanno ideato un edificio da posizionare in Piazza Tebaldo Brusato, con una struttura
tale da consentire lo spostamento
in altre piazze delle due future Capitali Italiane della Cultura 2023.

150 ANNI DI CARTOGRAFIA DALLA PATAGONIA

ART DRIVE-IN: PERCORSO SOTTERRANEO D’ARTE CONTEMPORANEA
Il percorso sotterraneo d’arte contemporanea ART DRIVE-IN del Garage dell’Agenzia Generali di Brescia Castello è stato arricchito da
un nuovo intervento permanente,
un’installazione site-specific, su progetto dell’artista americano Peter
Halley: Columns in 10 Colors, realizzata con la collaborazione degli
studenti dell’Accademia di Belle Arti
SantaGiulia che veste di colori fluorescenti pareti e pilastri gli spazi
dell’autorimessa di via Pusterla a
Brescia.
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All’interno del Tempio di San Biagio a Montepulciano, è stato organizzato un convegno
da Rotary International Fellowship of Old and Rare Antique Books and Prints, in collaborazione con Rotary Club Valle Sabbia per presentare 1770-1920: 150 anni di cartografia
della Patagonia.
L’evento ha visto la partecipazione di numerose Istituzioni, Enti e Associazioni italiane e
cilene, fra cui Accademia SantaGiulia che ha contribuito, attraverso la creatività e l’impegno di alcune studentesse, alla realizzazione di un progetto digitale per il Rotary Club
Valle Sabbia.

SICURI DI ESSERE INSICURI?
CONVEGNO LABORATORIO NEXUS
Realizzazione di un breve documentario di interviste a persone che hanno scontato una pena
per reati diversi e che sono oggi riabilitati nella
società, presentato al Convegno dal titolo “Sicuri
di essere Insicuri?”, tenutosi presso la Sala Libretti
del Giornale di Brescia il 19 maggio 2021 e in diretta streaming dal sito del Giornale. L’erronea percezione di insicurezza sociale veicolata dai mass
media al centro del dibattito oggetto di quattro tavoli di discussione che hanno coinvolto il Comune
di Brescia, la Camera Penale, la Questura e l’osservatorio acquisizione dati giudiziari dell’Unione
Camere Penali Italiane.
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HANNO
PARLATO
DI NOI

138

articoli su testate
locali e nazionali, portali online

20
17

servizi televisivi

conferenze stampa

17

20
3
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note stampa

articoli web

radio interviste
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3.

UNA REALTÀ SOLIDA CHE
REDISTRIBUISCE VALORE E
INVESTE SUI GIOVANI
Utile di esercizio

€ 638.141

€ 608.150
€ 554.679

€ 472.057
€ 434.729
346.035

€ 219.660

€ 230.692

€ 129.293
€ 63.874
€ 32.376

€ 20.903
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IL NOSTRO
BILANCIO

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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Riserve patrimoniali

