
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, A CREMONA UN PROGETTO PILOTA SUL MODELLO DUALE TEDESCO

Aziende protagoniste con gli studenti
Cet, Comune di Cremona, Camera di Commercio, Torriani, Green Oleo e Wonder
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ITER ARTICOLATO

Coinvolti 73 studenti, 
sei quelli selezionati
alla fine del percorso
Il percorso di questo progetto è iniziato
con una prima fase di preparazione e di
formazione dei tutor scolastici ed azienda‐
li, con il supporto degli specialisti dell’o‐
rientamento dell’Informagiovani, seguito
poi dalla formazione degli studenti, effet‐
tuata in costante dialogo con le aziende. A
questa sono seguite  le fasi relative alla se‐
lezione per l’ingresso nelle aziende di un
gruppo di ragazzi delle tre classi che si so‐
no candidati  per la sperimentazione in a‐
zienda. Successivamente, come spiega Sa‐
ra Rota dell’Informagiovani «per i ragazzi
che andranno in azienda, quattro presso la
Green Oleo e due alla Wonder, abbiamo
fatto un bilancio delle competenze».
Un lavoro trasversale, che ha interessato
diversi settori del Comune, come quello
dello Sviluppo Lavoro. Il percorso formati‐
vo è partito a dicembre per i chimici e tra
febbraio e marzo per i meccanici e per gli
informatici. Prima c’è stata la spiegazione
agli alunni del progetto e degli obiettivi,
ma anche di quali fossero le competenze
ricercate dalle imprese. Poi gli studenti
hanno imparato come costruire un curri‐
culum. E’ quindi seguito un momento for‐
mativo in classe con la presenza delle a‐
ziende, a cui sono seguiti dei colloqui di
gruppo e una simulazione di colloquio in‐
dividuale, per arrivare poi alla vera e pro‐
pria selezione.
«La partecipazione alla selezione di grup‐
po è stata una occasione formativa per tut‐
ti. I ragazzi che non  sono stati selezionati
proseguiranno il loro percorso in altre a‐
ziende, ma tutta la parte formativa prece‐
dente all’ingresso nelle aziende è stata u‐
guale gli alunni di  tutte le classi e avrà uno
sviluppo triennale» ‐ spiega ancora Rota.
«In questo percorso si inseriscono anche
le famiglie, con cui abbiamo fatto degli in‐
contri mirati, in quanto crediamo sia giu‐
sto che anche i genitori siano al corrente

Nelle
immagini
dall’alto 
in basso, 
Sara Rota
dell’Informa-
giovani 
e Simona
Bolzoni 
del Servizio
Sviluppo
Lavoro

del percorso che viene fatto. Questo per‐
chè credo che la famiglia abbia una sua re‐
sponsabilità nella piaga della disoccupa‐
zione giovanile, indirizzando i figli nel mo‐
do sbagliato».  
«Riteniamo che andare a ispirarci al siste‐
ma duale tedesco sia stata una scelta az‐
zeccata» ‐ spiega Simona Bolzoni, del Ser‐
vizio Sviluppo Lavoro. «Esportarla com‐
pletamente non è possibile perché non si
adatterebbe bene al sistema italiano, ma
senza dubbio è utile prenderne alcuni ele‐
menti salienti, come appunto il fatto di fare
una formazione in azienda».

o di Laura Bosio p

  n mondo della scuola ancora
troppo distante da quello del
lavoro, che porta da un lato
alla difficoltà delle imprese a
trovare forza lavoro qualifi‐
cata e dall’altra alla difficoltà

