
 

 

 

 

 

 

 

 

LE ATTIVITA’ DIDATTICHE NEI CENTRI DI FORMAZIONE DI ABF 

Accanto alla formazione ed agli “investimenti” sugli allievi, abbiamo posto particolare attenzione anche 

agli investimenti laboratoriali e strutturali. Abbiamo proseguito ad investire sulle sedi per 

ristrutturazioni necessarie oltre che ad adeguamenti dei laboratori professionali con nuove 

attrezzature, che ci consentiranno di restare al passo con l’evoluzione del mondo del lavoro per 

continuare a garantire un’offerta formativa competitiva e di qualità. 

 

CURNO 

L'anno è stato caratterizzato dalla ripresa significativa degli investimenti che hanno iniziato ad incidere 

sull'incremento dell'attività. 

Tali investimenti hanno riguardato prima di tutto le opere di manutenzione e ammodernamento 

dell'edificio e delle pertinenze, ritenute ormai necessarie in considerazione dello stato di degrado. Sono 

stati avviati i lavori di sostituzione delle lavagne, di protezione dei fancoil e di adeguamento della rampa 

adibita ad uscita di emergenza. Inoltre sono stati sostituiti i personal computer di un'aula di informatica 

a Curno e dell'aula di informatica della Sede di Almenno. 

Meritano ancora di essere menzionati gli investimenti in risorse umane e l'incremento delle ore dedicate 

al coordinamento dei corsi, l'inserimento di un tempo pieno dedicato ai servizi al lavoro e un tempo 

pieno all'apprendistato, oltre alla formazione del personale. 

Si sono mantenute stabili le iscrizioni ai corsi in diritto dovere di istruzione e formazione e ai corsi di 

saldatura per adulti, ed i corsi per il patentino fitosanitario di Coldiretti. Sono ripresi i corsi per il 

patentino del muletto e l'apprendistato professionalizzante, è stata significativa la collaborazione con 

l'Azienda Tino Sana attraverso i fondi interprofessionali e la collaborazione con la Scuola Fantoni 

sull'ifts.  

 

TREVIGLIO 

Il Cfp di Treviglio nel corso del 2017 ha consolidato la sua presenza sul territorio, dove si propone come 

punto di riferimento per la formazione professionale in ambito alimentare, come interlocutore per le 

persone in difficoltà occupazionale e alla ricerca di lavoro e come partner affidabile delle imprese locali. 



 

Nel mese di agosto sono stati avviati i lavori di ampliamento della sede, che porteranno il Centro nel 

2018 a raddoppiare i propri spazi, a dotarsi di nuovi e più funzionali laboratori, così da favorire un 

innalzamento delle capacità attrattive del centro sia rispetto ai giovani In obbligo scolastico sia per 

quanto concerne gli adulti che intendono riqualificarsi o specializzarsi. 

Nell’anno formativo 2016/2017, oltre ai corsi di qualifica nei tre settori cucina, sala bar e panificazione-

pasticceria, sono stati attivati due quarti anni per il conseguimento del diploma professionale in Tecnico 

di cucina e Tecnico della trasformazione agroalimentare, classi che hanno anche partecipato alla 

sperimentazione regionale del sistema duale, con un allargamento delle ore di tirocinio. 

 

SAN GIOVANNI BIANCO 

E’ partito il corso “operatore del benessere: estetista” con buona risposta in termini di interesse da parte 

del territorio e iscrizioni, mentre è stato progettato e realizzato un corso di tecnico dell’automazione 

industriale (IV anno) in apprendistato art 43 e una classe in duale del corso di tecnico agricolo. Entrambi 

i corsi sono stati confermati anche nell’anno formativo 2017-18. Il centro ha registrato un incremento 

del numero di iscritti nei corsi DDIF al termine della prima fase di iscrizioni (febbraio): dai 39 dell’anno 

formativo 2015-16 ai 52 del ‘16-‘17 ai 59 del 2017-2018. 

Lo scorso novembre, inoltre, vincendo un bando della Provincia di Bergamo, è stata garantita la 

presenza di un operatore di ABF nel centro per l’impiego di Zogno, allo scopo di offrire un ulteriore 

servizio alle azioni di orientamento al lavoro e supporto all’inserimento lavorativo dei disabili, scelta 

strategica per l’area dei servizi al lavoro.  

