La scuola
del fare
Ente di formazione e orientamento
accreditato presso la Regione Lombardia

Buccinasco

Nasce nei primi anni 2000 per il desiderio
del fondatore di vivere il lavoro come un’avventura per sé e coinvolgere altri in questa sfida.
Accoglie oltre 1500 ragazzi, dai 14 ai 19 anni,
che scelgono un indirizzo di studio direttamente collegato al mondo del lavoro. E’ presente
con 3 centri in Lombardia ed è accreditata nel
sistema regionale di istruzione e formazione
professionale.

NATURA E SCOPO
In quanto opera educativa, Ikaros è continuamente alla ricerca di «nuove forme di
educazione non convenzionali secondo “le necessità dei luoghi, dei tempi e delle persone”»
(Papa Francesco, discorso del 7 giugno 2013).

Ikaros.

A seconda delle diverse situazioni, i docenti utilizzano metodi e strumenti che aiutino lo
studente a divenire adulto, aprirsi alla realtà in
tutti i suoi aspetti e crescere nella sensibilità al
vero, al bene e al bello. I docenti sono chiamati,
perciò, a valorizzare le capacità conoscitive e
pratiche dell’allievo, prendere sul serio le sue
domande e riconoscerne e assecondarne il talento. In sintesi, a vivere con lui l’avventura di
“imparare ad imparare”.
Ikaros organizza percorsi di formazione
professionale e istruzione tecnica allo scopo di
inserire i giovani nel mondo del lavoro.
Si pone, così, come partner privilegiato di
aziende alla ricerca di giovani coscienti di sé,
dotati di eccellenti competenze tecniche e trasversali, che hanno voglia di crescere mettendo in gioco i propri talenti.

METODO DI INTERVENTO
Ai fini degli sbocchi occupazionali è fonda-

Un’avventura
per sé.
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mentale che i percorsi formativi identificati
rispondano ai bisogni delle aziende. In questa prospettiva, Fondazione Ikaros costituisce
una “cerniera” tra il mondo dell’educazione e
il mondo del lavoro, costituendosi come una
scuola-azienda. Intercetta i contenuti di eccellenza delle migliori imprese progettando i corsi in collaborazione con esse, coinvolge nella
docenza professionisti qualificati, organizza le
attività di laboratorio direttamente in azienda,
cura con la massima attenzione il periodo di
stage, realizza progetti innovativi.
Particolare rilievo nella proposta di Ikaros è
dato all’insegnamento delle lingue straniere
e delle tecnologie informatiche, promuovendo
collaborazioni a livello internazionale.
Tutto questo avviene ponendo sempre una
forte attenzione all’esperienza della bellezza,
come introduzione al vero, e all’espressione
artistica, come testimonianza della creatività e
della grandezza del lavoro umano.
Puntare all’eccellenza formativa significa
muoversi in linea con quelle aziende che rispondono con successo alla sfida dei mercati
internazionali, innovative e capaci di leggere gli
scenari globali. Anche per questo, Fondazione
Ikaros è un “cantiere sempre aperto”, sempre
al lavoro nel lavoro. Con uno scopo: preparare
giovani in grado di andare a lavorare in tutto il
mondo e affrontare la vita da protagonisti.

Giancarlo Defendi, Ikaros (2009). Scultura in bronzo posta all’ingresso delle sedi Ikaros.

Fondazione Ikaros è un’impresa sociale
che ha lo scopo di offrire ai giovani una
opportunità lavorativa al termine di un
percorso di scuola superiore.
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Ikaros. COME

L’eccellenza incomincia per“

i”.

“ i” COME INFORMATICA. L’informatica e le nuove tecnologie sono

una componente essenziale del vivere e lavorare nel mondo contemporaneo,
caratterizzato da una sempre maggiore digitalizzazione dei processi comunicativi e produttivi. In questa prospettiva, Ikaros ha scelto di adottare il tabletnotebook come strumento centrale: per esplorare un nuovo modo di insegnare ed apprendere, per favorire l’acquisizione delle competenze digitali di base
che oggi sono richieste in qualsiasi azienda.