da parte dei giovani a trovare un’occupa‐
zione. L’innovativo progetto di alternanza
scuola‐lavoro promosso dall’amministra‐
zione comunale, pensato sulla falsariga
del modello duale tedesco, punta proprio
a dare una risposta concreta a queste esi‐
genze. Si tratta di un percorso alternativo
alla consueta pratica di alternanza scuo‐
la‐lavoro, che vede un coinvolgimento da
protagonisti sia per le aziende, che in
questo modo riescono a formare dei gio‐
vani in modo mirato, nell’ipotesi di un fu‐
turo inserimento lavorativo, al termine
del loro percorso di studi, sia per i ragaz‐
zi, che si trovano a provare in prima per‐
sona cosa significa affrontare un percor‐
so di selezione, dalla creazione di un cur‐
riculum ai coloqui finali. Ma è importante
anche nell’ottica di conoscere quali sono
le reali esigenze lavorative del territorio
in modo da poter portare avanti i propri
studi in modo mirato. 
Si tratta di un progetto pilota, pensato dal
Cet (Center for european trainess) della
fondazione tedesca Bosch, che opera an‐
che in Italia; un progetto che vede Cremo‐
na come apripista e che se si rivelerà effi‐
cace potrebbe essere poi esportato in al‐
tre realtà. 
Ne parliamo con l’assessore e vice sinda‐
co di Cremona Maura Ruggeri. 
«Come amministrazione comunale non
abbiamo responsabilità dirette in tema di
alternanza scuola lavoro, ma abbiamo
pensato che potesse essere utile mettere
a disposizione le esperienze e le compe‐
tenze maturate nell’ambito del settore
politiche educative con l’Informagiovani

U

e quelle del settore sviluppo lavoro. In
questo senso, il progetto che abbiamo
proposto, come progetto pilota , appunto,
sta avendo esiti molto positivi e sono con‐
vinta potrà essere un riferimento impor‐
tante per la scuola e le imprese». 
E’ una delle strade possibili per superare
l’annoso gap che divide mondo della
scuola e mondo del lavoro, in uno scena‐
rio che vede l’Italia molto in ritardo su
questi temi rispetto agli altri Paesi Euro‐
pei. E il percorso può essere quello di tro‐
vare «una sorta di via italiana al sistema
duale, un modello formativo integrato tra
scuola e lavoro mutuato dalla Germania e
già applicato con successo nei Paesi del
Nord Europa».
Dunque, se avere reso obbligatoria l’al‐
ternanza per istituti tecnici, licei e istituti
professionali ha dato una spinta in que‐
sto senso, non è sufficiente e il sistema ri‐
sulta avere delle pecche. «Nel modello u‐
tilizzato oggi mancano percorsi di prepa‐
razione e di accompagnamento, che sa‐
rebbero più efficaci per aiutare le realtà
scolastiche che non avevano già struttu‐

rato progetti di alternanza» ‐ spiega Rug‐
geri. «Così come diverse realtà lavorative
non si sono sentite pronte ad accogliere
la domanda di alternanza. Questo ha cau‐
sato talvolta la ricerca affannosa, da parte
del singolo studente, della azienda o
dell’Ente  dove svolgere l’alternanza, sen‐
za disporre  un chiaro progetto pur di as‐
solvere un obbligo».
Insomma, questo progetto ripensa il con‐
cetto stesso di alternanza, che non deve
essere visto come un tirocinio lavorativo,
bensì come «una opportunità formativa
che richiede continuità ed impegno e de‐
ve aiutare i ragazzi a conoscere il mondo
del lavoro, la sua organizzazione, i ruoli
che sono presenti in azienda, nonché a
capire in quali contesti andranno ad inse‐
rirsi e quali competenze saranno richie‐
ste».
Il protocollo di intesa è stato sottoscritto
lo scorso 28 settembre e ha visto la par‐
tecipazione dell’Istituto Torriani, della
Camera di Commercio, del Cet e da due a‐
ziende che hanno dato la 
disponibilità: Green Oleo e Wonder. In

