Tradizione

EDUCAZIONE

INNOVA
ZIONE

Il FUTURO che
abbiamo alle spalle

VE

niamo da lontano. Abbiamo
ereditato la storia pluridecennale di
Associazione Padre Monti, un patrimonio
di idee e attività in campo educativo,
formativo e tecnico, che intendiamo
accrescere e innovare in questo tempo e
per il tempo che verrà, nel medesimo luogo
in cui è partita l’intuizione originaria,
sempre più aperta ed estesa con iniziative
e progetti rivolti ai giovani e agli adulti di
altri luoghi.

Chi SIAMO

UN

gruppo di formatori, progettisti,
educatori, tecnici e professionisti
della comunicazione grafica, legati alla
storia dell’Istituto tecnico “Luigi Monti” e
del “Centro di Formazione Professionale
“Padre Monti”, e coinvolti nei processi
di innovazione dei servizi che la nuova
Fondazione propone, con il fine di tenere
vivo un dialogo progettuale con ragazze
e ragazzi, giovani e adulti, famiglie,
istituzioni e imprese, Associazioni di
categoria, Amministrazioni locali, altri enti

di formazione, premessa indispensabile per
la costruzione di opportunità di crescita
umana, culturale e professionale, di
formazione, di libertà, di cittadinanza e di
lavoro per coloro che incontriamo.

Di cosa ci

occupiamo

DA

decenni, la struttura formativa
di Saronno è particolarmente
dedicata alla formazione, istruzione
e orientamento in ambito tecnico
professionale Grafico Industriale,
mediante il quinquennio di
Istruzione Tecnica, il
Quadriennio di Formazione
Professionale, le
opportunità formative
diversificate,
personalizzate e
individualizzate,
sorrette da
un approccio
particolarmente
attento alla
persona e al suo
vissuto.
Ai percorsi

la

STOR

e le

MOT
ZIO

ordinamentali formali per l’acquisizione
di titoli di studio riconosciuti, l’offerta si
arricchisce anche di proposte trasversali,
di animazione culturale e di corsi
individuali e collettivi di musica.

riconosciuti
e certificati
Da chi siamo

Da Regione Lombardia, che ha
riconosciuto la personalità Giuridica
della Fondazione e ne ha accreditato tutti
i servizi di Formazione e Istruzione
Professionale.
Dal Ministero dell’Istruzione
Università e Ricerca,
che ha legalmente
riconosciuto e parificato
l’Istituto tecnico
“Luigi Monti Grafica e
Comunicazione”.
Da ENIPG (Ente
Nazionale Istruzione
Professionale Grafica).
Da SGS Italia Spa, che

RIA

e

TIVA
ONI

ha certificato i processi di progettazione
e erogazione dei servizi formativi e di
orientamento secondo le normative ISO
9001 / UNI EN ISO 9001/2015.
Dalla stima e dall’affetto di centinaia e
centinaia di ex allievi, studenti, famiglie,
imprese, con cui da decenni collaboriamo.

LA

Fondazione è inoltre dotata di
Modello di Organizzazione,
Gestione e di Controllo a norma del
Decreto Legislativo 231/2001 s.m.i nel cui
ambito è stato nominato un Organismo di
Vigilanza e approvato uno specifico Codice
etico.

S
G
G

E

NON SIAMO
SOLI

biamo ereditato il grande lavoro
di tessitura che negli anni
AB
Associazione Padre Monti ha costruito

con altre realtà, inserendosi formalmente
e attivamente in altre reti o facendosi

ATS
ASF

promotrice di network e partnership. Tra le
principali:
•

•
•
•
•

ITS Angelo Rizzoli, Fondazione per
l’Istruzione Tecnica Superiore post
diploma
AEF, rete di Enti di Formazione
Lombardi
ASF, Associazione per Servizi alla
Formazione
EGGS, rete di scuole grafiche di Madrid
e Parigi
ATS Varese per la formazione di
apprendisti.

oltre le reti formali, esiste
un esteso tessuto di relazioni
MA
composto da tutte le realtà con cui

quotidianamente collaboriamo: studenti,
famiglie, aziende, istituzioni, associazioni…

Il Triennio per la Qualifica
Professionale di Operatore grafico
preparazione e stampa

SI

tratta di un percorso triennale post
terza media, (della durata totale di
2.970 ore, di cui almeno 800 in azienda) che
conduce all’acquisizione di un Attestato

regionale di Qualifica di Istruzione e
formazione professionale (III livello
EQF), valido su tutto il territorio
nazionale. Durante il primo anno viene
affrontata una preparazione di carattere
generale, valida per la figura professionale
prescelta; al secondo anno, invece, inizia
una formazione più verticale, legata
strettamente all’ambito professionale
mediante avvio di attività secondo il
sistema duale (scuola/azienda).