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Attività
31.8.2019

31.8.2020

31.8.2021

€ 2.944.669

Credito verso soci

€ 4.028

€ 3.615

€ 3.563

€ 2.913.264

Immobilizzazioni

€ 2.577.125

€ 3.345.725

€ 4.707.209

Attivo circolante

€ 6.380.032

€ 7.294.722

€ 8.002.671

€ 131.160

€ 78.828

€ 124.083

€ 9.092.345

€ 10.722.890

€ 12.837.526

31.8.2019

31.8.2020

31.8.2021

€ 2.974.817

€ 3.611.573

€ 3.938.413

-

€ 36.000

€ 42.000

€ 2.851.306
€ 2.627.534

Ratei e risconti attivi
Totale attività

Passività e netto

€ 2.414.464

Patrimonio Netto

€ 2.289.049

Debiti TFR

€ 857.571

€ 803.433

€ 920.204

Debiti a breve termine

€ 973.369

€ 1.229.077

€ 2.572.962

Ratei e risconti passivi

€ 4.286.588

€ 5.042.807

€ 5.363.947

Totale passività e netto

€ 9.092.345

€ 10.722.890

€ 12.837.526

31.8.2019

31.8.2020

31.8.2021

Fondi Rischi ed Oneri

2014

€ 1.751.011

2013

€ 1.161.105

IL CONTO ECONOMICO

2012

€ 1.140.830

Ricavi e costi

2011

2010
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€ 3.563.666

LO STATO PATRIMONIALE IN SINTESI:
OLTRE 12 MILIONI DI PATRIMONIO
INVESTITO

€ 682.934

Ricavi operativi

€ 7.159.399

€ 7.501.268

€ 7.774.527

Costi operativi

€ 7.118.976

€ 6.854.551

€ 7.419.635

€ 293.641

Proventi e oneri finanziari

€ 4.219

€ 5.374

€ 3.976

-

-

-

Imposte dell’esercizio

€-12.266

€-13.950

€ -12.833

Utile d’esercizio

€ 32.376

€ 638.141

€ 346.035

Proventi e oneri straordinari
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4.
Il Gruppo Foppa gestisce sei realtà:
Centro di Formazione
• ilProfessionale
Francesco Lonati
Piamarta Amministrazione,
• l’Istituto
Finanza e Marketing
Liceo Artistico Vincenzo Foppa
• ill’Accademia
• SantaGiulia di Belle Arti di Brescia
Linguistico Culturale
• ilSanCentro
Clemente
• i Servizi al Lavoro
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LE NOSTRE
REALTÀ

All’interno del presente capitolo
vengono presentate le caratteristiche
principali di ciascuna di esse.
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CFP LONATI CFP LONATI CFP LONATI
CFP LONATI CFP LONATI CFP LONATI
CFP LONATI CFP LONATI CFP LONATI
CFP LONATI CFP LONATI CFP LONATI
CFP LONATI CFP LONATI CFP LONATI
CFP LONATI CFP LONATI CFP LONATI
CFP LONATI CFP LONATI CFP LONATI
CFP LONATI CFP LONATI CFP LONATI
CFP LONATI CFP LONATI CFP LONATI
CFP LONATI CFP LONATI CFP LONATI
CFP LONATI CFP LONATI CFP LONATI
CFP LONATI CFP LONATI CFP LONATI
CFP LONATI CFP LONATI CFP LONATI
CFP LONATI CFP LONATI CFP LONATI
CFP LONATI CFP LONATI CFP LONATI
CFP LONATI CFP LONATI CFP LONATI
CFP LONATI CFP LONATI CFP LONATI
CFP LONATI CFP LONATI CFP LONATI
CFP LONATI CFP LONATI CFP LONATI
CFP LONATI CFP LONATI CFP LONATI
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IL CFP LONATI IN SINTESI

da

3 5
a

anni nello stesso ambito professionale

1:8

rapporto docente studente

16.830

ore di lezione annue

79.440

ore di stage

353
43
2.213
152
28

studenti

docenti

ore di laboratorio informatico

aziende per collaborazioni e stage
nell’anno

nazionalità
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LA NOSTRA
OFFERTA
FORMATIVA

I NOSTRI
PUNTI DI FORZA

Il CFP Lonati si
rivolge a giovani
dai 14 anni che
desiderano
intraprendere
percorsi formativi di
successo, altamente
innovativi e richiesti
dal mercato.

Stage in azienda / Progetti aziendali sviluppati nelle ore didattiche
o in laboratori dedicati / Attività didattica personalizzata / Filiera
professionale completa nel medesimo ambito tecnico professionale
(3, 4 o 5 anni) /Attività extra scolastiche di qualità / Corsi di Business
English / Accompagnamento all’inserimento lavorativo al termine
della scuola.

I SERVIZI
D’ECCELLENZA

Il CFP Lonati propone quattro diversi indirizzi
curriculari:

• Moda e abbigliamento
• Marketing e servizi d’impresa
• Grafica ipermediale ed elaborazione 3D
• Digital marketing e accoglienza per il turismo
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CENTRO DI ASCOLTO: uno staff composto da un educatore e docenti esperti in counseling, opera per far fronte a disagi manifestati
dagli studenti, sia di tipo personale, sia familiare, sia didattico che
di relazione con i compagni.
PREPARAZIONE AL TRINITY: gli studenti interessati potranno essere aiutati dai docenti a sostenere gli esami di certificazione delle
competenze.
V ANNO IFTS TECNICO DELLA PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY
PER LA MODA, DESIGN ED EVENTI O TECNICO DEL TURISMO
CULTURALE ESPERIENZIALE: per completare il percorso di formazione e accedere ai percorsi ITS di alta specializzazione tecnica.
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STAFF E CONTATTI
Luisa Pasini
Direttore
Gabriele Civettini
Coordinatore
Anna Azzoni, Cristiano Bertasi e Sonia Corigliano
Servizio Orientamento
Alice Cherubini
Ufficio Web Content, Copy & Social Media
Anna Leonzi, Sara Duina e Francesca Uberti
Servizi di Segreteria

