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Servizi & Consulenza l’istituto scolastico

P

untare sull’educazione: la mission
dell’agenzia formativa di Rivoli è chiara
da sempre, fin da
quell’inizio di attività, nella prima metà del Novecento, quando
venivano già organizzati corsi per
gli apprendisti. L’avvio dell’attività ufficiale, però, è datato 1956;
quindi, questo è l’anno giusto
per celebrare i sessant’anni di
lavoro nell’ambito della formazione professionale. Nello stile
di Salotto e Fiorito, ci si occupa
del raccordo tra persone e lavoro,
con attenzione e innovazione. In
questi anni, l’agenzia formativa
ha subito una notevole evoluzione: si è passati da pochi corsi di
formazione professionale per il
settore terziario e per le lingue
(negli Anni 50 e 60) a quelli più
specifici di oggi, orientati alle
tipologie di lavoro maggiormente ricercate. “La nostra attività
si regge su un’ampia tradizione
- spiega Suor Teresita Pavanello, responsabile di progettazione degli istituti riuniti Salotto e
Fiorito - perché ci siamo sempre
occupati di formazione e lavoro
nell’arco di sessant’anni e più”.
E sono sempre rimasti a Rivoli,
nelle sedi storiche, con l’aggiunta di una nuova sede a Pianezza. “In effetti il nostro istituto è
molto radicato sul territorio: da
qui, sono passate generazioni di
famiglie e di giovani”. La sede
principale si trova in un edificio
che risale al Settecento, poi ristrutturato e adeguato ai tempi,
frutto della donazione delle due
famiglie che danno il nome alla
struttura: Salotto e Fiorito, dove
si trovano una scuola paritaria
e l’agenzia di formazione professionale. Nel tempo, si sono
allargati gli spazi, ma anche gli
ambiti di formazione. L’agenzia è
accreditata in Regione Piemonte
per percorsi rivolti ai giovani che
hanno dai 14 ai 18 anni; inoltre,
ci sono corsi dedicati agli over
18 (per chi ha la licenza media,
il diploma o la laurea) e a chi è
un po’ più adulto e alla ricerca
di una nuova occupazione. Per
questi ultimi, si pensa anche alla

Il team
COME ACCEDERE
AI CORSI
L’iscrizione si effettua nella
segreteria didattica delle
sedi dell’agenzia, entrambe:
sia quella di Rivoli che
quella di Pianezza (in
via San Pancrazio). Lì, è
possibile ritirare il materiale
informativo, ottenere ogni
informazione utile per la
scelta del corso e per una
proficua frequenza, conoscere
le modalità e le date delle
prove in ingresso per i corsi
che prevedono l’accertamento
di eventuali prerequisiti,
compilare l’apposita
modulistica per l’iscrizione.

riconversione. Per tutti, è la formazione lo step fondamentale.
Per i più giovani che frequentano
il Salotto e Fiorito, sono previsti
percorsi che riguardano soprattutto le professioni legate al be-

A Rivoli si formano i
professionisti di domani
Gli istituti riuniti Salotto e Fiorito organizzano corsi dall’inizio
del Novecento e riescono a rinnovarsi ogni anno
nessere (acconciatura ed estetica), alla ristorazione (in modo
particolare si formano operatori
di sala bar); novità di quest’anno
è un percorso dedicato a panificazione e pasticceria. “Stiamo
concludendo anche percorsi per
addetti alle vendite e per chi vuole lavorare in pizzeria” spiegano.
Tutti corsi che, a partire dal prossimo anno scolastico, saranno
implementati. Per ogni allievo,
è previsto uno stage in impresa;
un passo fondamentale e davvero utile per entrare in contatto

diretto con il mondo del lavoro.
delle sorelle (che gestiscono l’aPer chi ha più di 18 anni ed in
spetto educativo e didattico); un
possesso del diploma di maturità,
cda dove è rappresentato pienaesiste una serie di percorsi orienmente il territorio. La formaziotati al settore terziario: dall’istine continua, invece, è finanziata
tuto provengono, quindi, tecnici
dalla Regione per l’80 per cento
per l’amministrazione delle pice riguarda proposte specifiche
cole e medie imprese, esperti di
per chi ha già un impiego. Le
contabilità aziendale e di ammiaziende possono anche usufruire
nistrazione del personale;
di una serie di servizi cotutte specializzazioni
me, per esempio, l’atche si inseriscono
tività di formazione
trasversalmente in
per gli apprendisti
Due sedi
ogni tipo di impredi quasi tutti i sete tantissime
sa. Per gli adulti,
tori. L’agenzia è
opportunità
si pensa anche alaccreditata pure
la formazione per
per i servizi al lavooperatori socio saniro: “L’impresa - pretari. Bisogna ricordare
cisano - può chiederci di
che tutti i corsi sono gratuiti,
segnalare alcune persone con
perché finanziati dalla Regione
le caratteristiche richieste per
Piemonte, dall’Unione Europea
un determinato posto di lavoro;
e dal Ministero del Lavoro. Gli
facciamo il matching, uniamo
istituti riuniti Salotto e Fiorito
le offerte con chi è adatto per
sono un ente senza scopo di lucoglierle”. Le imprese possono
cro, amministrato da un consiglio
anche chiedere nominativi per
di volontari nominati dalla Diotirocinanti. Un lavoro importante
cesi di Torino, dal Comune di Rie un’opportunità per chi studia a
voli, dalla Comunità vincenziana
Rivoli e a Pianezza.
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