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PER IL TUO FUTURO,
			PREPARATI AL MEGLIO

POLO TECNOLOGICO POLO AGRO-ALIMENTARE
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GRAPHIC DESIGNER

CHEF

TECNICO INFORMATICO

BAKERY and PASTRY CHEF

TECNICO ELETTRONICO

FOOD and BEVERAGE MANAGER

Insieme verso
			l’ECCELLENZA

Fondazione Ikaros è un’impresa sociale senza fini di lucro nata nei primi anni 2000
con lo scopo di preparare giovani aperti e competenti in grado di inserirsi in un
contesto lavorativo dinamico e internazionale.
Offre percorsi quinquennali modellati sulle reali esigenze del mercato professionale
introducendo già dal secondo anno gli Stage in aziende selezionate.

Propone un metodo educativo che valorizza le capacità dell’allievo, assecondandone
il talento e dando rilievo all’esperienza della bellezza come introduzione al vero.
Laboratori scolastici allestiti con strumenti all’avanguardia, didattica digitale,
formatori altamente selezionati e un percorso concreto di Internazionalizzazione
rendono Istituto Politecnico promotore di ECCELLENZA e CONCRETEZZA.

Persone
non a posto
MA AL PROPRIO
POSTO!
“Scopo della Fondazione è promuovere la realizzazione integrale della persona,
accompagnandone e sostenendone, attraverso l’acquisizione piena dei criteri per l’azione
personale, la naturale propensione al compimento di sé, il cui vertice è la libertà intesa
come piena soddisfazione dei propri desideri.” (Art. 2 dello Statuto di Fondazione Ikaros)

Abbiamo a cuore l’esperienza umana di chi vive a contatto con l’opera; per
questo tutti all’Istituto Politecnico sono EDUCATORI, cogliendo quotidianamente
la sfida di immedesimarsi con lo scopo.
Proprio per valorizzare e rispondere alle esigenze dell’Educatore, Istituto Politecnico
ha definito una policy di gestione e sviluppo delle persone basata su 3 pilastri:
SISTEMA RETRIBUTIVO - SISTEMA PERFORMANTE - SISTEMA WELFARE
Il processo di selezione e valutazione del potenziale della persona è garanzia
della proposta educativa di Istituto Politecnico e si articola in:
- INCONTRO CONOSCITIVO con il responsabile diretto
- TEST E COLLOQUIO PSICOLOGICO
- TEST E COLLOQUIO GRAFOLOGICO
- TEST E COLLOQUIO POTENZIALE
- INCONTRO VALUTATIVO CON IL TEAM HR composto dal responsabile del personale,
dal responsabile diretto, da un coach esterno e da un experience assistant

- INCONTRO CON IL FOUNDER

"Si educa molto con quello che si dice,
ancor più con quel che si fa,
molto di più con quel che si è."

(Jean Brunhes)

TU, aperto
					al mondo

Istituto Politecnico ha introdotto un percorso altamente formativo basato
sull’apprendimento della lingua inglese su livelli con professionisti esterni
madrelingua.
Al termine ogni studente avrà l’opportunità di conseguire le certificazioni
linguistiche riconosciute a livello internazionale, sempre più richieste dal
mondo del lavoro.
Studiare all’estero e confrontarsi con grandi realtà aziendali

4°
anno
3°
anno

di altri paesi è un’esperienza di crescita professionale,
culturale e umana. Istituto Politecnico offre

ai propri allievi un percorso di potenziamento
progressivo della lingua inglese:

1anno
e2°
Learning
Week

Un mese
all’estero
+
Learning
Week

Percorso
personalizzato
di soggiorno
all’estero
+
Stage
Internazionale

L’informatica e le nuove tecnologie sono una
componente essenziale del vivere e lavorare
nel mondo contemporaneo.
Istituto Politecnico, in questa prospettiva,
ha scelto di provvedere ad un rinnovamento
tecnologico, partendo dall’infrastruttura
vera e propria fino ad arrivare al metodo
didattico, sviluppando una collaborazione
con Apple: le lezioni e la didattica sono rese
multimediali ed interattive grazie a strumenti
quali Apple TV - in dotazione nelle aule - e
Ipad personale per studenti e formatori.

