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PER IL TUO FUTURO,

PREPÀRATI AL MEGLIO

I tuoi talenti:
coltiviamoli insieme

TU, aperto
al mondo
UNA SCUOLA
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 dell’inglese. Già dal primo anno i ragazzi Ikaros hanno
lezioni con insegnanti madrelingua inglesi per iniziare a dialogare con il mondo.

LE USCITE DIDATTICHE?

UN MODO FORMIDABILE PER ENTRARE IN CONTATTO CON LA REALTÀ
Per noi educare significa accompagnare i ragazzi in un percorso alla scoperta di
sé, dei propri talenti e della realtà. Per questo diamo grande valore alle uscite
didattiche: non eventi estemporanei ma pianificati ed inseriti metodicamente
all’interno della programmazione. Le consideriamo un modo stimolante per
aprire la mente, incontrare esperienze di bellezza e coltivare nuove forme
educative non convenzionali.

International Year
Quarto anno all’estero

Studiare all’estero e confrontarsi nell’ambito
lavorativo con grandi realtà aziendali in altri
Paesi è un’esperienza formidabile dal punto
di vista professionale, culturale e umano. Con
l’International Year Fondazione Ikaros offre ai
propri allievi un’esperienza di specializzazione e un
potenziamento conoscitivo della lingua inglese.

COSA PREVEDE
L’ATTIVITÀ FORMATIVA
• Tirocinio professionalizzante in aziende presenti sul 			
territorio nei settori di riferimento.

• Percorso didattico progettato in continuità con i 		
docenti di Fondazione Ikaros.

• Attività scolastiche curate da insegnanti madrelingua
con competenze specifiche nelle materie richieste.

• Preparazione e svolgimento dell’esame per 			
ottenere una certificazione con valenza internazionale 		
delle competenze acquisite sulla lingua inglese.

LAUREA
TRIENNALE

CONOSCERE

ITS

LAVORARE
CRESCERE

3° anno

DIPLOMA DI
TECNICO
SUPERIORE

2° anno
1° anno

La proposta permette di conseguire
un diploma di maturità con possibilità
di accedere a un percorso ITS di
Tecnico Superiore ministeriale e,
con anno aggiuntivo, conseguire una
laurea triennale.

MATURITÀ

5° anno

IKAROS

DIPLOMA
TECNICO

4° anno

QUALIFICA DI
OPERATORE

3° anno
2° anno
1° anno

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 notebook pc 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 Nostri Numeri

990 1.500 2.200

ORE DI FORMAZIONE
ANNUALI PER ALUNNO

STUDENTI COINVOLTI

LE AZIENDE CON CUI
COLLABORIAMO

88%

DEI RAGAZZI CHE
ESCONO DA IKAROS
TROVANO OCCUPAZIONE
NEI PRIMI 6 MESI

“L’apprendimento
e l’innovazione vanno
mano nella mano”
(William Pollard)

MATURITÀ IN:

Servizi Commerciali

OPPORTUNITÀ
• Addetto alla segreteria e
alla contabilità
• Impiegato amministrativo
presso aziende di varie
dimensioni e settori
• Società di servizi,
studi professionali,
imprese no-profit

SIMULIMPRESA

Amministrativo
Conosce i processi aziendali e svolge attività relative alla gestione,
elaborazione, trattamento e archiviazione di documenti e comunicazioni di
natura amministrativo-contabile, con competenze nella programmazione
ed organizzazione di eventi e riunioni di lavoro. Redige la contabilità
utilizzando programmi e applicativi integrati.

PERCORSO DIDATTICO
AREA BASE

• Italiano
• Storia
• Inglese
• English Conversation
• Matematica

• Diritto/economia
• Informatica
• Educazione fisica
• Religione

AREA
TECNICA

• Tecnica ed economia
aziendale
• Organizzazione e 			
comunicazione aziendale
• Sicurezza/qualità

• Laboratorio gestionale
e contabilità
• Laboratorio
simulimpresa
• Paghe e contributi

TIROCINIO

Dal 2° anno

55% Area Tecnica
45% Area di Base

MATURITÀ IN:

Servizi Commerciali

OPPORTUNITÀ
• Addetto alla gestione
dei magazzini aziendali
• Spedizione merci
Gestione dei trasporti
e degli spazi logistici

LABORATORIO
LOGISTICA

Logistica
Si occupa della gestione operativa del magazzino, applicando le procedure
aziendali relative al flusso fisico e contabile delle merci in entrata e in uscita
utilizzando i sistemi informativi. Gestisce gli spazi disponibili delle aree
merceologiche al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