particolare ad essere coinvolte sono state
tre classi terze dell’Istituto Itis Torriani:
chimici, informatici e meccanici, per un
totale di 73 studenti (28 informatici, 24
meccanici e 21 chimici), tra cui ne sono
stati selezionati sei alla fine del percorso,
che a partire dal mese di giugno avranno
la possibilità di lavorare in azienda, nei
laboratori e nelle officine (sulla base del‐
le singole competenze), vivendo in prima
persona il mondo del lavoro.
Ma non ci si vuole fermare qui, spiega an‐
cora Maura Ruggeri: «Vorremmo trasferi‐
re questo progetto anche ad altre filiere
del territorio, come quella dell’agroali‐
mentare».
Un’idea di cui si sta occupando il Settore
Sviluppo Lavoro, diretto da Mara Pesaro:
«Vogliamo coinvolgere le scuole che si oc‐
cupano di preparare i ragazzi in questo
settore, a 360 gradi» ‐ spiega la dirigente.
«Dai dolci alle carni. Andando a coinvol‐
gere istituti come lo Stanga, ma anche l’u‐
niversità Cattolica, in modo da realizzare
un progetto di alternanza analogo a quel‐
lo che si sta facendo con l’Itis. Dopo il pro‐
getto FoodLab fortemente voluto da que‐
sta amministrazione, si vuole fare un ul‐
teriore passo avanti. Il percorso ci porta
nella direzione di abbattere la barriera
tra mondo della scuola e mondo del lavo‐
ro, creando un canale diretto».
Il progetto - Porta una serie di novità che
costituiscono un valore aggiunto: innan‐
zitutto la possibilità di confronto con il si‐
stema duale tedesco (a questo proposito
si è tenuto un incontro a Stoccarda per gli
insegnati coinvolti e i referenti del pro‐
getto), il coinvolgimento diretto delle a‐
ziende nella programmazione, la perso‐
nalizzazione del progetto sui ragazzi, il
coinvolgimento delle famiglie anche co‐
me occasione di riflessione rispetto alle
aspettative di inserimento nel mondo del
lavoro, la valorizzazione delle competen‐
ze acquisite nel percorso.
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• Istituzioni scolastiche
+ Istituzioni paritarie
+ Enti di Formazione

27
– Istituzioni scolastiche 14
– Istituzioni Paritarie 5
– Enti di formazione 8

• Numero totale iscritti

10.845
• Numero iscritti presso
Istituzioni scolastiche

9.273
– terze classi 3.293
– quarte classi 2.913
– quinte classi 3.067

• Numero iscritti presso
Istituzioni paritarie

307
– terze classi 93
– quarte classi 123
– quinte classi 91

• Numero iscritti presso
Enti di formazione

1.265
– seconde classi 551
– terze classi 455
– quarte classi 259

ERI DELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
CIA DI CREMONA

IMPRESE CONVINTE: «STRADA EFFICACE E INNOVATIVA»

«Possiamo selezionare in anticipo 
i nostri potenziali futuri dipendenti»

PARLA IL PROF. LUCA CREMASCHI 

«Una grande opportunità
per conoscere il lavoro»

Grande la soddisfazione anche da parte della scuo‐
la, come evidenzia il professor Luca Cremaschi
dell’Itis: «Questo progetto ha avuto effetti positivi
su tutto il gruppo degli studenti che hanno parte‐
cipato a questo percorso, anche coloro che non so‐
no stati selezionati per l’alternanza» ‐ spiega. «Per
loro è stata una grande opportunità di conoscere
da vicino il mondo del lavoro: hanno imparato a
redigere un curriculum, ad affrontare un collo‐
quio... tutte cose che normalmente un ragazzo di
terza superiore non immagina neppure». Impor‐

tante, per l’istituto, è anche
dare l’opportunità a un grup‐
po di studenti «di fare un per‐
corso continuativo negli anni,
che iniziano in terza e conclu‐
dono in quinta e che li pone di
fronte a possibili opportunità
future» ‐ spiega ancora Cre‐
maschi. «Credo che la scuola
abbia bisogno di un’innova‐
zione e che la strada della pre‐
parazione svolta direttamente
in azienda sia quella giusta».
Tanto più che per la scuola è
spesso uno stress non da poco
cercare aziende in cui far fare
l’alternanza a tutti i propri
studenti. «Credo che sia molto
più utile che siano, come in
questo caso, le aziende a veni‐

re a cercare i ragazzi per inserirli in questo tipo di
percorsi. Perché in questo modo tutti hanno quello
che vogliono: i ragazzi una formazione aziendale
seria e le aziende giovani scelti da loro, che posso‐
no considerare un potenziale bacino d’utenza per
inserimenti lavorativi futuri» ‐ conclude il profes‐
sor Cremaschi.