Piano di formazione costante per studenti e formatori presso l’Atelier
Apple Store

CONOSCERE

CRESCERE

3° anno

ITS

LAVORARE

LAUREA
TRIENNALE

DIPLOMA DI
TECNICO
SUPERIORE

2° anno
1° anno

• Dal 2° anno Stage in aziende selezionate
• Progetti interdisciplinari con le imprese
• Educatori provenienti dal mondo aziendale

MATURITÀ

ISTITUTO POLITECNICO

La creatività
dell’Educational
Digitale

5° anno

Dopo il 5° anno viene
data la possibilità di
accedere al percorso
dell’Istituto Tecnico
Superiore e, con un
anno aggiuntivo,
conseguire una
laurea triennale.

POLO DELLE
TECNOLOGIE

Graphic Designer
Tecnico Informatico
Tecnico Elettronico

“"L'apprendimento e l'innovazione
vanno mano nella mano."
(Jean Brunhes)

In un mondo sempre più globale e connesso sono necessarie figure professionali in grado di
muoversi in scioltezza tra pixel, reti informatiche e automazioni industriali. Per sfruttare a
pieno le potenzialità delle nuove tecnologie e soprattutto per farne un buon uso.
Materie AREA DI BASE comuni a tutti i percorsi del Polo Tecnologico:

Lettere - Inglese - Matematica - Legislazione d’impresa - Informatica - Educazione motoria - Senso religioso

Graphic Designer
Designer
MATURITÀ IN:

Servizi commerciali:
promozione commerciale
e pubblicitaria

OPPORTUNITÀ:
• Agenzie di pubblicità
• Web agency
• Studi di produzioni multimediali
• Marketing e comunicazione
• Studi di fotografia
• Studi di post produzione
e video montaggio
Approfondimento con
professionisti esperti
WEB DESIGN
VIDEO EDITING
Licenza individuale
compresa nel kit
Adobe Creative Cloud

Creatività

per la comunicazione

Realizza prodotti grafici per la pubblicazione su supporto cartaceo e multimediale.
Utilizza software professionali per la creazione e il trattamento di immagini e per
l’impaginazione di stampati.
Si occupa della produzione fotografica, video e della elaborazione di contributi
multimediali.
L’Area Tecnica Professionale si avvale di 2 Laboratori MAC, un Laboratorio di Stampa e
un Laboratorio di Fotografia per shooting e allestimenti.

PERCORSO DIDATTICO:
AREA DI BASE
AREA TECNICA
• Tecnologia e Computer Grafica
• Progettazione Grafica
• Comunicazione e Marketing
• Storia dell’Arte

• Laboratorio Fotografia
• Laboratorio Web Design
• Visual Studies
• Video making
• E-Sports

Stage dal 2° anno

Tecnico Informatico
Le reti non hanno più segreti

MATURITÀ IN:

Servizi commerciali

OPPORTUNITÀ:
• Tecnico informatico
• Specialista reti
• Specialista hardware
• Edp manager
• Sistemista
• DB e Data maintenance
Certificazione gestionale
Open Source aziendale
sviluppato in BSD
Certificazione per lo
sviluppo di APP,
mobile e web
Certificazione
Microsoft MOS

Configura reti composte da nodi diversi. Gestisce e fornisce assistenza tecnica hardware
e software ai PC ed alle reti aziendali informatiche. Configura software di sistema e
di applicativi in ambienti misti Windows / Mac /Linux. Crea pagine Web, genera Code
Application in ambienti Client/Server di tipo Enterprise, sviluppa e pubblica App in
Store sia Win che Apple.
Installa e consolida esperienza con Applicativi gestionali Amministrativi e di Produzione.
Gestisce database e sistemi integrati. Al termine di ogni anno, con il superamento degli
esami, ottiene una certificazione MOS (Microsoft Office Specialist).

PERCORSO DIDATTICO:
AREA DI BASE
AREA TECNICA
• Laboratorio Hardware, Reti
e Sistemi Integrati
• Economia Aziendale
• Gestione Database
e Manutenzione Dati

• Creazione APP Mobile
• Edp Manager
• Simulazione d’Impresa
• E-Sports

Stage dal 2° anno

Tecnico Elettronico
Elettronico
MATURITÀ IN:
Apparati, impianti e servizi tecnico

		 Specialista in automazioni,
					 impianti, domotica e robotica

industriali e civili

Si occupa di unire, far comunicare ed interagire tra loro i sistemi elettronici, i sistemi
informatici ed i sistemi meccanici per far funzionare macchine in completa autonomia.

OPPORTUNITÀ:

Programma PLC, conosce e comprende gli impianti industriali, installa robot e
manipolatori, progetta e sviluppa interfacce uomo-macchina e sviluppa progetti IOT.

