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Il liceo, con i suoi molteplici indirizzi,

permette di avere una formazione a

tutto tondo per rispondere nel modo

più adeguato alle sfide della

contemporaneità

Le professioni del futuro in un mercato

in continua evoluzione non

rappresentano e non possono

rappresentare un insieme di attività

statiche e facilmente prevedibili

Il settore del wellness richiede

competenze sempre più specifiche e

trasversali per un benessere che non è

più solo cura dell’aspetto estetico, ma

guarda alla persona a 360 gradi

/ L’anno scolastico 2022-2023
si è aperto il 12 settembre per la
gran parte degli studenti bre-
sciani (con l'eccezione della
scuola dell’infanzia, che ha ini-
ziato il 7 settembre). Sui ban-
chi di scuola sono tornati o si
sono seduti per la prima volta
149.498 bambini e ragazzi, di-
stribuiti in 6.186 classi dei vari
ordini e gradi scolastici, per
unamediadi 21alunni per clas-
se.

Sonopocopiùdi 11milaipic-
coli della scuola dell’infanzia,

51.626 gli alunni della scuola
primaria, 35.307 gli studenti
della scuola secondaria di pri-
mo grado e 51.151 quelli della
superiore;con loro, sonotorna-
ti in cattedra 14.288 insegnan-
ti.

Cosacambia. Il nuovo anno ha
preso avvio all’insegna di un
sostanziale ritorno alla nor-
malità dopo i due anni di pan-
demia, contrassegnati dalla
Dad (didattica a distanza) e,
anchequando è avvenuto il ri-
tornoinpresenza,da rigide re-
gole su distanziamento e ma-
scherine. Restano natural-
mente in vigore tutti gli accor-
gimenti per la prevenzione.

Quest’anno riprenderan-
no,con grandegioia dei ragaz-

zi, le gitescolastichee, ingene-
rale, tutte le attività che erano
statesospese neidue anni pre-
cedenti.

Tra le novità che caratteriz-
zano questa nuova fase di ri-
presa per la scuola c’è l'arrivo
del docente di educazione
motorianelleclassiquinte del-
le scuole elementari, con
l’obiettivo di andare a regime
progressivamente anche nel-
le quarte e nelle altre classi.
L’iniziativa è volta a colmare
un grande ritardo nel modello
d’istruzione italiano e a valo-
rizzare un insegnamento, le
cosiddette «ore di ginnasti-
ca», chenon può essereconsi-
derato secondario, ma che è
fondamentale per la crescita
armoniosa dei giovani. //

ANNOSCOLASTICOGIÀNELVIVO
PER 150MILAALUNNIBRESCIANI

TUTTI IN CLASSE

IL LAVORO/1
Quali professioni in uno scenario
in continua evoluzione

IL LAVORO/2
Il settore del benessere richiede
molte competenze e offre lavoro

Insieme.Gli anni difficili del Covid dovrebbero proprio essere alle spalle

Si torna alla normalità
dopo la pandemia
con l’addio alla Dad
e il ritorno delle gite

I LICEI
Molti indirizzi per una formazione
adeguata alle sfide contemporanee
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/ Il liceo, con i suoi moltepli-
ci indirizzi, permette di ave-
re una formazione a tutto
tondo per rispondere nel mo-
do più adeguato alle sfide

della contemporaneità. È
una scuola che abitua all’«in-
saziabilità della conoscen-
za», aiuta ad avere un buon
metodo di studio e fornisce
gli strumenti adatti per fre-
quentare qualsiasi corso di
laurea all’università, compa-
tibilmente con le attitudini e

gli interessi dei diversi stu-
denti.

Non solo ore di studio. Noto
peressere unascuolasuperio-
re che presuppone molte ore
distudio,ricercheeapprofon-
dimenti, richiede disciplina e
impegno, ma soprattutto

amore per il sapere. Dopo la
scuola media spesso i ragazzi
hanno difficoltà a scegliere il
percorso da intraprendere.
Le motivazioni sono diverse:
da un lato ci si chiede quale
sia il diploma che più apra le
porte del mondo del lavoro,
dall’altro si desidera una pre-
parazione ampia e approfon-
dita.

I molti perché di una scelta.
Moltissimi scelgono il liceo
conla convinzionecheprepa-
ri al meglio in vista dell’uni-
versità. In effetti le materie e il
tipo di studio del liceo getta-
no le giuste basi per studiare
bene successivamente, qua-
lunque corso di laurea si scel-
ga.Il liceooffreinfattiunapre-
parazione culturale ampia, la
capacità di approfondire e di
cogliere il dettaglio, elasticità
mentale, versatilità e capaci-
tà di problem solving. Insom-
ma: è utile per fare l’universi-
tàma anche arendere lamen-
te vivace e flessibile. Non si
tratta quindi di un tipo di stu-
dio mnemonico o nozionisti-
co, ma piuttosto intuitivo e
critico, come dimostrano an-
che irisultati dei testd’ingres-
so all’università.