“ i” COME INGLESE. La conoscenza della lingua inglese e l’esperien-

MADRE
LINGUA
IV ANNO
ALL’ESTERO

za culturale e professionale in un contesto internazionale sono due must per
un giovane che si affaccia sul mercato del lavoro. Ikaros offre un percorso di
perfezionamento della lingua inglese che comprende ore settimanali con la
presenza esclusiva di un docente madrelingua in classe e stage all’estero.
A partire dal 2014-15 in alcuni corsi pilota e, in seguito, in tutti i percorsi formativi, Ikaros organizza il quarto anno all’estero presso un Istituto partner
in un Paese straniero: un’esperienza fondamentale di confronto internazionale per l’apprendimento dell’inglese e di specializzazione professionale.

i

TIROCINIO
IN AZIENDA
INTERVENTI DI
PROFESSIONISTI
TIROCINIO
ALL’ESTERO
SCUOLA
BOTTEGA
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“ ” COME IMPRESA. In azienda fin da subito: già dal primo anno gli
studenti possono sperimentare i laboratori aziendali esterni. L’esperienza
nell’ambiente professionale reale consente ai ragazzi di vivere le peculiarità
del loro settore sempre accompagnati da un Maestro professionista.
Per Ikaros, l’immersione nella vita d’impresa è cruciale per acquisire competenze di eccellenza. Molti dei suoi docenti sono espressione delle aziende. A partire dal secondo anno, ogni studente viene inserito in realtà aziendali del settore di riferimento per fare esperienza e trasformare il sapere
in fare. Al quarto anno svolge un tirocinio presso un’azienda all’estero per
consolidare l’utilizzo dell’inglese in contesto lavorativo e introdursi in una
dimensione professionale internazionale.

Ikaros. QUANTO

Conoscere, lavorare, crescere.
La proposta di Ikaros prevede la possibilità di conseguire una qualifica, un diploma
regionale e un esame di
maturità con possibilità di
accedere a un percorso ITS
di Tecnico Superiore ministeriale e, con anno aggiuntivo, conseguire una laurea
triennale.

LAUREA TRIENNALE
3° anno
Diploma di tecnico
superiore
2° anno
1° anno
MATURITÀ
5° anno
DIPLOMA REGIONALE
4° anno
QUALIFICA
3° anno
2° anno
1° anno

Mondo del lavoro

Mondo del lavoro
Mondo del lavoro
Mondo del lavoro

Terza media
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Informatico

È in grado di redigere e gestire diverse tipologie di
documenti aziendali e di registrare le operazioni di
gestione utilizzando il metodo della partita doppia.
Sa produrre corrispondenza commerciale, interna
e comunicazioni di ordinaria amministrazione. Sa
utilizzare il software gestionale per la tenuta della
contabilità ordinaria.
È in grado di adattarsi all’innovazione tecnologica
che investe l’organizzazione aziendale.
Oltre a competenze amministrative (acquisti,
vendite e magazzino), ha competenze sia hardware
che software. È in grado di sviluppare dBase, di
configurare una rete informatica adattandola alle
esigenze aziendali, di gestire e personalizzare siti
internet aziendali.
Rientrano nel percorso formativo due certificazioni
altamente professionalizzanti: CISCO IT essential*
e Microsoft MOS** (Microsoft Office Specialist).

PER
DIVENTARE...
Tecnico IT in azienda
•
Operatore in sviluppo
gestionale e web design
•
Figura segretariale
d’azienda

** La certificazione Microsoft MOS
è l’unica approvata ufficialmente da
Microsoft ed è riconosciuta ai fini
lavorativi, scolastici e universitari.