 

TRESCORE BALNEARIO 

Il CFP di Trescore Balneario  nell’anno formativo 16/17 e 17/18 ha  mantenuto iniziative concordate 

con i referenti ASL e responsabili degli  Ambiti della Val Cavallina e di Grumello e Basso Sebino promosse 

sui vari dispositivi regionali. Si è inoltre impegnato molto nella realizzazione del sistema duale 

favorendo esperienze all’estero, quali il viaggio a Malta, anche coinvolgendo i colleghi del CFP di Curno 

per i settori motoristi e carrozzieri, mentre si prevede per il 17/18 di allargare l’iniziativa all’estero 

anche per i ragazzi del settore meccanico ed elettrico.  

In linea con gli intenti della collaborazione redatta negli anni scorsi si mantengono le relazioni con 

Confartigianato, Confindustria Giovani ed altre associazioni culturali del territorio in favore di una 

crescita di competenze culturali e professionali richieste dal territorio e dalla cittadinanza attiva.  

 

CLUSONE 

 Il CFP di Clusone, durante il 2017, ha continuato l’opera di ammodernamento e di dotazione dei propri 

laboratori relativi ai corsi  DDIF  di  area  Alimentare  (Cucina, Sala  e  Bar),  dell’Agro  Alimentare  

(Panetteria/Pasticceria)  e  di  quelli  Agricolo Allevamento Animali.  



 

Ogni filiera formativa  si  conclude  con  un  quarto  anno  e  gli  11  corsi  sono come  quelli  dello  scorso  

anno  con  un  incremento  del  numero  degli  allievi  per corso che si attesta oltre i 22 di media, 

nonostante non sia partito, per carenza di allievi , il 1° anno di Sala e Bar. Gli allievi totali DDIF e sistema 

duale sono stati 288 contro i 262 del 2016.  

Infine, sono state acquistate una considerevole quantità di attrezzature, utensili e macchinari  per  i  

laboratori  di  cucina,  sala  bar,  pasticceria  e  settore agricolo per oltre €100.000. 

 

BERGAMO 

Le iniziative realizzate sono raggruppate in quattro aree: salute, prevenzione, benessere; bandi, 

concorsi, seminari; educazione alla cittadinanza, integrazione obbligo scolastico/PPD e l’arricchimento 

culturale. 

PROGETTO “GIOVANISPIRITI” (AREA PREVENZIONE DIPENDENZE)  

Affinché le attività di prevenzione abbiano un effetto reale sul comportamento degli adolescenti, è 

opportuno intervenire il più precocemente possibile, prima che i comportamenti a rischio si stabilizzino. 

Nel caso delle sostanze psicoattive, inclusi alcol e tabacco, l’età adolescenziale è quella in cui inizia l’uso 

sperimentale. Per perseguire tali intenti le azioni più efficaci sono quelle che tendono ad aumentare i 

fattori protettivi, ovvero le abilità di vita degli adolescenti e conseguentemente a diminuire i fattori di 

rischio.  Il target riguarda gli studenti  del  primo  e  secondo  anno  delle  Scuole  superiori  e  del  Centri  

di  formazione professionale della Provincia di Bergamo. 

PROGETTO CIC – STARE BENE INSIEME A SCUOLA   

È uno spazio dedicato ai ragazzi, ai loro problemi, alle loro difficoltà con il mondo della scuola, la 

famiglia, il gruppo di amici. Lo sportello d’ascolto è un sostegno alla crescita, è l’opportunità offerta ad 

ogni studente di avere un colloquio con uno psicologo, gratuitamente e nell’orario scolastico. Lo 

sportello si rivolge ad allievi alle prese con qualunque situazione che crei sofferenza e disagio poiché 

l’adolescenza, per sua natura, può manifestare situazioni conflittuali anche in assenza di problemi 

specifici  pur  vivendo  in  un  ambiente famigliare  positivo.  Pertanto, si pensa di fornire s agli s studenti  

uno  spazio  dove  poter  parlare  di  sé, confrontandosi  con  un  adulto  competente,  per  trovare  un  

senso  ai  propri  interrogativi.  I contenuti di ogni colloquio sono strettamente coperti dal  

segreto professionale. 