Nell’imma-
gine
il prof. 
Luca
Cremaschi
docente
dell’Itis

RAGAZZI SODDISFATTI DI AVER SVOLTO UN’ESPERIENZA FORMATIVA

«Ora sappiamo cosa ci aspetta»
Una grande opportunità, nuova e inno‐
vativa: così anche gli stessi ragazzi a
scuola definiscono un progetto che per
loro ha delle caratteristiche davvero o‐
riginali. «Questo progetto mi ha molto
aiutato anche in vista di future selezio‐
ni lavorative, una volta che avrò finito
di studiare» ‐ spiega Alessandro, uno
dei ragazzi selezionati per questo pro‐
getto di alternanza. «Ora almeno ho
un’idea di come dovrò approcciarmi al
mondo del lavoro quando sarà il mo‐
mento. Ho anche imparato a capire co‐
me devo approcciarmi a persone adul‐
te che gestiscono una società di media
grandezza. Questa esperienza mi ha a‐
perto gli occhi su quello che è il mondo
del lavoro veramente: una percezione
che la sola scuola non riesce a farci a‐
vere. Per questo credo sia così impor‐
tante fare alternanza in modo serio. Ho
grandi aspettative da questa esperien‐
za e credo sia molto positivo il grande
spirito di collaborazione dimostrato
dall’azienda, che è stata sempre pre‐
sente durante tutta la parte formativa.

Del resto anche per loro non è facile in‐
serire un ragazzo di 16 anni nel mondo
del lavoro. Credo che questo progetto
debba essere proposto anche ad altre
classi e scuole perché è giusto che tutti
debbano avere questa opportunità. Pu‐
troppo oggi c’è ancora molta distanza
tra scuola e mondo del lavoro. Questo
progetto caiuta a colmare il gap, per‐
ché ognuno impara a sviluppare le pro‐
prie competenze. Nel mio caso, mi ha
aiutato a capire che quello del chimico
è proprio il lavoro che voglio fare».
Ma la soddisfazione non manca anche
da parte di quegli studenti che non so‐
no stati selezionati, ma che hanno co‐
munque avuto modo di affrontare un
percorso importante. «Quando ho ini‐
ziato non sapevo nulla del mondo del
lavoro, e valuto molto positivamente il
fatto che ci abbiano insegnato come
rapportarci con degli adulti, che gesti‐
scono un’azienda» ‐ spiega Filippo.
«Abbiamo parlato direttamente con lo‐
ro, che si sono resi molto disponibili.
Partendo da zero abbiamo imparato a

fare un curriculum. In questo percorso
ho imparato che ci sono competenze
che si apprendono con lo studio, ma ce
ne sono anche altre che dipendono
dalle abilità personali e che si impara‐
no nella vita quotidiana. Tutto questo
mi ha fatto capire che questo tipo di
competenze non mi manca certo e che
ho davanti molte possibilità. A conti
fatti, credo che questo sia l’unico per‐
corso di alternanza ad avermi aiutato
veramente. Mi sono anche reso conto
che quanto sto imparando a scuola è
ancora molto teorico, mentre lavorare
in un vero laboratorio chimico presup‐
pone tante conoscenze pratiche che
ancora non ho». 
Dello stesso parere Andrea, che ora si
sente preparato «ad affrontare, in futu‐
ro, l’approccio con il mondo del lavoro.
Abbiamo imparato come fare un collo‐
quio di lavoro, redigere un cv, lavorare
in gruppo. Ma questa esperienza mi ha
fatto anche capire cosa dovrò fare nel
futuro: credo che andò avanti su que‐
sta strada».

• QUANDO - Sottoscritto il 28 settembre 2017

• FIRMATARI - Istituto Torriani
- tre classi terze: chimici, informatici e mecca-
nici, per un totale di 73 studenti (28 informa-
tici, 24 meccanici e 21 chimici)
- alla fine del percorso ne sono stati selezionati
sei: a partire dal mese di giugno avranno la
possibilità di lavorare in azienda, nei laboratori
e nelle officine (sulla base delle singole com-
petenze), vivendo in prima persona il mondo

del lavoro.

• CAMERA DI COMMERCIO, CET, GREEN
OLEO E WONDER.

• GREEN OLEO: è una start up con quasi 100
anni di esperienza specializzata in oleochimica
fine da fonti rinnovabili e attiva nella produ-
zione di acidi grassi e glicerina. Fondata nel
1925 per soddisfare le richieste del mercato
locale agricolo, la società ha fatto parte dei

gruppi Unilever, ICI, Croda ed oggi del Gruppo
COIM. Negli ultimi 50 anni il portafoglio di ma-
terie prime si è allargato focalizzandosi sulle
fonti vegetali reperibili a corto raggio come l'o-
lio di oliva e di soia.