Lestradesuccessive.Piùinge-
nerale, il liceo si dimostra so-
vente la scelta da privilegiare
se si vuole iniziare un altro
percorsodi studi, siaessouni-
versitario o professionale. Ad
esempio i corsi organizzati
dalle Province con i fondi eu-
ropeisonomoltissimieneces-
sari per poter svolgere deter-
minate professioni. Il diplo-
ma di liceo è la scelta perfetta
anche per chi ha l’ambizione
dientrarenelmondo del lavo-
ro con concorsi pubblici, per
il giornalismo e per tutte le at-
tività legate alla cultura, alla
scrittura e alla comunicazio-
ne, in particolare nel caso li-
ceo del classico. //
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/ Durantelalunga storiadeiLi-
cei Marco Polo, il punto fermo
è sempre stata l’attenzione al-
lostudente che viene costante-
mente messo al primo posto di
ogni progetto educativo. Un
principio che lo storico istituto
bresciano porta avanti fin dal
1954, anno di fondazione, con
un processo evolutivo che va
di pari passocon icambiamen-
ti di scenari e quelli del merca-
to.

Dell’offerta formativa dei Li-
cei Marco Polo fa parte il pro-
getto Bilingual High School of
Brescia (BHSB), un vero e pro-
prio percorso di potenziamen-
to per gli studenti iscritti al
quinquennio. Gli studenti ap-
prendono una lingua straniera
e coltivano nel tempo le pro-
prie abilità linguistiche, ag-
giungendo al proprio bagaglio
di conoscenze delle esperien-
ze fondamentali all’interno di
uncontesto multiculturale.Pa-
droneggiare una seconda lin-
gua, infatti, è una skill che non
puòmancare nei curricula sco-
lastici e che apre le porte del
mondo del lavoro, anche
all’estero.

L’indirizzo Scienze Umane
opzione Economico-Sociale
con potenziamento linguisti-
co(sempre nell’ambitodelpro-
getto BHSB) dà accesso a tutti i
percorsi universitari, grazie a
un programma didattico che
approfondisce le principali
scienze sociali.

Tra le ultime novità dei Licei

va segnalata quella nata dalla
sinergia tra Marco Polo e il Pro-
getto Cadetti d’Italia, ovvero il
nuovo corso del Liceo delle
Scienze Umane che contiene,
oltre alle materie tradizionali,
ambiti disciplinari innovativi
quali la tutela dell’ambiente, la
sostenibilità, la sicurezza e la
protezione civile. Il nuovo cor-
so «Accademia Cadetti D'Ita-
lia». Non è un percorso milita-
rizzante, ma dalle accademie
militari ha mutuato l’organiz-
zazione, il metodo, l’etica e iva-
lori.

Per conoscere la proposta
educativa e formativa dei Licei
Marco Polo e i servizi messi a
disposizione degli studenti e
delle loro famiglie è possibile
prendere parte agli open day
organizzati nei prossimi mesi
di novembre, dicembre e gen-
naio, contattando la sede di via
Ferrando 1 al numero ditelefo-
no 030 320136 o attraverso il si-
tointernet www.liceimarcopo-
lo.it. //

Percorsi

LICEI PERTUTTI

GLI INTERESSI

E TUTTI I «DOPO»

Amoreper il sapere.Due studenti di liceo

Scuola bilingue,
un corso sull’ambiente
e studente al centro

Dove. La sede è in via Ferrando 1

Licei Marco Polo
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/ Le professioni del futuro in
unmercatoincontinuaevolu-
zione non rappresentano e
non possono rappresentare
un insieme di attività statiche
e facilmente prevedibili. Al
contrario, il mercato del lavo-

ro in cui sono inserite rappre-
sentauna realtà estremamen-
te mutevole e dinamica, chia-
mata sempre più insistente-
mente ad adattarsi alle richie-
ste delle imprese e alle loro
esigenze di crescita e compe-
tizione a livello globale.

Quali sono i mestieri del fu-
turo e quali saranno i titoli di
studio più richiesti nei prossi-

mi anni? Quali nuove compe-
tenze servirà acquisire per
una carriera di soddisfazio-
ne, pronta a cogliere nuove
sfide e brillanti opportunità?
Per quanto riguarda le lauree,
economia, giurisprudenza e
medicina sono indicate co-
mequelle del futuro. Non cer-
to tout court bensì declinate
secondoleesigenze emergen-

ti. Il fabbisogno di laureati in
futuro da parte del sistema
economico si attesta intorno
a 1,2 milioni di professionisti.

