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Sul calo iscritti: “Con le nuove normative Covid
adottate dalla scuola, abbiamo dovuto ridurre i posti
disponibili”

Poi snocciola “quanto di buono è statro fatto” in questi anni penalizzati
dalla Pandemia da Covid-19

CASARGO – Numeri alla mano, Marco Galbiati, ex Presidente della scuola alberghiera
CFPA Casargo che ha dato le dimissioni poche settimane fa, vuole evidenziare quanto
di buono è stato fatto a scuola e quanto la pandemia da Covid-19 abbia inciso
particolarmente sul numero totale degli studenti.

“Spesso si è usato il tema del calo delle iscrizioni per attaccare la reputazione del CFPA, per
questo deve essere evidente a tutti che, con le nuove normative Covid adottate dalla scuola,
abbiamo dovuto ridurre i posti disponibili di 60 unità. Questo è un dato di cui non si può non
tenere conto dal momento che il CFPA Casargo è una scuola convittuale e che del convitto
fa il suo punto di forza” commenta Galbiati rispondendo a quelle critiche riguardanti il calo
degli iscritti e prosegue focalizzandosi invece sui numeri positivi del CFPA. “Grazie al corso
IFTS Chef Galbia si sono diplomati 33 alunni in 2 anni. Parallelamente, abbiamo formato a
partire da maggio 2021 42 studenti grazie all’esperienza di Didaktico, il ristorante didattico
del CFPA con sede a Lecco. Inoltre, gli iscritti al corso di Pasticceria sono aumentati da 10
(a.s. 2019/2020) a 18 studenti (a.s. 2022/2023)”.

Alzare il livello formativo del CFPA con i progetti didattici è sempre stato l’obiettivo della
squadra di lavoro guidata da Marco Galbiati. “Sono state davvero numerose le iniziative e le
progettualità che hanno visto protagonisti i nostri studenti. Ricordiamo Chef In Tour, le
due edizioni della Gara Internazionale, la collaborazione con Lariofiere, il progetto di
pasticceria con Arte Sapori, la partecipazione al contest internazionale di ARC
Academy in Francia, l’iniziativa della “bolla didattica” a dicembre 2021 ripresa dalle
maggiori testate televisive nazionali come la RAI e SKYTG24. Tutte queste progettualità
hanno messo in evidenza la competenza e la preparazione dei nostri studenti chiamati a
interfacciarsi con altre realtà, a livello nazionale ed internazionale, e ad affrontare le
richieste del mondo del lavoro odierno” spiega Galbiati.

Da sempre dipinto come “uomo del fare”, Galbiati ha sempre sostenuto l’importanza del fare
esperienza sul campo. “In questi 4 anni sono stati oltre 60 le iniziative che hanno
visto al lavoro gli studenti del CFPA in catering presso prestigiose location, i realizzati
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ad hoc per diverse associazioni territoriali e non, matrimoni ed eventi oltre che i numerosi
campus estivi ospitati al CFPA”

La pandemia ha anche temporaneamente sospeso gli scambi formativi che però, dopo il via
libera, sono subito ripresi a pieno regime. A tal proposito Galbiati dichiara: ”La rete di
contatti costruita negli anni si è dimostrata molto solida. Sono state 10 le esperienze
internazionali svolte in due anni formativi (Covid 2020 e 2021) tra cui ricordo Lettonia,
Danimarca, Polonia, Francia e i due contest internazionali svolti al CFPA nel 2019 e 2022”.

Galbiati sottolinea infine come il sostegno al CFPA non è mai mancato soprattuto dalle
aziende e dalle realtà del territorio. “Siamo passati da 22 unità nell’a.s. 2017/2018 a 60
sostenitori nell’a.s. 2021/2022. Questo è un segnale tangibile della crescente reputazione
della scuola che nel corso di questi 4 anni ha investito con iniziative di pregio nazionale ed
internazionale. Avere il sostegno di prestigiosi partner del settore è per la scuola motivo di
grande soddisfazione” aggiunge Marco Galbiati.


