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Economia

di Rosa Massari Parati

È stato presentato lunedì 
mattina a Vescovato, presso 
la sede della Apis Srl, il pro-
getto avanzato di alternanza 
scuola-lavoro “APISLab”, 
realizzato dall’azienda in colla-
borazione con le classi quarte 
dell’Istituto Marazzi di 
Crema-indirizzo moda. Alla 
riunione hanno partecipato 
la responsabile aziendale del 
progetto ApisLab e consigliere 
del Gruppo Giovani Indu-
striali di Cremona Gemma 
Bregalanti e l’amministratore 
e titolare di Apis Srl Luciano 
Bregalanti, che saranno an-
che i tutor aziendali. Il proget-
to coinvolge tre studentesse: 
Laura Protasi di Orzinuovi, 
Beatrice Olmari di Comazzo 
e Yasmin Garlaschi di Spino 
d’Adda. Le tre ragazze du-
rante il progetto rimarranno 
a Cremona, ospitate grazie al 
contributo della Camera di 
Commercio di Cremona. La 
loro tutor scolastica è la prof.
ssa Francesca Pollutri, do-
cente del Marazzi. Bregalanti 
ha sottolineato che l’azienda 
produce capi d’abbigliamento 

Oggi, venerdì 23 febbraio alle ore 16.30, presso il Cen-
tro San Luigi di Crema, si tiene il Convegno “Alternanza 
scuola-lavoro. Scuola & imprese insieme per costruire 
il futuro”. L’intervento, vedrà la presenza in qualità di rela-
tori del dott. Roberto Proietto, direttore dell’Ufficio V-USR 
Lombardia Ordinamenti scolastici e Politiche per gli studenti 
e del dott. Simone Caroli, giuslavorista ed esperto in alter-
nanza scuola-lavoro per l’azienda. Seguirà una tavola rotonda 
fra imprenditori ed insegnanti. Il convegno è organizzato da 
UCIIM-Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Edu-
catori e Formatori ed UCID-Unione Cristiana Imprenditori 
Dirigenti. Sarà rilasciato un attestato di partecipazione con 
crediti formativi. 

Sono: Laura Protasi di Orzinuovi, Beatrice Olmari di Comazzo e Yasmin Garlaschi di Spino

Studentesse dell’Ist. Marazzi di Crema,
indirizzo moda,  all’Apis di Vescovato

per l’alternanza Scuola-Lavoro
Le tre ragazze durante il progetto rimarranno a Cremona, ospitate grazie al contributo della Camera di Commercio

sportivo: in particolare cap-
pellini da ciclismo per Mapei, 
Tassoni, Bike, Wonder-Ren-
son e altri sponsor di atleti che 
partecipano a gare di livello 
mondiale, ad esempio hanno 
prodotto anche i cappellini che 
usava Pantani. L’85% dei loro 
prodotti viene esportato, con 
una crescita dell’8% annuo 
del fatturato. Oggi la sfida 
è il miglioramento costante 
del prodotto, attraverso la 
meccanizzazione delle fasi 
produttive e la ricerca di 
materiali naturali e  all’avan-

Convegno sull’alternanza
scuola - lavoro a Crema

guardia. Dall’abbigliamento 
sportivo, di recente la Apis 
si è spostata anche sulla 
produzione di abbigliamento 
da lavoro personalizzato, con 
loghi e scritte promozionali; 
hanno lavorato per Mapei, 
Autostrade, Padania Acque 
e anche per il mercato russo. 
I numeri di produzione sono 
elevatissimi: hanno fornito 
anche 150.000 maglie ad un 
solo cliente. 

Il progetto di alternanza 
scuola-lavoro che coinvolge 
le studentesse del Marazzi è 
caratterizzato da cinque intere 
giornate di lavoro alternato a 
formazione operativa all’in-
terno delle diverse divisioni 
aziendali. Il percorso è il primo 
sul territorio così strutturato, 
tra attività pratica e formazio-
ne aziendale, ha avuto inizio 
lunedì 19 febbraio e termina 
oggi, venerdì 23 febbraio.


