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BOTTEGA
La scuola del domani



Costruisci il tuo futuro nella scuola del domani, dove si impara facendo,
seguendo dei maestri. Un luogo in cui il laboratorio è un’aula e viceversa e
in cui scuola e azienda non sono due parole, ma una sola: “scuola-impresa”.
Una scuola sempre a contatto con la realtà del lavoro, attraverso gli stage
nelle imprese, ma anche chiamando gli imprenditori in cattedra. Una scuola
che approfondisce l’arte, la matematica e l’italiano a partire dall’attività
professionale valorizzandone così l’aspetto culturale e rendendo così lo
studio più concreto. Una scuola in cui si usano le tecnologie e la lingua del
mondo. Un luogo in cui si apprende un mestiere diventando grandi. Una
bottega, come quelle in cui, nel ‘400, si formavano Leonardo e
Michelangelo. Ma una bottega moderna. In cui sarai formato tu.

Scuola Oliver Twist
Apprendere attraverso l’esperienza

. UN’ORIGINE
Cometa Formazione e la Scuola Oliver Twist
nascono dall’esperienza di Cometa, realtà che dal
1987 opera nell’ambito dell’accoglienza ed edu-
cazione di bambini e ragazzi.
Cometa Formazione inizia la sua attività nel 2003
per offrire ai giovani l’opportunità concreta di
crescere sia attraverso percorsi educativi e forma-
tivi che attraverso l’acquisizione di adeguate com-
petenze che promuovano un positivo inserimento
nel mondo del lavoro.
Nel 2009, apre i battenti la Scuola Oliver Twist.

. UNA DIDATTICA
Non più aule ma Botteghe, ovvero luoghi dove lo studio si fonde con la pratica, dove si impara dall’espe-
rienza, dove gli insegnanti diventano dei maestri e dove insegnano imprenditori e artigiani. Dove la ricerca
dell’eccellenza fa parte del metodo didattico. Dove si pratica l’alternanza scuola-lavoro, con stage ed esami
in azienda. Botteghe moderne, dove si impara l’Inglese anche studiando Storia e Scienze (le cui lezioni sono
impartite in quella lingua).
I corsi della Scuola Oliver Twist assolvono l’obbligo di istruzione e si rivolgono ai ragazzi che hanno superato
l’esame di Licenza Media, rilasciando qualifiche (3 anni) e diplomi professionali (4 anni), con possibilità di svol-
gere il quinto anno ed accedere anche all’università e ai concorsi pubblici. Con la nuova normativa, le quali-
fiche e i diplomi professionali possono essere acquisiti anche in Apprendistato.

. UN METODO
Alla Scuola Oliver Twist, l’attenzione alla persona e
alla sua storia è il criterio guida per la realizzazione di
un percorso personalizzato e adeguato alle esigenze
e ai bisogni formativi specifici di ogni studente, anche
attraverso il coinvolgimento attivo della famiglia.
La presenza di un tutor di classe è riferimento costante
per i ragazzi. Una forte attenzione è posta ai percorsi di
orientamento attraverso la rimotivazione personale e il
bilancio delle competenze. L’approfondimento cul-
turale è assicurato da laboratori, incontri con profes-
sionisti, uscite formative, cineforum.

. UN LUOGO
La Scuola Oliver Twist è stata progettata secondo i
più moderni criteri di ecosostenibilità.
Moderna e accogliente, la scuola è una struttura bella
fino nei dettagli e mantenuta tale con attenzione e cura
anche da parte degli studenti, perché la bellezza e la
coscienza della bellezza sono parte integrante della
sua impostazione pedagogica. La sua eccellenza de-
riva anche dall’efficienza: la struttura è certificata Iso
9001:2008 (qualità) e Iso 14001 (ambiente).

Ogni classe è dotata di lavagna interat-
tiva multimediale e ogni allievo è fornito
di notebook. Letture, esercitazioni, appro-
fondimenti e verifiche si fanno online. Una
scuola che parla il linguaggio delle nuove
generazioni, dei cosiddetti “nativi digitali”.

