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Dopo 13 anni, sono state rivisitate alcune parti
del format. Gli studenti sono messi di fronte a veri
colloqui di lavoro, e a 10 studenti verrà concessa
l’opportunità di svolgere tirocini nelle aziende
del territorio proposte dall’associazione Industriali.

TALENT SCOUT 2.0 Organizzato dal Gruppo Giovani di Confindustria

«Anche i nostri
studenti hanno
il diritto di studiare
lavorando»

di Giovanni Bassi

a conferenza stampa di pre-
sentazione del progetto «Ta-
lent Scout 2.0» si è svolta nel-
la Camera di Commercio, a

Cremona, lo scorso 17 febbraio.
Erano presenti, Gian Domenico
Auricchio, presidente della stessa
Camera di commercio, Marco Tre-
soldi, presidente Gruppo Giovani
Industriali di Cremona, Marco Bo-
sio, vice presidente dello stesso
gruppo di Confindustria cremonese
e referente per l'Education, Anto-
nio Davò (presidente di Credito Pa-
dano), Elena Savi (presidente di
Soroptimist Crema), Elena Salomo-
ni (presidente di Soroptimist Cre-
mona) e Cesare Cordani (direttore
generale di Banca Cremasca).

Al progetto, giunto all’edizione
numero 14, hanno aderito sei scuo-
le del territorio (Istituto Galileo Ga-
lilei di Crema, Istituto Marazzi di
Crema, Istituto Sraffa di Crema,
Istituto Ghisleri di Cremona, Istitu-
to Einaudi di Cremona, Istituto
Stanga di Cremona). Nelle sei scuo-
le sopra menzionate sono stati orga-
nizzati nel mese di febbraio altret-
tanti incontri motivazionali con
professionisti di settore del team

Randstad Italia per orientare i gio-
vani e offrire loro le opportunità di
alternanza Scuola-Lavoro.

Gli studenti dovranno presentare
un’idea imprenditoriale innovativa
esponendola in dieci minuti. Una
specifica commissione di valuta-
zione stilerà una graduatoria e le
quattro scuole migliori saranno
chiamate a frequentare corsi di
orientamento attitudinale, orienta-
mento al mercato del lavoro e a si-
mulazioni di colloquio individuale
effettuate da rappresentanti del
Gruppo Giovani Industriali di Cre-
mona. Durante i colloqui individua-
li le studentesse avranno la possibi-
lità di consegnare un elaborato pro-
posto dai Soroptimist Club di Cre-
mona e Crema, che per il secondo
anno consecutivo partecipano al
progetto con l’assegnazione di un
premio “al femminile”. Il club eleg-
gerà al termine la vincitrice.

Al termine del progetto si terrà
un evento conclusivo durante il
quale ai 20 studenti vincitori, sele-
zionati da parte degli istituti scola-
stici sulla base del merito scolastico
verranno assegnate da parte dei
partner storici, Banca Cremasca e

Credito Padano, carte prepagate
dell’importo di 100 euro. A dieci
studenti sarà anche data l’opportu-
nità di svolgere tirocini di 10 giorni
presso le aziende ospitanti del terri-
torio proposte dalla Associazione
Industriali.

Gian Domenico Auricchio ha
affermato: «Grazie al Talent Scout,
in questi 14 anni, migliaia di stu-
denti degli istituti tecnici di Cremo-
na, Soresina e Crema hanno avuto
la possibilità di approcciare il siste-
ma delle imprese attraverso un per-
corso fatto di prove selettive, collo-
qui e stages aziendali, sperimentan-
do concretamente la realtà che li
avrebbe attesi dopo il diploma in
modo da arrivare più preparati e
consapevoli all’ingresso nel mondo
del lavoro».