CFP Francesco Lonati
Via Tommaseo 49 - 25128 Brescia
Tel. 030 383368 - interno 2
segreteria@cfplonati.it
www.cfplonati.it
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PIAMARTA PIAMARTA PIAMARTA
PIAMARTA PIAMARTA PIAMARTA
PIAMARTA PIAMARTA PIAMARTA
PIAMARTA PIAMARTA PIAMARTA
PIAMARTA PIAMARTA PIAMARTA
PIAMARTA PIAMARTA PIAMARTA
PIAMARTA PIAMARTA PIAMARTA
PIAMARTA PIAMARTA PIAMARTA
PIAMARTA PIAMARTA PIAMARTA
PIAMARTA PIAMARTA PIAMARTA
PIAMARTA PIAMARTA PIAMARTA
PIAMARTA PIAMARTA PIAMARTA
PIAMARTA PIAMARTA PIAMARTA
PIAMARTA PIAMARTA PIAMARTA
PIAMARTA PIAMARTA PIAMARTA
PIAMARTA PIAMARTA PIAMARTA
PIAMARTA PIAMARTA PIAMARTA
PIAMARTA PIAMARTA PIAMARTA
PIAMARTA PIAMARTA PIAMARTA
PIAMARTA PIAMARTA PIAMARTA
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IL PIAMARTA IN SINTESI

89
5.280
100
18
1:5
400
132
40

anni di esperienza

ore formative annuali

studenti

docenti

rapporto docente studente

ore PCTO

ore di laboratorio

interventi di professionisti esterni
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LA NOSTRA
OFFERTA
FORMATIVA
Il Piamarta è un istituto tecnico economico,
orientato alla formazione di studenti in grado
di operare con successo nelle imprese e
nell’ambiente dell’economia locale, nazionale e
internazionale.

L’Istituto Piamarta da oltre tre quarti di secolo
costituisce per la città una realtà formativa attiva
e qualificata. Oggi propone l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing (AFM), che offre
competenze ampie e specifiche nei campi: dei
fenomeni economici nazionali ed internazionali,
del diritto pubblico, civile e fiscale, dei sistemi
aziendali, dei loro processi e organizzazione, conduzione e controllo di gestione, degli strumenti del
marketing, dei prodotti assicurativi, finanziari e
dell’economia sociale.

Il Piamarta permette l’inserimento nella pubblica
amministrazione e/o in aziende private oltre all’accesso a tutti i corsi universitari.
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I NOSTRI
PUNTI DI FORZA
Il percorso di studi è connotato da una solida base a carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea.
Didattica personalizzata, flessibile e innovativa / 400 ore di Alternanza Scuola Lavoro in azienda / Didattica multimediale con tecnologia Apple / Insegnanti madrelingua inglese e spagnola / Metodologia
CLIL.

I SERVIZI
D’ECCELLENZA

PROGETTI MULTIDISCIPLINARI, incontri con professionisti di
settore ed esperti provenienti dal mondo dell’arte e delle imprese.
LINGUA CINESE come terza lingua.
PREPARAZIONE AL TRINITY/CAMBRIDGE ED ECDL. Gli studenti
interessati potranno essere aiutati dai docenti a sostenere gli esami
di certificazione delle competenze.

77

STAFF E CONTATTI
Margheta Antonucci
Dirigente scolastico
Anna Azzoni, Cristiano Bertasi e Sonia Corigliano
Servizio Orientamento
Alice Cherubini
Ufficio Web Content, Copy & Social Media
Livia Maspardi, Licia Bettelli
Servizi di Segreteria

Istituto Piamarta
Via Cremona 99 - 25124 Brescia
Tel. 030 3770554
info@istitutopiamarta.it
www.istitutopiamarta.it
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EO FOPPA LICEO FOPPA LICEO FOP
EO FOPPA LICEO FOPPA LICEO FOP
EO FOPPA LICEO FOPPA LICEO FOP
EO FOPPA LICEO FOPPA LICEO FOP
EO FOPPA LICEO FOPPA LICEO FOP
EO FOPPA LICEO FOPPA LICEO FOP
EO FOPPA LICEO FOPPA LICEO FOP
EO FOPPA LICEO FOPPA LICEO FOP
EO FOPPA LICEO FOPPA LICEO FOP
EO FOPPA LICEO FOPPA LICEO FOP
EO FOPPA LICEO FOPPA LICEO FOP
EO FOPPA LICEO FOPPA LICEO FOP
EO FOPPA LICEO FOPPA LICEO FOP
EO FOPPA LICEO FOPPA LICEO FOP
EO FOPPA LICEO FOPPA LICEO FOP
EO FOPPA LICEO FOPPA LICEO FOP
EO FOPPA LICEO FOPPA LICEO FOP
EO FOPPA LICEO FOPPA LICEO FOP
EO FOPPA LICEO FOPPA LICEO FOP
EO FOPPA LICEO FOPPA LICEO FOP
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IL LICEO FOPPA IN SINTESI

