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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO/5 Intervista a Marco Tresoldi, presidente dei Giovani Industriali di Cremona

ul tema dell’alternanza scuola-
lavoro, abbiamo intervistato il
presidente dei Giovani Indu-
striali, Marco Tresoldi.

Presidente, la delega affi-
data ai Giovani Industriali in ma-
teria di Education rappresenta una
bella sfida: quali sono gli obiettivi e
i temi di principale interesse.

«Motivo di grande impegno e re-
sponsabilità dei Giovani Industriali
che rappresento è il rapporto con le
scuole. Il Gruppo ha infatti ricevuto
delega da parte di Confindustria al te-
ma dell’Education con l’obiettivo di
fornire strumenti di orientamento alla
formazione e al mondo del lavoro a
famiglie, ragazzi e docenti. Ci siamo
poi spesi in materia di Alternanza
Scuola-Lavoro intraprendendo pro-
getti di varia tipologia e supportando
gli istituti nella realizzazione di corsi,
simulazioni, stage e tirocini».

L’associazione si muove a favore
dell’alternanza. In merito al “Bol-
lino Alternanza di Qualità” cosa ci
può dire? Come si può ottenere?

«L’associazione in primis crede
nel valore dell’alternanza e si pone
l’obiettivo di innalzare il livello dei

percorsi che coinvolgono gli studen-
ti. In quest’ottica vuole premiare tutte
quelle imprese che si distinguono per
la realizzazione di percorsi di alter-
nanza scuola-lavoro di elevata qua-
lità attraverso il riconoscimento del
“Bollino per l’Alternanza Scuola-La-
voro”. Per ottenere il “Bollino”, le
imprese dovranno accedere e compi-
lare la piattaforma online dedicata.
Qualora l’impresa raggiunga il pun-
teggio previsto per l’assegnazione
del “Bollino”, sarà l’associazione a
procedere con il riconoscimento».

Guardiamo più da vicino il tema
dell’alternanza scuola-lavoro: que-
sto è un tema sfidante per voi Gio-
vani Industriali.

«Oggi la scuola sta vivendo un pe-
riodo caratterizzato da grandi e com-
plesse trasformazioni. Il tema del-
l’Alternanza ci appassiona molto ed è
uno dei principali asset ai quali fac-
ciamo riferimento. Oggi siamo di
fronte a una scelta obbligata: anco-
rarci alle tradizioni - che hanno porta-
to i giovani neodiplomati e laureati
italiani ad essere rimproverati di ave-
re una preparazione molto teorica e
poco pratica - oppure competere per

offrire ai giovani un sistema di for-
mazione moderno e fortemente espe-
rienziale. Alternanza scuola-lavoro
non significa soltanto stage e tirocini
in azienda, ma viene riconosciuta at-
traverso corsi, seminari, simulazioni
e ospitando in aula esperti dal mondo
del business. Noi lavoriamo per sem-
plificare questi passaggi a favore de-
gli studenti».

Un esempio?
«Fra i progetti cui si dedica la

Commissione Education, e legati al-
l’alternanza scuola-lavoro, ricorderei
il “Talent Scout 2.0” che quest’anno
inizierà nel mese di novembre. Il sup-
porto all’orientamento, la formazione
e il merito sono centrali all’interno di
questa iniziativa: un percorso struttu-
rato per fasi, riviste in chiave espe-
rienziale da due anni a questa parte,
che portino alla premiazione dei ra-
gazzi più meritevoli attraverso mo-
menti di orientamento, training e tiro-
cini aziendali. Il vero valore aggiunto
del percorso è che per ciascuna fase
sono riconosciute ore di alternanza
scuola-lavoro che gli istituti potranno
segnalare all’interno del monte ore
dell’Alternanza degli studenti».

«Così si può offrire ai ragazzi
una formazione moderna»

S

«Il rapporto con le scuole
è per noi motivo di grande
impegno e responsabilità.
Abbiamo supportato gli
istituti nella realizzazione
di corsi, stage, tirocini,
simulazioni, lezioni in aula
di esperti del mondo del
business». Le varie fasi
del«Talent scout» sono
centrali a questo percorso.
A chi va il «Bollino
per l’alternanza di qualità».


