
Scuola-lavoro, si può fare
Gruppo Giovani sempre più attivo sui temi dell’orientamento e dell’alternanza
Fra le iniziative organizzate, Eureka! Funziona, Talent Scout 2.0, Figli d’impresa
  otivo di grande im‐

pegno e responsa‐
bilità del Gruppo
Giovani Industriali
di Cremona, presie‐

duto da Marco Tresoldi, è il
rapporto con le scuole. Il Grup‐
po ha infatti ricevuto delega da
parte di Confindustria al tema
dell’Education con l’obiettivo di
fornire strumenti di orienta‐
mento alla formazione e al
mondo del lavoro a famiglie, ra‐
gazzi e docenti. In particolare a
proposito di Alternanza Scuola‐
Lavoro i Giovani Imprenditori si
sono spesi intraprendendo pro‐
getti di varia tipologia suppor‐
tando gli istituti nella realizza‐
zione di corsi, simulazioni, sta‐
ge e tirocini.
Oggi la scuola sta vivendo un
periodo caratterizzato da gran‐
di e complesse trasformazioni.
Siamo di fronte ad una scelta
obbligata: ancorarci alle tradi‐
zioni, che hanno portato i gio‐
vani neodiplomati e laureati i‐
taliani ad essere rimproverati
di avere una preparazione mol‐
to teorica e poco pratica, o com‐
penetrarci nella società e com‐
petere per offrire ai giovani un
sistema di formazione moderno
e ricco di esperienze.
Oggi è tempo di cambiare rotta:
alternare studio e lavoro nella
realtà socio‐economica del XXI
secolo è ormai un fatto indero‐
gabile per garantire agli stu‐
denti percorsi flessibili. Indi‐
spensabile, a tal fine, risulta es‐
sere la progettazione di percor‐
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si in stretta collaborazione af‐
finché gli studenti siano messi
in grado di acquisire abilità e
competenze necessari per lo
sviluppo della loro professiona‐
lità.
Il Gruppo è convinto che le soft
skills così richieste da un mon‐
do del lavoro in continua evolu‐
zione, come il saper comunica‐
re e lavorare in team, avere ca‐
pacità di problem solving, crea‐
tività e pensiero critico, possa‐
no essere fatte proprie solo
mettendole in pratica a partire
dalla più giovane età. Il proget‐
to “Eureka! Funziona” va pro‐
prio in questa direzione: bam‐
bini del terzo, quarto e quinto
anno della scuola elementare si
sfidano in una gara di costru‐
zioni tecnologiche, nella quale i
partecipanti divisi in gruppi

hanno il compito di ideare, pro‐
gettare e costruire un vero e
proprio giocattolo valutato da
parte di una giuria deputata a
scegliere quello maggiormente
innovativo.
Alle scuole superiori il Gruppo
Giovani ha dedicato svariati
progetti tra i quali il sostegno
nell’ adempimento agli obblighi
di formazione e nell’organizza‐
zione di corsi sulla sicurezza
per i ragazzi. Perché Altenrnan‐
za Scuola‐Lavoro non significa
soltanto realizzazione di stage e
tirocini in azienda ma anzi vie‐
ne riconosciuta attraverso cor‐
si, seminari, simulazioni e ospi‐
tando in aula esperti dal mondo
del business.
Questo partenariato tra scuola
e impresa mette in contatto due
mondi che, attuando un “gioco