PERCORSO DIDATTICO
AREA BASE

• Italiano
• Storia
• Inglese
• English Conversation
• Matematica

• Diritto/economia
• Informatica
• Educazione fisica
• Religione

AREA
TECNICA

• Logistica produttiva e
distributiva
• Organizzazione e
comunicazione aziendale
• Informatica pacchetto
Office e sistemi ERP

• Economia Aziendale
• Ambiente qualità
e sicurezza
• Laboratorio gestionale
e contabilità

TIROCINIO

Dal 2° anno

55% Area Tecnica
45% Area di Base

MATURITÀ IN:

Servizi Commerciali

OPPORTUNITÀ
• Tecnico informatico
• Tecnico delle reti
• Specialista nella gestione
delle reti e degli hardware
• Specialista nella informatizzazione
delle funzioni aziendali

* La certificazione CISCO CCNA-RS è il primo e più diffuso percorso
formativo richiesto a Network Administrators e Sistemisti IT.

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

Informatico
Configura reti informatiche composte da diversi nodi, gestisce e fornisce
assistenza tecnica hardware e software ai PC e alle reti informatiche. Configura
software di sistema e applicativi in ambiente office automation, crea pagine
web e realizza semplici software. Gestisce le operazioni amministrative
relativamente alle funzioni acquisti e vendite. Al termine di ogni anno, con il
superamento degli esami, ottiene una certificazione CISCO e Microsoft MOS
(Microsoft Office Specialist).

PERCORSO DIDATTICO
AREA BASE

• Italiano
• Storia
• Inglese
• English Conversation
• Matematica

• Diritto/economia
• Informatica
• Educazione fisica
• Religione

AREA
TECNICA

• Laboratorio hardware,
reti e sistemi informatici
• Tecnica ed economia
aziendale

• Organizzazione e 			
comunicazione aziendale
• Sicurezza/qualità

TIROCINIO

Dal 2° anno

55% Area Tecnica
45% Area di Base

MATURITÀ IN:

Manutenzione
e Assistenza Tecnica

OPPORTUNITÀ
• Operatore elettrico
• Installatore di impianti
elettrici e speciali per
ambienti civili ed industriali

Elettrico
Impianti Elettromeccanici

Interviene a livello esecutivo, nel processo lavorativo con autonomia e responsabilità,
realizzando quadri di distribuzione elettrica in B.T. per impianti elettrici, sistemi di
distribuzione per impianti di forza motrice e speciali, impianti elettrici civili e industriali e
cablatura di automazione di base con PLC, sviluppando le competenze relative ai motori
elettrici. Si occupa dei sistemi di impianti elettrici nelle abitazioni, negli uffici e negli
ambienti produttivi artigianali/industriali ed anche nel campo di distribuzione del segnale
TV. Pianifica il lavoro producendo la documentazione richiesta dalla normativa vigente.

PERCORSO DIDATTICO
AREA BASE

• Italiano
• Storia
• Inglese
• English Conversation

• Matematica
• Informatica
• Educazione fisica
• Religione

AREA
TECNICA

• Elettrotecnica
• Disegno elettrico
• Laboratorio di		
impiantistica elettrica

• Laboratorio di domotica
PLC (livello base)
• Legislazione d’impresa
• Sicurezza/qualità

TIROCINIO

Dal 2° anno

55% Area Tecnica
45% Area di Base

MATURITÀ IN:
Servizi Enogastronomici
e Ospitalità Alberghiera

OPPORTUNITÀ
• Aiuto chef nella
ristorazione tradizionale
• Catering per eventi
• Gastronomia
• Bistrot

Cuoco

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.

PERCORSO DIDATTICO
AREA BASE

• Italiano
• Storia
• Inglese
• English Conversation
• Matematica

• Diritto/economia
• Informatica
• Educazione fisica
• Religione

AREA
TECNICA

• Laboratorio cucina
• Servizio Sala
• Scienze applicate

• Sicurezza/qualità
• Economia aziendale

TIROCINIO

Dal 2° anno

55% Area Tecnica
45% Area di Base

ATTESTATO IN:
Tecnico dei
Trattamenti Estetici
Esame Abilitante
(corso quadriennale)

OPPORTUNITÀ
• Estetista presso
centri estetici e SPA
• Truccatrici nel mondo
dello spettacolo
e della moda

Estetica
Esegue trattamenti sulla superficie del corpo al fine prevalente di
mantenerlo in buone condizioni e di migliorarne l’aspetto eliminando
eventuali inestetismi. Conosce la destinazione d’uso dei principali prodotti
cosmetici che sa somministrare secondo le modalità e i dosaggi appropriati.
Individua i problemi per i quali è opportuno indirizzare i clienti verso figure
mediche o paramediche.