Uno studio condotto da
Anpal e Unioncamere sulle
necessitàoccupazionali ame-
dio termine delle aziende ha
dimostrato che le lauree più
richieste entro il 2027 saran-
no quelle conseguite nelle
aree di economia e giurispru-
denza, seguite dai titoli in me-
dicina e in ingegneria.

Sono il grande «cappello»
cheraccoglie i settoridel futu-
rosempre piùorientati allein-
numerevoliopportunitàdi in-
novazione, offerte dalla diffu-
sione delle nuove tecnologie
digitaliedalprogresso scienti-
fico.

Allostesso modo, un’atten-
zione sempre più crescente
sarà rivolta ai mestieri emer-
genti nell’ambito della soste-
nibilità ambientale. I green
jobs rappresentano una nuo-
va prospettiva d’impiego per
chi intende costruire da subi-
to la propria carriera e richie-
derannoprofessionalitàdota-
te di conoscenze trasversali,
secondo una transizione ver-
de del mondo in cui viviamo.

Una figuranuova.Un altro la-
voro digitale emergente che
merita di essere certamente
menzionato è quello del
Cloud Architect. Questa nuo-
va figura professionale si pre-
senta come un architetto dei
sistemi informatici, che ha il
compito di rendere più agili i
processi aziendali di gestio-
ne,comunicazione e condivi-
sione delle informazioni. Nel
dettaglio, un architetto del
cloud si occupa di progettare
e costruire ambienti in cloud
scalabili e flessibili, offrendo
una risposta positiva al cam-
biamento e garantendo un
adattamento più rapido alle
esigenzedi business diun’im-
presa. //
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/ Tra le nuove professionalità
sempre più richieste spicca
l’imprenditoredella ristorazio-
ne, preparato dalla laurea in
economia e organizzazione
aziendale. Come dire che nella
ristorazione c’è bisogno dello
chef imprenditore, un esperto
di gastronomia in grado di co-
niugare l’amore per la cucina
con il fiuto per gli affari e l’im-
prenditorialità sociale.

Ilmanager della ristorazione
è una figura professionale
emergente che crea, sviluppa e
gestisce un’attività di business
con una forte specializzazione
nel settore dell’accoglienza, ri-
coprendo un ruolo di vertice
nel top management della ri-
storazione italiana e valoriz-
zando la cultura enogastrono-
mica in maniera completa-
mente nuova.

Il giurista d’impresa, invece,

è un professionista che svolge
attivitàdi consulenza per le im-
prese in ambito giuridico, aiu-
tandole a definire politiche le-
gali, commerciali e tributarie.
In altre parole, è una figura che
si occupa ditutelare gli interes-
si giuridici dell’azienda in cui
opera,orientandonele decisio-
ni in modo da calcolare, preve-
nire o evitare i rischi di natura
legale.

Si occupa, inoltre, della ge-
stione di eventuali contenziosi
o controversie legali, mante-
nendo saldi i rapporti con le
istituzioni di riferimento.

Tra le attività professionali
nel settore delle scienze, è sem-
pre più richiesta la figura del
criminologo che abbia una
completa conoscenza degli
strumenti d’indagine adottati
dalla comunità scientifica. Tri-
bunali, procure, carceri, uffici
di polizia avranno sempre più
bisogno nei prossimi anni di
professionisti esperti nel setto-
re. //

LEPROFESSIONI

DEL FUTURO?

DIGITALI EGREEN

Attenzioneall’ambiente. Sostenibilità è una delle parole chiave di oggi e domani

Lavoro

Lo chef imprenditore
tra le figure
sempre più richieste

Tuttipazzi per il food. L’enogastronomia è più che mai attuale

Profili
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/ Il settore del wellness ri-
chiede competenze sempre
più specifiche per un benes-
sere a trecentosessanta gra-
di.

Cambia il trend che per
molto tempo ha dipinto l’uni-

verso del wellness come un
mondo statico e superficiale,
relegato alla sola bellezza fisi-
ca e alla cura dell’aspetto
estetico. Secondo gli ultimi
dati, il turismo del benessere
in Italia vale oltre 2,5 miliardi
dieuro all’anno, conun incre-
mento annuo medio di circa
il 10%: non solo nuove strut-
ture e acquisizione di mate-

riali all’avanguardia, gli inve-
stitori italiani della bellezza
puntano sempre di più sulla
formazione e l’aggiornamen-
to del personale, ora interdi-
sciplinare. Nell’era in cui la
retepullula dei diktat di beau-
ty & fashion blogger la do-
manda diventa sempre più
consapevole ed esigente, co-
sì l’offertarisponde professio-

nalizzandofigure concompe-
tenze sempre più specifiche.

