FONDAZIONE LUIGI CLERICI

ODONTOTECNICO CASATI
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Il percorso di studi è organizzato nella logica dell’alternanza scuola lavoro, che prevede che gli studenti del
terzo, quarto e quinto anno svolgano parte delle ore di lezione previste dall’attuale ordinamento presso
Laboratori Odontotecnici appositamente selezionati e con i quali sono in essere da tempo collaborazioni
strutturate. Tale modalità formativa consente di assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, anche
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

E DOPO IL DIPLOMA?
Al termine del percorso quinquennale si può scegliere di proseguire gli studi in facoltà medico sanitarie (es:
Odontoiatria, Igiene dentale, etc) oppure frequentare un percorso di specializzazione per diventare Assistente alla Poltrona.
Chi, invece, decide di accedere direttamente al mondo del lavoro dopo il Diploma, troverà un’occupazione
entro sei mesi dalla conclusione degli studi, come il 75 % dei nostri studenti può testimoniare.

Diploma di Odontotecnico:
una professione per il futuro!

Via Montecuccoli, 44/2 - 20147 Milano (MI)
Tel. 02.28.41.946 - Fax 02.28.29.567
odontotecnico@clerici.lombardia.it
P.IVA 03382880965
Come raggiungerci:
Fermata Bande Nere - MM1
Orario di segreteria:
Lun - Ven: dalle 8:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 15:30

Per Info e iscrizioni non esitare a contattare la nostra segreteria!

PREPARAZIONE, INNOVAZIONE, TECNOLOGIA, LINGUE STRANIERE E SPORT

CON FONDAZIONE LUIGI CLERICI PUOI

PREPARAZIONE:

Il nostro Istituto, grazie a un valido corpo docente e a una lunga tradizione, consente di acquisire le conoscenze, le
competenze e le capacità necessarie per poter operare con professionalità e inserirsi con successo nel mondo del lavoro.
Il corso quinquennale per Odontotecnici si conclude sia con l’Esame di Stato
- il cui superamento consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie - sia
con l’Esame di Abilitazione all’esercizio della professione odontotecnica,
il cui superamento consente di ottenere la titolarità di un laboratorio.

LINGUE STRANIERE:

L’impegno di Fondazione Luigi Clerici è da sempre rivolto a offrire ai
propri studenti una preparazione di base e professionalizzante che
sia aggiornata e coerente con le richieste del mercato del lavoro.
Per questa ragione, proponiamo LEZIONI IN INGLESE e APPROFONDIMENTI LINGUISTICI SPECIFICI PER IL SETTORE, utili per chi
intende spendere le proprie competenze all’estero o voglia porsi
come professionista competitivo in un mercato sempre più globale.
Inoltre, da alcuni anni Flc offre ai propri studenti la possibilità sia di svolgere TIROCINI ALL’ESTERO, ospiti di studi odontotecnici appositamente selezionati, sia di passare delle VACANZE STUDIO IN GRAN BRETAGNA presso il South Cheshire College.
È una struttura all’avanguardia che ospita giovani provenienti da tutto il mondo ed è organizzata a misura di studente: palestre, parete di arrampicata, teatro, sala di registrazione, camera oscura,
sale multimediali, cucine, ristorante, salone di acconciatura ed
estetica, centro termale e spazi comuni per facilitare la socializzazione.
Il luogo ideale dove sviluppare le proprie passioni e migliorare
la lingua inglese!

INNOVAZIONE:
L’innovazione è uno dei valori fondamentali per FLC e si traduce in
un insieme di modalità attraverso cui ripensare la didattica per una
fruizione partecipata e integrata delle esperienze formative e di vita.
I nostri studenti svolgono le ore di esercitazione pratica in AMPI LABORATORI di ULTIMA GENERAZIONE, attrezzati in accordo con le normative
nazionali e comunitarie e con le apparecchiature necessarie per poter
imparare a svolgere la professione dell’Odontotecnico in maniera innovativa e al passo con i tempi.

SPORT:

A partire dal 2012 Fondazione Clerici e il CSI hanno avviato una proficua
collaborazione per rendere più interessante e coinvolgente per gli allievi
l’attività di Educazione Fisica, che è parte del curricolo formativo sia dei
percorsi di qualifica che di diploma professionale.

TECNOLOGIA:
Le nuove tecnologie applicate alla formazione sono le nostre risorse: docenti e studenti sono dotati di device mobile e l’approccio didattico promosso è incentrato su unità formative pluridisciplinari, metodologia blended (lezioni in presenza, tirocini e formazione a distanza), attenzione allo sviluppo delle competenze trasversali e personalizzazione degli apprendimenti.
Per aiutare i nostri studenti ad affrontare le attività scolastiche con successo, abbiamo deciso di mettere loro a disposizione
un Pacchetto Office 365, grazie al quale ciascuno potrà utilizzare le versioni più recenti di Word, Excel, PowerPoint e OneNote.
La licenza Microsoft Office 365 comprende inoltre:
• spazio di archiviazione dati – disco da 1 Tb
• casella mail da 50 GB
• servizi Lync
• 5 licenze Office per la famiglia, da installare su altri dispositivi personali (è
installabile su un massimo di 5 Pc, Mac o Tablet), di cui 1 licenza per Office
365 da installare sul tablet fornito per le attività didattiche.
Inoltre, per accompagnare le lezioni in aula e per sostenere le più innovative metodologie didattiche e formative, FLC utilizza una piattaforma online
in cui gli studenti possono trovare il materiale didattico a loro dedicato e
attività interattive da svolgersi a scuola o per l’apprendimento a distanza.

La tradizionale ora di educazione fisica o motoria è entrata così a far parte di un progetto definito congiuntamente, che mira a far
acquisire agli allievi non soltanto gli elementi di base della pratica sportiva, ma anche la consapevolezza dell’importanza dell’attività
fisica e dello sport nella vita quotidiana.

FACILITAZIONI PER GLI
STUDENTI:

Per i nostri iscritti è disponibile un servizio di ristorazione interno,
aperto tutti i giorni dalle 12 alle 14, a prezzi agevolati.