PERCORSO DIDATTICO
AREA BASE

• Italiano
• Storia
• Inglese
• English Conversation

• Matematica
• Informatica
• Educazione fisica
• Religione

AREA
TECNICA

• Laboratorio professionale • Comunicazione 			
• Biologia della salute
professionale
• Cosmetologia
• Legislazione d’impresa
• Sicurezza/qualità

TIROCINIO

Dal 2° anno

55% Area Tecnica
45% Area di Base

ATTESTATO IN:
Tecnico dell’Acconciatura
Esame Abilitante
(corso quadriennale)

OPPORTUNITÀ
• Acconciatori in salone,
villaggi vacanze
e ambienti turistici
• Acconciatori nel mondo
dello spettacolo
e della moda

Acconciatura
Effettua prestazioni e trattamenti sui capelli utilizzando prodotti adeguati.
Gestisce il rapporto con la clientela e collabora alla conduzione del negozio,
occupandosi anche delle operazioni di pagamento e del magazzino; esegue
lavaggio, taglio e messa in piega. Prepara e utilizza i prodotti per la colorazione
e la decolorazione.

PERCORSO DIDATTICO
AREA BASE

• Italiano
• Storia
• Inglese
• English Conversation

• Matematica
• Informatica
• Educazione fisica
• Religione

AREA
TECNICA

• Laboratorio professionale
• Biologia della salute
• Comunicazione 			
professionale

• Legislazione d’impresa
• Estetica da salone
• Sicurezza/qualità

TIROCINIO

Dal 2° anno

55% Area Tecnica
45% Area di Base

CHE COS’È IKAROS?
Fondazione Ikaros è un’impresa sociale
senza fini di lucro nata nei primi anni 2000
per offrire ai giovani una opportunità
professionale al termine di un percorso
quinquennale di scuola superiore.
Accoglie oltre 1.500 ragazzi, proponendo
agli studenti in uscita dalla terza media
indirizzi di studio direttamente collegati
al mondo del lavoro. 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, 7 giugno 2013).

E IL METODO
EDUCATIVO?
In Ikaros i formatori sono chiamati a
valorizzare le capacità dell’allievo, a
prendere sul serio le sue domande e ad
assecondarne il talento, dando grande
rilievo all’esperienza della bellezza come
introduzione al vero e all’espressione
tecnico-artistica come testimonianza
della creatività umana.

COSA DIFFERENZIA
IKAROS?

Fondazione Ikaros costituisce un ponte
tra il mondo dell’educazione e il mondo
del lavoro.

FORMATORI

In Ikaros i formatori sono persone preparate,
professioniste nell’ambito in cui insegnano e
aggiornate. Danno valore alle capacità dell’allievo,
stimolandolo al Bello e al Vero.

IMPRESE

2200 imprese ci ispirano la programmazione dei corsi

LABORATORI DIDATTICI
A scuola, e dentro le aziende

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Progetti innovativi ed esperienze all’estero

DIDATTICA DIGITALE

Ogni studente è dotato di un pc personale

L’OBIETTIVO FINALE?
Preparare giovani aperti e competenti,
in grado di inserirsi in un contesto
lavorativo dinamico e internazionale e
di affrontare la vita da protagonisti.

OPEN DAY
FOR YOU!

Vuoi visitare la nostra scuola
e sperimentare dal vivo il nostro
metodo educativo?
Prenotati allo 0363.968208.
Un giorno alla settimana
è sempre un Open Day!

ORARI DELLE LEZIONI
Dal lunedì al sabato.

COME ARRIVARE
• Autobus servizio pubblico
• Autobus servizio privato
• Mezzi propri

CONTRIBUTO ALLA GESTIONE
Il contributo annuale alla gestione che la Fondazione chiede
per i servizi aggiuntivi è di mille euro.

Calcio

Info School

Il contributo comprende ebook o libri cartacei, un kit
professionale per ogni singolo corso, un borsone e una
maglietta personalizzata, visita medica finalizzata al tipo di
laboratorio, aiuto allo studio pomeridiano personalizzato,
trasporto privato dalla scuola ai laboratori esterni.
Non è compreso nel contributo il quarto anno all’estero e il
personal computer.
Possibilità di sostegno economico personalizzato alle famiglie.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Fondazione Ikaros - Via Avis-Aido_Calcio (BG)

Tel. 0363 968208 • Fax 0363 1802054
Mail: segreteriacalcio@fondazioneikaros.org
Orari segreteria: dal lunedì al giovedì, dalle 8.00 alle 17.30.
Venerdì dalle 8.00 alle 15.30.
Sabato dalle 8.00 alle 14.00

www.fondazioneikaros.org
Scuola dotata di defibrillatore.

Fondazione Ikaros
Via Avis-Aido - Calcio (BG)
Tel. 0363 968208 • Fax 0363 1802054
segreteriacalcio@fondazioneikaros.org

www.fondazioneikaros.org
www.facebook.com/ikaroscalcio
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