Unprofessionista inedito.Per
far fronte a questa nuova esi-
genza, è stata creata una figu-
ra ad hoc: il longevity trainer
esperto in grado di offrire le
proprie competenze per una
consulenza incentrata sul be-
nessere della persona in tutti i
suoiaspetti, specializzato nel-
la lotta contro il decadimento
fisico e il miglioramento della
qualitàdivita.Il longevitytrai-
ner dopo aver conosciuto ap-
profonditamente le abitudini
elostile divita del cliente,sarà
in grado di individuare le con-
seguenze che il tempo genera
sulla pelle e, soprattutto, di
consigliare i migliori tratta-
mentiperprevenireognieven-
tuale danno. Più in generale il
tecnico beauty è la figura pro-
fessionale che possiede com-
petenze tecnico-scientifiche
teoriche e abilità pratiche
nell’ambito ad esempio della
fotoepilazione (laser, luci pul-
sate...) e delle diverse modali-
tà di applicazione nel settore
estetico e del benessere.

Il settore wellness, quindi,
assorbe una grande quantità
di professionisti: dal personal
trainer al fisioterapista, dal
dietologo allo psicologo, dal
massaggiatore al parrucchie-
re e naturalmente all’esteti-
sta. Beauty consultant, well-
ness manager e persino well-
ness cooking trainer: tra com-
petenze pratiche e teoriche, le
nuoveprofessionisonoingra-
do di fornire prestazioni di al-
ta gamma, dando assistenza e
consulenzaanche di carattere
economico alle strutture. Spa,
centri estetici e impianti ter-
mali, infatti, si prendono cura
oggidellapersonanellasuato-
tale dimensione fisica e men-
tale,offrendopacchettidiatti-
vità e trattamenti la cui realiz-
zazione richiede abilità preci-
se. //
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/ A scuola per imparare una
professione al passo coi tempi.
Ok School Academy è nata con
questo obiettivo che di anno
anno si va ampliando appro-
fondendo non solo l’area del
benessere,ma anchesettori og-
gi super richiesti.

Il Cfp accoglie i ragazzi in
uscitadallaterzamediaaccom-
pagnandoli fino al diploma
professionale in un percorso
di formazione gratuito che co-
niuga solide basi professionali
a un’impostazione didattica
moderna.

Lascuola di via Reggio, in cit-
tà, rappresenta da vent’anni il
punto di riferimento per la for-
mazione abilitante dei parruc-
chieriedelle estetistee daqual-
cheanno deigrafici ipermedia-
li.

Un esempio di come la scuo-
la,nonostante i due decenni al-
le spalle, sappia costantemen-
teevolversi è datoinprimis dal-
la struttura scolastica con i
suoi otto laboratori all’avan-
guardia e le aule dallo stile con-
temporaneo, ma anche dalle
possibilità extra formative che
Ok School Academy organizza
o alle quali collabora, in cui gli
studenti sono chiamati a met-
tere in pratica il loro saper fare:
occasioni che la scuola crea
per stimolarli e prepararli al la-
voro.

Si tratta infatti di una scuola
proiettata al mondo del lavoro,
unpoloformativo interconnes-
so con le imprese, delle quali

conosce esigenze e prospetti-
ve. In questo contesto accatti-
vante i ragazzi possono fre-
quentare corsi, di tre o quattro
anni, che forniscono, oltre a
competenzespecialistiche, an-
che una cultura di base nelle
materie umanistiche e scienti-
fiche, che formano figure pro-
fessionali dotate di cultura ge-
nerale e conoscenze sistemati-
chedeiprocessi digestionedel-
la professione anche sotto il
profilo aziendale economico,
giuridico, organizzativo e con-
tabile.

Dasabato6 novembretorna-
no gli open day di Ok School
nella sua sede di Brescia, in via
Reggio 12. Studenti e famiglie
potranno conoscere i diversi
corsi fissandoun appuntamen-
to attraverso il QR code e com-
pilando il form che si trovano
sul sito internet www.okscho-
ol.it (per ulteriori informazio-
ni, telefonare al numero 030
3544635 o scrivere all’indirizzo
info@okschool.it). //

IL BENESSERE

A 360GRADIOFFRE

POSTIDI LAVORO

Unsettore inevoluzione. Il wellness è andato e va ben oltre la cura dell’aspetto estetico

Opportunità

Bellezza e grafica
nell’Academy
che cimette il cuore

Dove. La sede di via Reggio 12

Ok School
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