3
1
1:5
13.310
32
182
462
200
40

indirizzi curriculari

sperimentazione quadriennale

rapporto docente studente

ore formative annuali

docenti

studenti

ore di laboratori

ore PCTO

interventi di professionisti esterni
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LA NOSTRA
OFFERTA
FORMATIVA

I NOSTRI
PUNTI DI FORZA
Didattica personalizzata, flessibile e innovativa / Progetti di Alternanza Scuola Lavoro in azienda e sul territorio / Didattica multimediale con tecnologia Apple / Insegnanti madrelingua inglese.

Il Liceo Foppa rappresenta
una realtà formativa storica
per Brescia: dal 1964 e per
molti anni, è stato l’unico
liceo artistico della città.

Il Liceo Artistico Foppa è rivolto a giovani che intendono:

• padroneggiare processi progettuali e operativi con l’utilizzo di
tecniche appropriate.

• conoscere le problematiche relative al patrimonio artistico e
architettonico.

• cogliere i valori estetici concettuali e funzionali nelle opere
artistiche.

• impiegare tecnologie tradizionali ed innovative per promuovere
le proprie potenzialità artistiche.

Il Liceo Artistico Vincenzo Foppa svolge le proprie attività formative ed educative con l’obiettivo
di sviluppare negli studenti una crescita umana,
professionale e artistica.
Al Liceo Foppa si acquisiscono le modalità fondamentali per individuare i criteri di analisi, gli scenari percettivi innovativi, gli strumenti di lavoro,
le tecniche di produzione e di elaborazione, in connessione con tutte le discipline artistico-figurative,
multimediali e architettoniche.

Il Liceo Artistico Foppa propone tre diversi
indirizzi:

• Architettura e Ambiente Quadriennale
• Arti Figurative Quinquennale
• Audiovisivo Multimediale Quinquennale.
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I SERVIZI
D’ECCELLENZA
PROGETTI MULTIDISCIPLINARI, INCONTRI CON PROFESSIONISTI DI SETTORE ed esperti provenienti dal mondo dell’arte e delle
imprese.
CORSO DI ORIENTAMENTO ALLA MODA.
PREPARAZIONE AL TRINITY/CAMBRIDGE ED ECDL. Gli studenti
interessati potranno essere aiutati dai docenti a sostenere gli esami
di certificazione delle competenze.
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STAFF E CONTATTI
Margheta Antonucci
Dirigente scolastico
Anna Azzoni, Cristiano Bertasi e Sonia Corigliano
Servizio Orientamento
Alice Cherubini
Ufficio Web Content, Copy & Social Media
Livia Maspardi, Licia Bettelli
Servizi di Segreteria

Liceo Artistico Foppa
Via Cremona 99 - 25124 Brescia
Tel. 030 3770554
info@liceoartisticofoppa.it
www.liceoartisticofoppa.it
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ACCADEMIASANTAGIULIA
ACCADEMIASANTAGIULIA
ACCADEMIASANTAGIULIA
ACCADEMIASANTAGIULIA
ACCADEMIASANTAGIULIA
ACCADEMIASANTAGIULIA
ACCADEMIASANTAGIULIA
ACCADEMIASANTAGIULIA
ACCADEMIASANTAGIULIA
ACCADEMIASANTAGIULIA
ACCADEMIASANTAGIULIA
ACCADEMIASANTAGIULIA
ACCADEMIASANTAGIULIA
ACCADEMIASANTAGIULIA
ACCADEMIASANTAGIULIA
ACCADEMIASANTAGIULIA
ACCADEMIASANTAGIULIA
ACCADEMIASANTAGIULIA
ACCADEMIASANTAGIULIA
ACCADEMIASANTAGIULIA
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L’ACCADEMIA IN SINTESI

10+10
1
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25.114

corsi di diploma di I e II livello

master

rapporto docente-studente

insegnamenti attivi

studenti per ogni corso

studenti

docenti

partner erasmus
aziende e istituzioni per
collaborazioni e stage
ore di lezione
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LA NOSTRA
OFFERTA
FORMATIVA

I NOSTRI
PUNTI DI FORZA

L’Accademia di Belle Arti
SantaGiulia è un’istituzione
di Alta Formazione che
costituisce un possibile
sbocco per i diplomati di
ogni ordine di scuola.