. UNA TECNOLOGIA





Ragazzi di età compresa tra i 14 e 17 anni con Li-
cenza di Scuola secondaria inferiore e giovani fino a
25 anni per i corsi in Apprendistato.

Competenze di base
• Italiano • Matematica • Inglese
• Scienze • Diritto/economia
• Informatica • Storia/Geografia
• Religione • Area della personalizzazione

Competenze professionali
• Scienza dell’alimentazione, dietologia

e tecnologia alimentare
• Enologia

• Legislazione igienico-sanitaria e alimentare
• Legislazione nazionale ed europea in tema

di sicurezza e prevenzione
• Economia e basi di legislazione commerciale
• Tecniche di servizio
• Organizzazione di settore
• Tecniche di comunicazione
• Seconda lingua straniera: francese
• Gestione eventi
• Pasticceria, Panetteria, Cioccolateria, Gelateria

. A CHI SI RIVOLGE?

. COSA SI IMPARA

Da settembre a giugno secondo il calendario
scolastico. Lunedì-Venerdì dalle 8.30 alle 13.30,
con alcuni rientri pomeridiani.

. QUANDO

Sono previsti tirocini ed esami in azienda, ma in generale tutte le attività formative sono rivolte a ricreare
l’assetto tipico della produzione. Nei laboratori della Scuola, dotati delle più moderne attrezzature, si rea-
lizzano prodotti di pasticceria, cioccolateria, gelateria, panetteria, cucina e servizi di sala e bar.

LA SCUOLA-IMPRESA. Dall’idea al prodotto finito

_La Bottega del gusto

IN 3 ANNI – QUALIFICA:
Operatore della Ristorazione – Servizi di sala e bar

+ 1 ANNO – DIPLOMA PROFESSIONALE:
Tecnico dei servizi di sala e bar

• NON E’ PREVISTO COSTO PER L’ISCRIZIONE A CARICO DELLA FAMIGLIA GRAZIE ALLA DOTE SCUOLA,
MA SOLO L’ONERE DELL’ACQUISTO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI STRUMENTI DIDATTICI.

Addetti nella ristorazione (bar, pasticcerie,
ristoranti, pub, enoteche) e nell’industria al-
berghiera e ricettiva in generale.

. QUALE LAVORO DOPO

• Emerald Cultural Institute Dublin • Dyned

• Albergo Terminus (****) • Best Western Hotel Continental
(***) • Grand Hotel di Como (****) • Grand Hotel Imperiale
(****) • Grand Hotel Tremezzo Palace (*****) • Hotel
Barchetta Excelsior (****) • Hotel Como (****) • Hotel Cruise
(****) • Hotel Metropole Suisse (****) • Hotel Miralago (***)
• Hotel Regina Olga (****) • Hotel Villa Flori (****) • Palace
Hotel (****) • Villa D’Este (*****) • Casta Diva Resort (*****)
• IBIS Hotel (***) • Relais&Chateaux Borgo San Felice (*****)
• Hotel Asnigo (****) • Castello di Carimate Hotel (****)

. PROGETTATA & REALIZZATA CON:





_La Bottega tessile

Ragazzi di età compresa tra i 14 e 17 anni con Li-
cenza di Scuola secondaria inferiore e giovani fino a
25 anni per i corsi in Apprendistato.

Competenze di base
• Italiano • Matematica • Inglese
• Scienze • Diritto/economia
• Informatica • Storia • Religione

Competenze professionali
• Merceologia tessile • Tecnologia tessile
• Laboratorio di tessitura
• Laboratorio tecnologico

• Tecniche di lavorazione dei tessuti
per l’applicazione ad elementi d’arredo

• Qualità e sicurezza
• Modellismo tessile • Laboratorio di Confezione
• Visual merchandising • Marketing
• Tintoria e stampa
• Disegno di base/photoshop
• CAD specifico tessile • Disegno tessile
• Ufficio stile

. A CHI SI RIVOLGE?