TIROCINI ALL’ESTERO 

Sono stati effettuati tirocini all’estero con durata tra 15 giorni e 30 giorni, offrendo oltre all’attività 

lavorativa in Aziende del settore di appartenenza anche momenti approfondimento linguistico e 

occasioni di crescita culturale approfondendo la cultura e le attrazioni del paese visitato. Nell’anno 

formativo 2017-2018 sono state coinvolti i settori Acconciatura e Cucina, mentre nel 2017-2018 oltre 

ai settori di Acconciatura e Cucina, potranno usufruire dell’esperienza anche allievi dei settori 

Pasticceria e Sala bar.  



 

PROGETTO DI SOGGIORNO FORMATIVO PER ALLIEVI DEI PERCORSI PERSONALIZZATI DISABILI 

Il Progetto formativo consistente in un soggiorno presso un centro residenziale marino per un periodo 

di 5 giorni. Questa è una preziosa opportunità per attivare una serie di situazioni che partendo da quelle 

socio-comportamentali e dell’autonomia personale giungono a quelle più di tipo cognitivo 

 

ALBINO 

Con l’anno formativo 2017-18 si è avviato il corso di "Operatore del benessere-estetista" con relativo 

investimento in locali, impianti, attrezzature e materiale. Sono inoltre stati attivati 25 percorsi di 

formazione in apprendistato per l'ottenimento della qualifica e del diploma professionale. 

Il personale del centro si è impegnato moltissimo per la realizzazione di sinergie con le istituzioni del 

territorio per la prevenzione delle dipendenze con la realizzazione di iniziative rivolte ai nostri alunni 

in obbligo scolastico, ma ha anche svolto un’intensa attività di marketing per la promozione dei nostri 

servizi al lavoro, alle aziende e ai privati. 

Questo centro ha partecipato ad eventi di rilevanza provinciale e nazionale: Bergamo scienza, fiera dei 

mestieri, concorsi di acconciatura presso Bergamo sposi e Cosmoprof Bologna. 

 

Per un dettaglio dei progetti e dei costi sostenuti per l’anno 2017 vi rimandiamo all’allegato documento 

“LAVORI 2017 – COSTI COMPLESSIVI PER SEDE (ALLEGATO 1) 

 

…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

 

 

 

SEDI OPERATIVE 

Al fine di garantire la piena copertura dei costi ed il mantenimento degli elevati standard di servizi, 

l’azienda ha “riorganizzato” le sedi periferiche imponendo strategie di riordino dei corsi in relazione 

all’offerta formativa della zona geografica del centro di formazione, come per il CFP di Treviglio che 

gradualmente a partire dal 2016 sta assorbendo tutte le attività del CFP di Castel Rozzone fino a 

completo esaurimento delle stesse. 

Presso i CFP di San Giovanni Bianco e di Clusone i corsi del settore agricolo stanno producendo buoni 

risultati in termini di iscrizioni e l’interesse del territorio è di buon auspicio per gli sbocchi occupazionali 

futuri. Prosegue la   collaborazione con la Fondazione Museo del Falegname Tino Sana, che ha consentito 



 

ad ABF di usufruire di una nuova sede - a stretto contatto con l’azienda -   per il corso del legno del CFP 

di Curno. In questo settore si registra un forte interesse e le iscrizioni sono in aumento, con proposte di 

lavoro prima del completamento del terzo anno. 

 

 

 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

 

  



 

Nel recepire i principi attuati dalla Provincia di Bergamo anche attraverso le linee di indirizzo 2018, ABF 

ha accolto nel propri centri di formazione 2497 allievi e per ben 298 di questi (quasi il 12%) senza 

finanziamento pubblico o privato. Uno degli strumenti attuati per arginare la dispersione scolastica è 

stato il rafforzamento e consolidamento del sistema duale in due canali distinti ma paralleli: 

incentivando i contratti di apprendistato (art. 43 D.Lgs 81/2015) e potenziando il sistema di alternanza 

scuola lavoro. 