• WONDER: Storica azienda cremonese leader
in Europa nella produzione di valvole per pneu-
matici, manometri, pistolette e valvole indu-
striali. Nata nel 1947 per iniziativa del milanese
Gianfranco Carutti, oggi l’azienda, guidata da

dal presidente Carlo Gosi, genero di Carutti e
dal figlio Matteo Gosi, amministratore delegato,
ha come mercato di riferimento il mondo
(l’85% della produzione va all’estero). Da set-
tant’anni il cuore della Wonder si trova a Cre-
mona, in via Boschetto, su una superficie di
45mila metri quadrati, di cui 10mila coperti,
dove lavorano 120 persone. Wonder possiede
anche un’altra unità produttiva, ma destinata
solo alla realizzazione di prodotti locali, che si
trova a Kunshan, in Cina.

Ad aver aderito al progetto sono
due importanti realtà imprendi‐
toriali del territorio: la Green O‐
leo Srl e la Wonder Spa, che si so‐
no rese disponibili per questo
progetto, in cui hanno intravisto
un’importante opportunità.
«Green Oleo fa alternanza scuo‐
la/lavoro da 25 anni, ancora pri‐
ma che ve ne fosse l’obbligato‐
rietà» ‐ spiega Marco Maestri, re‐
sponsabile del personale dell’a‐
zienda. «Quello che ci ha convin‐
to di questo progetto è il suo es‐
sere innovativo: ci consente di se‐
lezionare dei ragazzi dall’istituto,
ancora durante il loro percorso
formativo, per poi formarli in a‐
zienda e creare un bacino di futu‐
ri lavoratori da cui poter attinge‐
re per le risorse umane dell’a‐
zienda». Insomma, un’azienda
che seleziona i suoi futuri lavora‐
tori direttamente dalle classi e
che li forma in itinere, in modo
che siano pronti, una volta termi‐
nati gli studi, a lavorare secondo
quelle che sono le esigenze dell’a‐
zienda stessa. Tanto più che il
percorso di alternanza procede
anche negli anni successivi alla
terza superiore: gli stessi studen‐
ti, torneranno in azienda anche in
quarta e in quinta, per completa‐
re il proprio percorso formativo.
«Presso di noi gli alunni saranno
inseriti nei laboratori di controllo
qualità, per conoscere le stru‐
mentazioni e le componenti chi‐
miche, con un percorso in linea
con quella che è la loro prepara‐
zione, affiancati da alcune figure
di riferimento» ‐ spiega ancora
Maestri.
Soddisfazione anche dalla Won‐

der, come sottolinea dal respon‐
sabile delle risorse umane, Chia‐
ra Pea. «Reperire forze lavoro per
i nostri reparti meccanici non è
facile, ed è per questo che abbia‐
mo aderito con entusiasmo a
questo progetto, portando i gio‐
vani all’interno di una azienda
metalmeccanica come la nostra
per vedere dal vivo come si lavo‐
ra. Perché sempre più spesso av‐
vertiamo un enorme gap tra quel‐
la che è la formazione scolastica
e le esigenze delle aziende. E que‐
sto porta ai problemi di disoccu‐
pazione giovanile che tutti cono‐
sciamo».
«A volte ci capita di chiamare dei
giovani per un lavoro e rinuncia‐
no ancora prima di venire a fare
un colloquio» ‐ rincara la dose
Maestri. Dunque iniziare a cono‐
scergli quando ancora sono a
scuola è un grande aiuto anche
per l’azienda: «In questa fase di
colloqui siamo riusciti a farci
un’idea di chi potrebbe un giorno
inserirsi in azienda, di chi ci cre‐
de davvero».
Inoltre i colloqui fatti a scuola
hanno consentito alle aziende «di
capire quali ragazzi fossero già
cosapevoli di avere un’opportu‐
nità concreta per il loro futuro la‐
vorativo» ‐  sottolinea ancora Pea.
Ma per le aziende diventa anche
un investimento per il futuro: «Se
vediamo che la cosa funziona, si‐
curamente negli altri anni conti‐
nueremo a dare la nostra dispo‐
nibilità, anche con numeri più e‐
levati di studenti. Siamo propensi
a scegliere questa modalità come
quella preferenziale per mettere
in campo progetti di alternanza».

Dall’alto al basso, Marco Maestri,
responsabile delle Risorse Umane 
di Green Oleo e Chiara Pea, che riveste 
il medesimo incarico presso la Wonder

IL PROTOCOLLO D'INTESA
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