L’Accademia SantaGiulia propone i seguenti percorsi formativi:

Preparazione e disponibilità del corpo docente / Espressività creativa e acquisizione di competenze professionali di livello europeo /
Ambiente familiare ed accogliente / Metodi interattivi con le realtà
produttive del territorio / Spazi laboratoriali altamente tecnologici /
Corsi a misura di studente / Attività extra-curriculari / Possibilità di
formazione, studio e tirocinio all’estero.

• Diplomi accademici di I livello

I SERVIZI
D’ECCELLENZA

• Diplomi accademici di II livello

SERVIZIO ORIENTAMENTO: Accademia SantaGiulia ha al proprio
interno un ufficio orientamento che si occupa di supportare lo studente nella scelta del proprio percorso e svolge attività di consulenza nell’eventuale reperimento dell’alloggio.

Grafica / Decorazione e Interior design /
Pittura / Scultura / Scenografia / Web e comunicazione d’impresa
/ Nuove tecnologie dell’arte / Didattica dell’arte per i musei
/ Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico
contemporaneo.
Arti visive contemporanee / Grafica e comunicazione / Decorazione artistica /
Interior & urban design / Scultura pubblica monumentale / Scenografia e tecnologie dello spettacolo / Creative web specialist /
New media communication / Comunicazione e didattica dell’arte
/ Animatore artistico digitale.

• Master di I livello in Management delle Risorse Artistico-Culturali, Turistiche e Territoriali
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Valorizzazione delle doti del singolo talento / Ambiente creativo
e stimolante / Docenti altamente qualificati / Attività didattica personalizzata / Approccio metodologico interdisciplinare / Apprendimento supportato da alta tecnologia / Interazione con il mondo del
lavoro.

PROGETTI INTERNAZIONALI: Accademia SantaGiulia promuove la
mobilità e gli scambi internazionali di studenti e docenti attraverso
il programma Erasmus+ e lo sviluppo di progetti di studio/lavoro
all’estero.
ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO: All’interno dell’Accademia
SantaGiulia si trova un ufficio Servizi al Lavoro e rapporti con le
aziende che cura i tirocini formativi e di orientamento, promuove
progetti di apprendistato e offre a tutti gli studenti supporto nell’inserimento nel mondo del lavoro.
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STAFF E CONTATTI
Cristina Casaschi
Direttore
Ilaria Manzoni
Vice Direttore
Micaela Bottoni
Direttore di Sede
Paolo Sacchini, Carlo Susa, Massimo Tantardini
Coordinatori di dipartimento
Anna Azzoni, Cristiano Bertasi, Sonia Corigliano, Caterina Lombardi
Servizio Orientamento
Francesca Marmaglio, Laura Tonin
Ufficio Web Content, Copy & Social Media
Chiara Cecchinel, Carlotta Svanera, Chiara Zinoni e Annalisa Zucchi
Servizi di Segreteria

Accademia di Belle Arti SantaGiulia
Via Tommaseo 49 - 25128 Brescia
Tel. 030 383368
orientamento@accademiasantagiulia.it
www.accademiasantagiulia.it
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IL SAN CLEMENTE IN SINTESI
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aree tematiche
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docenti
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rapporto docente studente

27.900

numero iscritti negli ultimi 10 anni
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LA NOSTRA
OFFERTA
FORMATIVA
Dal 1951 il Centro San
Clemente è un centro di
formazione permanente
e continua che propone
ogni anno oltre 400 corsi di
gruppo e personalizzati.

• Le aree di formazione
Lingue, Informatica & Nuovi Media, Cultura,
Arte, Musica & Creatività, Cuc ina, Pasticceria &
Co, Fitness & benessere, Lavoro, comunicazione
& soft skills.

I NOSTRI
PUNTI DI FORZA
Le attività del Centro
coinvolgono ogni anno
oltre 2.500 persone di
diversa età e preparazione
culturale, che si iscrivono
per ragioni professionali, di
studio o per piacere.