«Il collegamento tra il mondo
della scuola e il mondo del lavoro e
delle imprese» ha continuato Auric-
chio, «da sempre alla base delle
motivazioni del Talent Scout, da
quest’anno si concretizza ancora di
più grazie alla riformulazione del
progetto che, al di là del cambio
del nome in “Talent Scout 2.0”, è
indirizzato alle classi quarte e pre-

L



vede un percorso che rientra nelle
attività previste per l’ Alternanza
Scuola-Lavoro, una tappa ormai
obbligata per i ragazzi delle scuole
superiori. Valorizzare il capitale
umano per sostenere lo sviluppo dei
sistemi produttivi, facendo da anel-
lo di congiunzione tra formazione e
impresa, è un’attività che la nostra
Camera, in forme e con modalità
diverse, svolge da anni soprattutto
con Servimpresa».

Grande soddisfazione anche nel-
le parole del presidente Marco Tre-
soldi: «Siamo davvero molto soddi-
sfatti di poter presentare un’evolu-
zione di un progetto diventato un
vero e proprio cavallo di battaglia
del Gruppo Giovani, progetto in
cui crediamo moltissimo. Il Talent
Scout è infatti un’iniziativa fonda-
mentale nella volontà di favorire
l’incontro tra mondo della scuola e
quello del lavoro, uno tra i princi-
pali obiettivi del Gruppo ed in par-

ticolare della nostra Commissione
Education. In un’epoca come que-
sta, in continua evoluzione e speri-
mentazione, abbiamo deciso di rivi-
sitare in alcune parti il vecchio for-
mat del progetto. L’iniziativa porta
con sé un importante valore aggiun-
to: la possibilità per i ragazzi di ef-
fettuare svariate ore di Alternanza
Scuola-Lavoro».

Ha continuato Tresoldi: «Il no-
stro desiderio è di sviluppare una
proficua competizione fra i ragazzi
e introdurli ai temi del lavoro e del-
la ricerca attiva del lavoro poiché
come sapete la Riforma della scuo-
la, attraverso la legge 107/2015, ha
introdotto la forma obbligatoria
dell’Alternanza Scuola-Lavoro an-
che per gli studenti italiani, che, al
pari dei loro coetanei europei, han-
no il diritto di imparare lavorando.
Si tratta di una svolta culturale fon-
damentale per il nostro Paese».

Infine abbiamo registrato l'inter-
vento di chi ha la delega all' Educa-
tion, il vice presidente Marco Bo-
sio: «Quest’anno abbiamo pensato
di dare una nuova veste al “Talent
Scout” e pensiamo che questa possa
rappresentare un’importante svolta.

Riteniamo che sia di particolare in-
teresse per gli studenti che vengono
messi alla prova di fronte di veri e
propri colloqui lavorativi che sa-
ranno chiamati a fare quando real-
mente entreranno nel mondo del la-
voro. Lo scenario che quotidiana-
mente ci troviamo ad affrontare ve-
de da un lato i giovani lavoratori,
spesso messi in discussione circa le
proprie competenze pratiche, e rim-
proverati di possedere, quasi esclu-
sivamente, competenze teoriche.
D’altro lato abbiamo le realtà im-
prenditoriali che necessitano di ri-
sorse ricche di competenze tecniche
specifiche e pratiche. È questo il
motivo che ci ha spinti a rivisitare
l’iniziativa».

I benefici? «Il principale vantag-
gio conferito ad un’azienda nel lun-
go periodo» ha spiegato Bosio, «è
la riduzione del divario tra le com-
petenze in uscita dal sistema educa-
tivo e le competenze richieste dal
mondo del lavoro. Altro aspetto im-
portante riguarda le solide basi for-
nite ai giovani studenti attraverso
l’esperienza “sul campo”, che una
volta entrati nel mondo del lavoro
potranno vantare».
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PROMOTORI E SPONSOR
Gian Domenico Auricchio, presidente della Camera
di commercio, con i dirigenti del Gruppo Giovani
di Confindustria cremonese, i rappresentanti del
credito cremonese e cremasco, e le presidenti
dei Soroptimist Club di Cremona e di Crema.