Il Quarto anno
per il Diploma
Professionale
di TECNICO
GRAFICO

AL

I tas

del n
GRAN

MOSA

percorso di
quarta annualità
possono avere accesso solo
i qualificati di terzo anno. Il
percorso si articola in 990 ore, di
cui almeno 280 in azienda (stage). Al
termine lo studente, mediante esame
certificato, acquisisce un Diploma
Professionale (IV livello EQF), rilasciato
da Regione Lombardia e valido su tutto il
territorio nazionale. Ottenuto il Diploma
Professionale è possibile accedere a

un percorso IFTS oppure prepararsi
all’inserimento al Quinto anno del nostro
Istituto tecnico Luigi Monti Grafica
e Comunicazione, per poter accedere
all’esame di Stato (V anno).

sselli

nostro
NDE

I Percorsi
Personalizzanti per
la realizzazione di
una didattica più
individualizzata

FO

ndazione Daimon,
è particolarmente
attenta a studenti che
presentano difficoltà di
apprendimento o stanno
affrontando contesti psichici
e/o fisici invalidanti certificati
con diagnosi ad hoc e secondo
i requisiti di legge (accertamento
collegiale ASL). Ad essi sono dedicati
i percorsi personalizzati con alto livello
di supporto all’apprendimento per
l’acquisizione di competenze sia di base sia
professionali, con particolare attenzione
all’accrescimento dei livelli di autonomia. Il
servizio si avvale di educatori specializzati.

AICO

L’Istituto Tecnico Luigi Monti Grafica
e Comunicazione
per il diploma quinquennale
di Perito grafico

DA

l 2010, in linea con le direttive della
riforma dell’ordinamento scolastico
superiore, il nostro Istituto è diventato
Istituto Tecnico settore Tecnologico ad
indirizzo Grafica e Comunicazione: un
indirizzo che nasce dall’unione della
tradizionale e consolidata vocazione alla
grafica industriale, con nuove opportunità
formative nel campo della fotografia, delle
grafica pubblicitaria e della multimedialità,
in linea con le evoluzioni nel campo delle
comunicazioni già in atto nelle realtà
produttive.
ll diplomato in “Grafica e Comunicazione,
(IV livello EQF), ha accesso ai percorsi
universitari e all’alta formazione
tecnologica ITS, che consente di raffinare
e dare struttura più aziendale alle
competenze professionali per ingressi di
profilo specialistico nelle imprese grafiche.

Non
solo

GRAFICA

Le esperienze di apprendimento duale
scuola/azienda: alternanza
e apprendistato

NE

l corso degli ultimi anni è stato
ulteriormente rafforzato il rapporto
con le aziende grafiche, sempre più
considerate partner significativi nella
costruzione e arricchimento del percorso
formativo. Non solo stage dunque, ma
anche più intensi periodi di alternanza
scuola/lavoro e di apprendistato di primo
livello (Art. 43 D.lgs 81/2015) in cui lo
studente acquisisce a tutti gli effetti anche
il titolo di lavoratore, mediante contratto
stipulato con l’azienda.

Le attività di contrasto alla
dispersione scolastica: l’Anno Unico

Le Attività di formazione musicale
“Albero Musicale” e le sale prova

no Unico è una realtà scolastica
originale per i ragazzi che per
AN
diverse ragioni hanno abbandonato la

l’interno dell’edificio in cui si
svolgono le attività, Fondazione
AL
Daimon gestisce anche i corsi musicali di

scuola tradizionale e desiderano condurre il
proprio percorso di studi o di preparazione
al lavoro in una situazione differente,
in cui possano sperimentarsi in attività
coinvolgenti accompagnati da insegnanti e
educatori attenti alle loro risorse e criticità.

“Albero Musicale” per tutti gli strumenti e
stili e per tutte le età (fin dai primi mesi di
vita).
Oltre alle proposte corsuali, Albero
Musicale è anche: studio di registrazione e
sale prova.

100

e più
			allievi
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3

borse di
STUDIO,
promosse da
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I nostri
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SUCCESSO
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