Docenti qualificati / Centralità dello studente dalla progettazione
alla realizzazione dell’offerta formativa / Corsi organizzati in diverse
fasce orarie / Corsi gratuiti per aziende, disoccupati e inoccupati /
Possibilità di pagamento dilazionato della quota di iscrizione / Opportunità di aggregazione e socializzazione.

Corsi di gruppo / Corsi personalizzati / Corsi commissionati e finanziati per le aziende / Corsi gratuiti / Servizi di traduzione / Servizi di
interpretariato / Attività culturali.

I SERVIZI
D’ECCELLENZA

• Corsi aziendali
Nel corso dell’anno 2020-2021 sono stati attivati
percorsi formativi su richiesta in contesti aziendali di diversa natura e dimensione. I percorsi formativi attivati riguardano prevalentemente l’area
delle lingue e dell’informatica.

• Corsi per disoccupati
In collaborazione con l’area Servizi al Lavoro il
centro risponde alle esigenze di gruppi target specifici, beneficiari di contributi regionali a supporto
della formazione continua e della riqualificazione.
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CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE: il Centro San
Clemente è Test Center per l’ottenimento della Patente del computer
(ICDL), delle Certificazioni della lingua inglese Trinity e Cambridge
e della lingua tedesca ÖSD.
PERSONALIZZAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO: il Centro San
Clemente offre in qualsiasi momento gratuitamente, all’individuo o
alle imprese, consulenza per la definizione del fabbisogno formativo al fine di individuare la migliore formazione su misura.
SERVIZI AL LAVORO: il Centro San Clemente collabora con l’Ufficio Servizi al Lavoro e rapporti con le aziende del Gruppo Foppa,
progettando ed erogando corsi di formazione mirati all’inserimento
lavorativo
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STAFF E CONTATTI
Giovanni Lodrini
Direttore
Beatrice Fontana, Yuliya Sidorska, Valentina Uberti
Servizi di Segreteria
Valeria Magnoli
Ufficio Web Content, Copy & Social Media

Centro San Clemente
Via Cremona 99 - 25124 Brescia
Tel. 030 3770554
info@centrosanclemente.it
www.centrosanclemente.it
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I SERVIZI AL LAVORO IN SINTESI
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>
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per la ricerca lavoro
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338

ore di formazione organizzate per
imprese/enti/istituzioni

3.616

numero complessivo contatti aziende
nel database
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LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA
Con i Servizi al Lavoro
intendiamo sostenere
la qualificazione
e lo sviluppo delle
persone nell’ambito
professionale,
favorendo l’incrocio fra
domanda e offerta.
Diamo sostegno a chiunque desideri collocarsi nel contesto professionale, proponendo colloqui di orientamento, percorsi di
inserimento lavorativo, di aggiornamento e
di sviluppo delle competenze.
Supportiamo le aziende nella ricerca di
giovani risorse da inserire nel proprio organico, nello sviluppo di progetti in collaborazione con le realtà formative del Gruppo
Foppa, nella progettazione e organizzazione
di corsi di formazione, soprattutto attraverso l’attivazione di fondi e finanziamenti.

I NOSTRI
PUNTI DI FORZA
PER LE PERSONE Punto di riferimento
per studenti, ex studenti e chiunque voglia
avere supporto nella ricerca del lavoro/ Organizzazione di percorsi formativi sempre
in collegamento con enti e imprese / Contatti con più di 1.500 aziende del territorio
/ Totale gratuità dei servizi
PER LE AZIENDE Attivazione di stage curricolari gratuiti di qualità / Consulenza
nell’individuazione di agevolazioni all’inserimento lavorativo / Sviluppo di progetti
di alto profilo con le aziende/ Analisi gratuita dei fabbisogni formativi aziendali /
Gestione di progetti formativi finanziati /
Consulenza nella gestione dei percorsi di
apprendistato anche nel sistema duale /
Totale gratuità dei servizi

Accoglienza e colloquio specialistico fondamentale per la definizione del percorso
/ Orientamento / Interventi per il Consolidamento delle Competenze / Formazione
finalizzata all’inserimento lavorativo/ Interventi per l’inserimento lavorativo / Interventi per l’autoimprenditorialità.
Verifica degli incentivi alle imprese in caso di inserimenti lavorativi / Affiancamento
per attivazione apprendistato per l’ottenimento del titolo di studio / Formazione mirata per dipendenti e aziende, anche attraverso fondi interprofessionali/ Formazione
per apprendisti di II livello.
La consulenza del nostro ufficio Servizi al Lavoro non implica alcun costo per le
imprese e per i candidati, rientrando nelle politiche attive del lavoro promosse da
Regione Lombardia o essendo finanziate da risorse pubbliche.