di squadra” e tenendo conto
delle esigenze e dei fabbisogni
reciproci, ha come fine ultimo
la crescita delle competenze
dello studente che andrà ad as‐
sumere un ruolo attivo nella
realtà sociale e lavorativa. Molti
sono i progetti e le iniziative
che il Gruppo ha dedicato a
bambini e ragazzi, alcuni, come
nel caso dei corsi sulla sicurez‐
za, per la loro formazione, altri
per l’orientamento ed altri an‐
cora per la valorizzazione del‐
l’impegno secondo i canoni del‐
la meritocrazia. Questi ultimi ri‐
sultano centrali all’interno del
progetto “Talent Scout 2.0”: un
percorso strutturato per fasi
che portino alla premiazione di
ragazzi che si sono impegnati
maggiormente, attraverso mo‐
menti di orientamento, trai‐
ning, tirocini aziendali e il rico‐
noscimento di svariate ore di
Alternanza Scuola‐Lavoro.
Fra le iniziative legate al mondo
della formazione, anche il pro‐
getto “Figli d’impresa” ha as‐
sunto particolare rilevanza. Si
tratta di un mini‐master com‐
posto da diversi moduli didatti‐
ci che mira a dare ai figli degli
imprenditori recentemente en‐
trati in azienda, oppure che si
accingono a farlo, una serie di
strumenti utili per gestire al
meglio alcune delle aree azien‐
dali più strategiche ed intende
offrire spunti di riflessione per
sostenere lo sviluppo, la cresci‐
ta e la gestione delle imprese.
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Corsi gratuiti di inglese
Nel mese di febbraio l’Associazio‐
ne Industriali ed il suo Comitato
Piccola Industria hanno deciso di
offrire gratuitamente corsi di Bu‐
siness English ai propri iscritti
presso le sedi di Crema e Cremona
dell’Associazione.
L’iniziativa è espressione del desi‐
derio delle molte aziende cremo‐
nesi interessate ad aprirsi a per‐
corsi di internazionalizzazione per
i quali la conoscenza delle lingue
straniere è indispensabile. In que‐
sta logica il Comitato Piccola Indu‐
stria, presieduto da Manuela Bo‐
netti, ha deciso di supportare le P‐
MI dando continuità ai corsi, che
avranno inizio a febbraio e che
proseguiranno anche in primave‐
ra, dedicati alla lingua inglese.
Attraverso questi corsi chi opera
in azienda potrà migliorare le pro‐
prie conoscenze linguistiche, in
particolare in ambito commercia‐
le, esercitarsi per sostenere effica‐

ci comunicazioni in lingua nel
mondo degli affari e per la presen‐
tazione delle attività a clienti e for‐
nitori.
I percorsi proposti a classi di mas‐
simo 10 allievi in possesso di co‐
noscenze di linguistiche equipara‐
bili, tenuti da docenti altamente

qualificati, avranno una durata di
20 ore e saranno strutturati sui li‐
velli pre‐intermedio che, in rela‐
zione al “Quadro europeo comune
di riferimento per le lingue” può
essere assimilato ad un corso di li‐
vello A2, ed intermedio, equipara‐
bile ad un corso di livello A2/B1.

L' Associazione Industriali della
Provincia di Cremona si fa pro-
motrice di un servizio di  ge-
stione di agenti e rappresentanti
di commercio a 360°.
Oltre all'attività di con-
sulenza da sempre
svolta dai nostri fun-
zionari, l'AIC, in colla-
borazione con
Assindustria Servizi SpA, è in
grado di provvedere alla reda-
zione del contratto di agenzia,
gestire l'attività ordinaria
del rapporto con gli agenti e la
fase di cessazione del contratto.
Attraverso una competenza

specifica riguardo gli aspetti fi-
scali e previdenziali Enasarco,
l’AIC è in grado di offrire il ser-
vizio anche attraverso l'utilizzo

di un  software ad
hoc.  L'alta compe-
tenza degli operatori,
offerta a tutte
le  aziende
associate ad un costo

modico, che dipenderà dall'en-
tità del numero di agenti, por-
terà le aziende ad una notevole
riduzione di tempi e costi, oltre
ad una minore esposizione a ri-
schi e contenziosi. Per info: eco-
nomico@assind.cr.it

‘Managing sales agents’
Nuovo servizio a 360 gradi

XIMONDO PADANO
Venerdì 10 febbraio 2017Economia & LAVORO