• Elettricista
• Installatore e
manutentore impianti
• Installatore punti rete e dati
• Programmatore PLC
• Robot e manipolatori
• Domotica e progetti IOT

Approfondimento con
professionisti esperti
DOMOTICA
ROBOTICA

PERCORSO DIDATTICO:
AREA DI BASE
AREA TECNICA
• Laboratorio Meccatronico
• Laboratorio Elettronico
• Elettrotecnica
• Automazione
• CAD/CAM

• Laboratorio Hardware
• Laboratorio PLC
• Sistemi di Produzione
• E-Sports

Stage dal 2° anno

POLO
AGRO-ALIMENTARE
Chef
Bakery and Pastry Chef
Food and Beverage Manager

“"Mangiare e incorporare un territorio"
(Jean Brunhes)

Oggi il food è un settore in crescita perché le persone sono sempre più attente all’alimentazione.
Occorrono perciò figure che conoscano le materie prime e sappiano combinarle con sapienza
ed estro. All’interno dell’istituto è presente un Bar Didattico, dove gli studenti del Polo
Agro-Alimentare hanno la possibilità di alternare la didattica con attività pratiche per una
preparazione completa e professionale.
Materie AREA DI BASE comuni a tutti i percorsi del Polo Agro-Alimentare:
Lettere - Inglese - Matematica - Legislazione d’impresa - Informatica - Educazione motoria - Senso religioso

MATURITÀ IN:
Servizi per l’enogastronomia e
ospitalità alberghiera:
enogastronomia

OPPORTUNITÀ:
• Strutture ricettive,

Chef

Conoscenza, passione e fantasia

Prepara un menu completo (antipasto, primo, secondo, dolce) in autonomia e
responsabilità rispettando la normativa igienico sanitaria.
Comprende una struttura di lavoro relativamente complessa e utilizza, in linea con le
indicazioni, forme differenti di comunicazione con la clientela.
Possiede una conoscenza base di servizio di sala. Su richiesta organizza pranzi e cene
di gala, eventi e banchetti.

ristoranti e alberghi
• Pasticceria Italia e estero
• Industria alimentare
• Consulenza Food and Beverage
• Consulenza Grande Distribuzione

Approfondimento con
professionisti esperti
CONSULENTI ACCADEMICI
FOOD BLOGGER
ESPERTI DEL SETTORE
PARTNER

PERCORSO DIDATTICO:
AREA DI BASE
AREA TECNICA
• Laboratorio Cucina
• Laboratorio Sala e Bar
• Scienze Applicate
• Educazione al Gusto

• 2° lingua straniera
• Economia Aziendale

Stage dal 2° anno

Bakery and Pastry Chef
Artigiani

MATURITÀ IN:
Servizi per l’enogastronomia
e ospitalità alberghiera:
prodotti dolciari artigianali e
industriali

OPPORTUNITÀ:
• Strutture ricettive:
ristoranti e alberghi

di cose buone

Produce pane e prodotti da forno, prodotti di pasticceria e prodotti dolciari in genere,
rispettando la normativa igienico sanitaria.
Partecipa al ciclo produttivo di aziende di pasticceria e di panificazione sia artigianali
che industriali.
Opera nelle diverse fasi della preparazione dei prodotti (dosaggio, impasto, lavorazione,
cottura), esegue decorazioni e finiture, gestisce la conservazione e lo stoccaggio dei
prodotti predisponendoli per la vendita.

PERCORSO DIDATTICO:

• Pasticceria Italia e estero

AREA DI BASE

• Industria alimentare

AREA TECNICA

• Consulenza Food and Beverage
• Consulenza Grande Distribuzione

Approfondimento con
professionisti esperti
CONSULENTI
ACCADEMICI FIPGC
PARTNER

• Laboratorio Panetteria
• Laboratorio Pasticceria
• Scienze Applicate
• Gestione Processi Produttivi

• Educazione al Gusto
• 2° lingua straniera
• Analisi e Controlli
chimici dei prodotti
alimentari

Stage dal 2° anno

Food and Beve rage Manager
MATURITÀ IN:
Servizi per l’enogastronomia
e ospitalità alberghiera:
servizi di sala e vendita

OPPORTUNITÀ:
• Strutture ricettive:

Efficienza e competenza
					nella ristorazione

Il corso si prefigge lo scopo di formare un tecnico dell’accoglienza e dell’ospitalità,
in grado di svolgere con efficienza e competenza tutte le attività legate al servizio di sala
all’interno di strutture ristorative (alberghiere ed extralberghiere) nonché al servizio di
bar all’interno di aziende di ristorazione di pubblici servizi e strutture alberghiere.

ristoranti e alberghi
• Pasticceria Italia e estero
• Industria alimentare
• Consulenza Food and Beverage
• Consulenza Grande Distribuzione

PERCORSO DIDATTICO:
AREA DI BASE
AREA TECNICA

Approfondimento
e collaborazioni con
CONSULENTI ACCADEMICI
ESPERTI DEL SETTORE

• Cultura Enogastronomica
• Enologia
• Laboratorio Cucina
• Laboratorio Sala e Bar
• Scienze Applicate

• Economia Aziendale
• Educazione al Gusto
• 2° lingua straniera
• 3° lingua straniera

Stage dal 2° anno

PROGETTI
SPECIALI
Spiega le Vele
Equipe d’Eccellenza
di Pasticceria, Panificazione, Gelateria, Cioccolateria

“"Verso l'infinito e oltre!"
(Toy Story)

E-Sports Class
Gruppo Sportivo

Equipe d’Eccellenza
di Pasticceria, Panificazione, Gelateria, Cioccolateria

Nasce con lo scopo di far conoscere e migliorare le conoscenze
dell’Arte Pasticcera sia a livello nazionale che internazionale, con
particolare attenzione al cioccolato e al cake design.
L’accesso all’Equipe è vincolato dal superamento di una prova di
livello sia professionale che artistico.

In quanto opera educativa, Istituto Politecnico è continuamente alla ricerca di “nuove
forme di educazione non convenzionali secondo le necessità dei luoghi, dei tempi
e delle persone”. Su questo principio nasce il progetto “Spiega le Vele” dove gli
studenti saranno sfidati a scoprire i propri talenti, condividere competenze e passioni
e a sperimentare il valore del tempo.

E-Sports Class

Primo istituto d’Europa ad avere una sala LAN dedicata all’attività didattica e
competitiva degli E-Sports: esperti del settore introducono in aula le figure
professionali di manager, coach e analyst.
Il percorso si completa con simulazioni pratiche dove gli studenti acquisiscono le
skills richieste dal mondo del lavoro e hanno la possibilità di accedere alla prima
squadra E-sports scolastica in Italia.

Gruppo sportivo
Istituto Politecnico propone una serie di attività
ludiche attraverso la programmazione di:
- Tornei e competizioni pomeridiane
- Uscite Extra-Scolastiche
- Corsi Gratuiti
Palestra aperta tutti i pomeriggi con accesso
libero agli studenti.

COME ARRIVARE

CONTRIBUTO ALLA GESTIONE
Possibilità di sostegno economico

• Trasporto pubblico locale (SAB - Saia)
• Trasporto privato
• Linea FS Bergamo-Brescia, stazione di Grumello

personalizzato alle famiglie.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Istituto Politecnico - Via San Siro, 40
Grumello del Monte (BG)

BERGAMO
Seriate

Tel. 035 4421082 • Fax 035 0662509
Mail: segreteria@istitutopolitecnico.org

Albano Sant’Alessandro

www.istitutopolitecnico.org

Montello – Gorlago
Chiuduno
Scuola dotata di defibrillatore.

Grumello

del Monte

OPEN DAY

Palazzolo
sull’Oglio
Cologne

Coccaglio
Rovato

FOR YOU!

Ospitaletto
–
Travagliato

BRESCIA

Vuoi visitare il nostro istituto
e sperimentare dal vivo il nostro
metodo educativo?
Prenotati allo 035.4421082.
Un giorno alla settimana
è sempre un Open Day!

SEGUICI SUI SOCIAL!

@istitutopolitecnico
Istituto Politecnico
Fondazione Ikaros

Fondazione Ikaros
Via San Siro, 40 - Grumello del Monte (BG)
Tel. 035 4421082 • Fax 035 0662509
segreteriagrumello@fondazioneikaros.org

www.fondazioneikaros.org

Ente di formazione accreditato dal 2008 presso Regione Lombardia
all’albo Regionale dei servizi alla formazione numero 466
REA n. BG – 393042 – C.F. 95178310165

Sistema di gestione qualità certificato

I percorsi erogati sono finanziati con fondi P.O.R. – F.S.E. 2014 -2020