I SERVIZI
D’ECCELLENZA

STAFF E CONTATTI
Paolo Rizzetti
Direttore Servizi al Lavoro e rapporti con le aziende
Barbara Scaroni
Responsabile Servizi al Lavoro – Coordinatore tirocini curricolari
Chiara Zangrandi
Referente formazione aziendale
Roberta Volpe, Francesca Zubani

Servizi al Lavoro
Via Tommaseo 49 - 25128 Brescia
Tel. 030 383368
serviziallavoro@foppagroup.it
www.foppagroup.it
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Operatore accoglienza e Tutor Servizi al Lavoro
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5.
Il Gruppo Foppa è socio fondatore
delle seguenti realtà:
Istituto Tecnico
• Fondazione
Superiore per le Nuove Tecnologie

per il Made in Italy Machina Lonati,
ente gestore di ITS Machina Lonati

Bresciana per
• Fondazione
l’Educazione Monsignor Giuseppe

Cavalleri, ente gestore della Scuola
Audiofonetica

Scuola Cattolica di Valle
• Fondazione
Camonica, ente gestore del CFP
Padre Marcolini.
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LE REALTÀ
COLLEGATE

All’interno del presente capitolo
vengono presentate le caratteristiche
principali di ciascuna di esse.
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ITS Machina Lonati
è un percorso di
Alta Formazione
post-diploma per il
Marketing, la Moda, il
Design e l’Innovazione,
fortemente connesso
con il mondo
dell’impresa e della
professione.
Propone 7 percorsi a numero chiuso:

• Stilista Tecnologico
• Marketing e comunicazione per

I Membri fondatori della Fondazione ITS Machina Lonati, cui è affidata la gestione dell’omonimo istituto,
sono:

• Fondazione Adele e Cav. Francesco Lonati
• Gruppo Foppa
• Università Degli Studi Di Brescia
• Lonati S.p.a
• Santoni S.p.a.
• Accademia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia
• Provincia di Brescia
• Istituto professionale Maddalena di Canossa
• Confindustria Brescia
• Associazione Artigiani

l’internazionalizzazione dell’impresa

• Product&Design Manager 4.0
• Fashion Retail Manager 4.0
• 3D Fashion Designer
• E-commerce Marketing Manager
• Digital Marketing & Communication
Manager

Oltre a questi percorsi, vengono organizzati
2 corsi IFTS di Tecnico della promozione
del made in Italy per la moda, il design ed
eventi e di Tecnico del turismo culturale
esperienziale.

ITS Machina Lonati
Via Tommaseo 49 - 25128 Brescia
Tel. 030 300671
segreteria@itsmachinalonati.it
www.itsmachinalonati.it

I PUNTI DI FORZA
Qualità dell’offerta formativa / Professionalità e competenza dei docenti per la maggior
parte provenienti dal mondo del lavoro /
Offerta flessibile e fortemente integrata al
contesto imprenditoriale / Ambiente famigliare e accogliente / Ufficio placement interno / Tutor di corso e di stage a disposizione
degli studenti / Elevata percentuale di inserimento lavorativo al termine del percorso.

105

La Scuola
Audiofonetica
dal 1974 offre
un modello di
inclusione per
alunni sordi e
udenti unico in
Italia. Dal 2013
è gestita dalla
Fondazione
Bresciana per
l’Educazione
Monsignor
Giuseppe Cavalleri.
Audiofonetica
propone un
percorso formativo
unitario, dal
Nido alla Scuola
Secondaria di I
Grado, secondo il
principio inclusivo
“Tutti insieme
naturalmente”.
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La Scuola adotta modalità organizzative, metodologiche e didattiche che tengono conto delle specificità relazionali, comunicative e di apprendimento degli alunni, nella prospettiva della
personalizzazione e del potenziamento di ciascuno.
L’insegnamento adotta l’approccio della comunicazione totale
incrociando così i diversi stili di apprendimento.
Il modello pedagogico e organizzativo dell’Audiofonetica è stato
validato dal Centro Studi sulla Disabilità e Marginalità (CeDisMa) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. La Scuola, con
i suoi insegnanti ed operatori, è un centro di riferimento per
ricerca, formazione e consulenza, con particolare attenzione
alla sordità e alla comunicazione multimodale.
Nell’anno 2021 la Scuola ha redatto la seconda edizione del
Report d’Impatto in collaborazione con ALTIS (Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore) dimostrando così i risultati raggiunti a famiglie, docenti, specialisti
e stakeholder.