* La certificazione CISCO CCNARS è il primo e più diffuso percorso
formativo richiesto a Network
Administrators e Sistemisti IT.
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Ikaros

PERCORSO DIDATTICO-PROFESSIONALE
Area Base

• Italiano
• Storia
• Inglese
• English
Conversation
• Matematica

• Legislazione
d’impresa
• Informatica
• Educazione fisica
• Religione

Area
Tecnico
Professionale

• Laboratorio
hardware
• Economia
aziendale

• Organizzazione
aziendale
• Reti e Sistemi
informatici
• Sicurezza

Tirocinio

• Dal 2° anno
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Meccanico veicoli
a motore

PER
DIVENTARE...

Meccanico
•
Autoriparatore
•
Tecnico presso concessionarie
e società che gestiscono
autoveicoli stradali

Ikaros

Utilizzando specifiche attrezzature, individua anomalie
di funzionamento su diverse tipologie di automobili,
intervenendo in modo corretto e preciso. Sceglie,
controlla e predispone il materiale per le varie lavorazioni.
Svolge in autonomia o coadiuvato, rispettando le
normative sulla sicurezza vigenti e i requisiti di qualità del
prodotto, diagnosi meccaniche ed elettroniche, interventi
di manutenzione e revisione del veicolo. Controlla
l’efficienza ed esegue interventi di manutenzione
ordinaria degli strumenti, delle attrezzature e dei
macchinari. Conosce le norme relative alla prevenzione
degli infortuni e della protezione dell’ambiente. Viene
messa a disposizione dei ragazzi l’esperienza di persone
che lavorano in questo campo. I ragazzi verranno
indirizzati nel lavoro scelto anche con un approccio
immediato con la realtà dell’officina.Rientra nel percorso
formativo la certificazione altamente professionalizzante
Microsoft MOS** (Microsoft Office Specialist).
PERCORSO DIDATTICO-PROFESSIONALE

Area Base

• Italiano
• Storia
• Inglese
• English
Conversation
• Matematica

• Legislazione
d’impresa
• Informatica
• Educazione fisica
• Religione

Area Tecnico
Professionale

• Laboratorio
Motoristico
• Disegno
meccanico

• Meccanica di base
• Ecologia
• Sicurezza
e Qualità

Tirocinio
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• Dal 2° anno
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Ikaros. PIÙ

International Year.
Quarto anno all’estero.
UNA PROPOSTA CHE GUARDA AL FUTURO.
Oggi per “avere una marcia in più” nella ricerca del lavoro è necessario formarsi in una prospettiva internazionale ed è indispensabile una buona conoscenza della lingua inglese. Studiare all’estero e confrontarsi nell’ambito
lavorativo con grandi realtà aziendali in altri Paesi è un’esperienza interessante dal punto di vista professionale, culturale e umano.
Con International Year - Quarto anno all’estero, Fondazione Ikaros offre
ai propri allievi un’esperienza di specializzazione nei diversi settori e un
incremento qualitativo della conoscenza della lingua inglese.

Ikaros. COSA

Buccinasco Info school.
CORSI PROPOSTI

• Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore
• Operatore Informatico Gestionale

ORARI DELLE LEZIONI

Dal lunedì al sabato con possibili rientri pomeridiani.

COME ARRIVARE
•
•
•
•
•

Da metropolitana fermata Romolo linee 325 e 351
Da metropolitana fermata Bisceglie linea 321
Da metropolitana fermata Forum linea 352
Linea S9 fermata Corsico
Autolinee STAV direzione Abbiategrasso - Milano

COSTI

Tutti i Corsi di Formazione Professionale Ikaros sono finanziati con il sistema
“Dote Scuola” di Regione Lombardia. Sono previsti contributi per strumenti,
servizi e attrezzature didattiche.
Possibilità di sostegno economico personalizzato alle famiglie.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Fondazione Ikaros - Largo Don Minzoni, 8 (adiacente Via Petrarca)
20090 Buccinasco (MI)
Tel_02 4408495 • Fax_02 70046794
Mail: segreteriabuccinasco@fondazioneikaros.org
Orari segreteria: dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.00

pagina 10 www.fondazioneikaros.org

www.fondazioneikaros.org

Fondazione Ikaros
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