. COSA SI IMPARA

Da settembre a giugno secondo il calendario
scolastico. Lunedì-Venerdì dalle 8.30 alle 13.30,
con alcuni rientri pomeridiani.

. QUANDO

Attraverso le competenze professionali si ricostruisce la filiera di prodotto propria dei mercati verso cui ci si
orienta, partendo dal momento creativo dell’ufficio stile, progettando e realizzando i tessuti e confezionando
i prodotti. Il percorso prevede la possibilità dello stage e gli esami in azienda, in un tragitto in cui ogni
allievo è protagonista del proprio progetto.

LA SCUOLA-IMPRESA. Dall’idea al prodotto finito

IN 3 ANNI – QUALIFICA: Operatore
delle Lavorazioni artistiche - Arredo tessile

+ 1 ANNO – DIPLOMA PROFESSIONALE:
Tecnico dell’abbigliamento

• NON E’ PREVISTO COSTO PER L’ISCRIZIONE A CARICO DELLA FAMIGLIA GRAZIE ALLA DOTE SCUOLA,
MA SOLO L’ONERE DELL’ACQUISTO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI STRUMENTI DIDATTICI.

Operatori e tecnici possono essere impiegati
presso le aziende del settore tessile che si oc-
cupano di produzione di materiali per
l’arredo d’interni, nei reparti di tappezzeria,
nelle industrie dell’abbigliamento, negli atelier
sartoriali.

. QUALE LAVORO DOPO

• Emerald Cultural Institute Dublin • Dyned

• Clerici Tessuto
• Gentili e Mosconi
• Lisa spa
• Lectra
• Mantero
• Ratti

• SAATI
• Tessitura Cazzaniga
• Tessitura Rubelli
• Tessitura Taiana
• Tintoria Portichetto
• Zara

. PROGETTATA & REALIZZATA CON:





_La Bottega del legno

Ragazzi di età compresa tra i 14 e 17 anni con Li-
cenza di Scuola secondaria inferiore e giovani fino a
25 anni per i corsi in Apprendistato.

Competenze di base
• Italiano • Matematica • Inglese
• Scienze • Diritto/economia
• Informatica • Storia
• Religione

Competenze professionali
• Tecnica professionale – laboratorio

di falegnameria

• Tecnologia applicata ai materiali
• Tecnologia e tecniche di rappresentazione

grafica (disegno tecnico)
• Scienze integrate
• Tecniche e metodi di mantenimento

e manutenzione dei componenti lignei
• Tecniche e metodi di rifinitura

e manutenzione muraria
• Qualità e sicurezza

. A CHI SI RIVOLGE?

. COSA SI IMPARA

Da settembre a giugno secondo il calendario
scolastico. Lunedì-Venerdì dalle 8.30 alle 13.30,
con alcuni rientri pomeridiani.

. QUANDO

Oltre agli stage e alla possibilità di sostenere gli esami in azienda, tutte le attività formative sono rivolte a
ricreare l’assetto tipico della produzione. Si passa dall’ideazione di un oggetto, da un pedalò a un espositore
in legno per pasticceria, da una cappelliera a una barca a vela alla sua progettazione, alla sua realizzazione.

LA SCUOLA-IMPRESA. Dall’idea al prodotto finito

IN 3 ANNI – QUALIFICA:
Operatore del legno – Manutenzione di immobili

+ 1 ANNO – DIPLOMA PROFESSIONALE:
Tecnico del legno

• NON E’ PREVISTO COSTO PER L’ISCRIZIONE A CARICO DELLA FAMIGLIA GRAZIE ALLA DOTE SCUOLA,
MA SOLO L’ONERE DELL’ACQUISTO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI STRUMENTI DIDATTICI.

Nelle aziende del settore legno, sia arredo
d’interni che infissi e serramenti o nella manuten-
zione degli immobili (arredo, serramenti, rivesti-
menti, carpenteria nei cantieri navali).