I PUNTI DI FORZA
Didattica personalizzata e differenziata/ Organico potenziato attraverso un sistema di compresenze/ Attività
e Laboratori unici nel loro genere/ Laboratorio tridimensionale, cognitivistico operazionale, audiovisivo,
scientifico, artistico, informatico, musicale/ Presenza
di un coordinatore per grado scolastico/ Attività formative caratterizzanti (settimane residenziali al mare e in
montagna, trekking, sci di fondo, nuoto, teatro in lingua
inglese)/ Frequenza a tempo pieno dal lunedì al venerdì/
Servizio pre scuola e doposcuola/ Presenza di insegnanti di madrelingua inglese/ Attività extra-scolastiche (scuola di sci, teatro, potenziamento della lingua inglese, minibasket, calcio)/ Servizio di trasporto e mensa
interna/ Psicologa e Pedagogista interne/ Referente
dell’inclusione/ Logopedisti specializzati/ Assistenti alla
comunicazione udenti e sordi / Servizio audiologico /
Spazi interni ed esterni adatti agli alunni / Personale
selezionato / Classi non troppo numerose.

Scuola Audiofonetica - Fondazione Cavalleri
Via S. Antonio 51 - 25123 Brescia
Tel 030 2004005
segreteria@audiofonetica.it
www.audiofonetica.it
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La Fondazione
Scuola Cattolica
di Valle Camonica
vuole essere
il segno e
l’espressione
dell’attenzione
educativa
della comunità
cristiana della
Valle Camonica.
Ha come scopo
primario la
promozione
culturale e morale
della gioventù
della Valle
Camonica, creando
e sviluppando
iniziative in
campo didattico,
educativo e
formativo.
La Fondazione
è ente gestore
del centro di
formazione
professionale
Padre Marcolini.
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CFP Padre Marcolini si rivolge a ragazzi e ragazze che vogliano
acquisire competenze tecnico professionali di sicuro impatto occupazionale. Una “scuola” per giovani che hanno voglia di crescere e
apprendere attraverso il fare, che hanno voglia di imparare una professionalità spendibile sul mercato del lavoro o attraverso un’attività
imprenditoriale. I percorsi formativi proposti permettono l’acquisizione di una Qualifica Professionale (triennio) o un Diploma Professionale (quattro anni) e offrono agli studenti l’opportunità concreta
di entrare nel mondo del lavoro “supportati” da un vero e proprio
“Patto formativo ed educativo” tra scuola e impresa. Le Imprese partecipano, infatti, direttamente alla formazione professionale, proponendo progetti in apprendistato o ospitando allievi all’interno di
percorsi dove il 50% delle ore formative è gestito dall’Impresa stessa.
Il CFP Padre Marcolini è un centro formativo plurisettoriale e propone percorsi formativi nei settori:
edilizia / termoidraulica / falegnameria / elettrico / agricoltura / lattiero caseario / meccanica / turismo.
Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica propone inoltre:

• Percorsi di formazione rivolti ad imprese, professionisti, giovani
lavoratori e giovani disoccupati in molteplici aree trasversali

• Attività animative e socio educative
• Attività socio culturali e divulgative
• Progetti di sviluppo in rete

I PUNTI DI FORZA
Caratteristica distintiva del CFP Padre Marcolini è l’at
tenzione alla crescita personale dei ragazzi, alla valo
rizzazione delle loro attitudini e inclinazioni. La scuola
diventa luogo educativo, di socializzazione, di comunità.
Un luogo dove si crescono persone, si nutrono talenti.
Al CFP Padre Marcolini l’allievo è considerato nella sua
specificità all’interno di un gruppo-classe che, al pari di
una micro-comunità, ha risorse da sviluppare e criticità
da gestire, grazie anche alla forte attenzione all’inclusione
sociale, supportata da un’equipe psico-pedagogica.

Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica
Via M. A. Cocchetti 5 - Cemmo di Capo di Ponte (BS)
Tel. 0364 331016
info@scuolacattolicavallecamonica.it
www.scuolacattolicavallecamonica.it
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Gruppo Foppa
un’esperienza che dura una vita
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