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APC-MARAZZI Gli studenti a lezione in azienda da 10 a 25 ore

Docenti e imprenditori
insieme per sviluppare
il percorso didattico

on una conferenza stampa,
svoltasi nella sede di Crema
dell’associazione Industriali
della provincia di Cremona, il

Polo Professionale Provinciale
APC-Marazzi sede di Crema ha si-
glato, per l’anno scolastico 2016-
2017, numerose convenzioni con
alcune realtà aziendali del territo-
rio: Officine Gorini, Crema Die-
sel, RS Auto, Officina Lorenzetti,
I.E. Bernasconi, Apis, Bylabel per
Veneziani Cachemire, Valentino
tessuti, Sarm Hyppique, definen-
do un legame prezioso tra scuola e
mondo del lavoro.

L’iniziativa si inserisce nell’am-
bito dei progetti di «Alternanza
Scuola-Lavoro», ma avvia una for-
mula innovativa e articolata, crean-
do una collaborazione tra gruppi
classe e aziende, in modo che gli
imprenditori sviluppino insieme ai
docenti un percorso didattico forte,
fatto di lezioni in azienda con preci-

si scambi di esperienze, di metodi
operativi e di conoscenza delle stru-
mentazioni di lavoro. Un percorso
che il Marazzi ha avviato10 anni fa.

Queste convenzioni consentono
agli studenti di far lezione in azien-
da con percorsi da 10 a 25 ore. Ogni
studente nell’arco di un triennio
svolge 400 ore di stage oltre al per-
corso formativo nelle imprese. Alla
conferenza stampa sono intervenuti
tra gli altri: Claudia Costanza Ta-
gliasacchi della associazione Indu-
striali, l'assessore alla Formazione e
Innovazione del Comune di Crema,
Attilio Galmozzi, il vicario del di-
rigente dell'APC-Marazzi, Giam-
pietro Bonizzoni, i docenti Fran-
cesca Pollutri, Angela Bortolotti e
Cosimo Barletta, i rappresentanti
delle aziende aderenti alla conven-
zione: Roberto Veneziani, Marino
Bernasconi, Fabio Manzoni, Giu-
seppe Gorini, Renzo Roghini, Lo-
renzetti, Fabio Galvani.
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Piccola Industria:
corsi gratis alle Pmi
di Business English

l Comitato Piccola Industria di
Cremona in piena sintonia con
l'associazione Industriali ha
deciso di offrire gratuitamente

alle aziende associate corsi di «Bu-
siness English» che si svolgeranno
a partire dal mese di febbraio nelle
sedi di Crema e Cremona dell’as-
sociazione.

L’iniziativa nasce dal desiderio
espresso da molte aziende cremo-
nesi che intendono aprirsi a percor-
si di internaziona-
lizzazione per i
quali la conoscen-
za delle lingue
straniere è, natu-
ralmente, indi-
spensabile.

In questa logica
il Comitato Picco-
la Industria, pre-
sieduto da Ma-
nuela Bonetti, ha
deciso di suppor-
tare le PMI dando
continuità a corsi di inglese che,
iniziati a febbraio proseguiranno
anche in primavera.

Orgogliosamente il presidente
Bonetti afferma: «Attraverso que-
sti corsi, chi opera in azienda potrà
migliorare le proprie conoscenze
linguistiche, in particolare nel set-
tore commerciale, oltre ad avere la
possibilità di esercitarsi a sostene-
re efficaci comunicazioni nel mon-
do del business con l'obiettivo im-
portante di presentare la propria
azienda e tutte le specifiche attività
ai clienti e ai fornitori».

I percorsi proposti alle classi,
con un numero massimo di 10 al-
lievi in possesso di conoscenze lin-
guistiche equiparabili, avranno la
durata di 20 ore e saranno struttura-
ti sui livelli pre-intermedio che, in
relazione al «Quadro europeo co-
mune di riferimento per le lingue»,
può essere assimilato ad un corso
di livello A2, ed intermedio, equi-
parabile ad un corso di livello
A2/B1.

Tutti corsi di «Business Engli-
sh» saranno tenuti da docenti alta-
mente qualificati.

I

Manuela Bonetti,
presidente di Piccola
Industria cremonese.