. QUALE LAVORO DOPO

• Emerald Cultural Institute Dublin • Dyned

• Brenna F.lli P.F.M.L. snc di Francesco Brenna • Cantiere
Riva Costruzione Ristrutturazione Barche • Castiglioni
legnami • Contrada degli Artigiani soc. coop. • Lisar
– Interior Contract • Pozzi Cesare & Eugenio snc di
Pozzi Carlo e C. • Riva 1920 • Tagliabue Daniele di
L. Tagliabue & C. snc • Tre-P & Tre-Più • Arredamenti
Canobbio • La Fer

. PROGETTATA & REALIZZATA CON:

La barca di 4,7 m
realizzata a mano dagli
allievi della Bottega
del legno ed esposta
all’asta di beneficenza
annuale in occasione
degli esami in azienda.



L’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca (Miur) e la Regione Lombardia
del 16 marzo 2009 prevede che il percorso si
possa completare con l’attivazione del QUINTO
ANNO, finalizzato a sostenere l’esame di Stato
valido anche per l’ammissione all’Università.

. IL QUINTO ANNO

Un percorso flessibile e personalizzabile sulla
base di un’attività di accoglienza volta a cono-
scere le capacità e le attitudini di ogni ragazzo.

Pensato per i 16-18enni che hanno abbando-
nato la scuola senza completarla, prevede espe-
rienze lavorative in azienda alternate ad attività
formative in aula con un costante tutoraggio.

. LICEO DEL LAVORO

Un ampio programma di attività sportive e cul-
turali integra l’offerta formativa della Scuola.

Dai soggiorni di studio all’Estero per l’apprendi-
mento dell’inglese alle visite guidate, ai cineforum,
alle testimonianze di protagonisti della cultura
contemporanea: un percorso di esperienze che
concorrono a formare la personalità dell’allievo.

. CULTURA E SPORT

_Altre opportunità



. LA SCUOLA OLIVER TWIST
Un edificio fatto per crescere.
La scuola, sita in via Madruzza 36 a Como. È dotata di tecnologie all’avanguardia, come lavagne inter-
attive multimediali, che garantiscono la massima efficacia nelle lezioni introducendo gli allievi ad un uso più
consapevole degli strumenti informatici. L’edificio dispone di due laboratori di informatica, un labora-
torio tecnico-scientifico, una biblioteca, un locale ristoro e una sala polifunzionale da 250 posti.
Inoltre la struttura usufruisce di impianti sportivi e di altri laboratori tessile e chimico presso l’Istituto Tec-
nico “Paolo Carcano” di Como.

Classi di CLASSE A
La Scuola Oliver Twist è una delle prime scuole in Lombardia certificate in Classe A, grazie al-
l’ottimizzazione del fabbisogno energetico, all’attenzione per isolamento termico ed a una qual-
ità dell’impiantistica ad alta efficienza energetica.

. La struttura è certificata Iso 9001:2008 (qualità) e Iso 14001 (ambiente).

Ad esempio, il solo utilizzo di materiali naturali ri-
ciclati per la produzione degli arredi ha consentito:
• di risparmiare 84.265 Kg di emissioni di CO2.
Equivalenti a quelle emesse da un’auto che per-
corre 4.013 volte il giro del lago di Como;

• di risparmiare 381.364 kW/h.
Equivalenti al consumo energetico di 80 famiglie
di 4 persone in un anno.
• Per l’arredo di ogni aula, inoltre, è stato usato un
quantitativo di alluminio riciclato pari a 42.168 lattine.



LA SCUOLA OLIVER TWIST
sede dei corsi

Via Madruzza, 36 - 22100 Como / Tel. +39 031 263779 / Fax: +39 031 2757455
cometa.formazione@puntocometa.org / www.puntocometa.org

Orari segreteria: Lunedì-Venerdì 8.30 – 12.30 / 14.00 – 18.00


