Il Marco Polo di Colico incontra in mondo del lavoro
Scuola e lavoro come vasi comunicanti. E’ quanto è emerso dall’incontro dal titolo “Una scuola, le
aziende e il territorio” che ha visto la partecipazione dei rappresentanti dell’istituto superiore Marco
Polo di Colico e di alcune aziende dell’Alto Lario e delle valli circostanti. L’aula magna dell'istituto si è
riempita di studenti e genitori per fare il punto sul mondo del lavoro.

Una scuola, le aziende e il territorio: che cosa è richiesto oggi sul mercato?
Il programma della serata, articolato in quattro momenti principali, si è aperto con un intervento del
dirigente scolastico Catia Baroncini che ha illustrato le attività e i percorsi formativi della scuola.
Hanno preso poi la parola i rappresentanti delle varie realtà presenti sul territorio, che hanno
illustrato la propria attività e chiarito quali siano le figure professionali che trovano più facilmente
occupazione all’interno delle loro realtà produttive.
Dai vari interventi, è merso come le nuove generazioni di professionisti debbano possedere una salda
preparazione di base e una buona padronanza della lingua inglese. Inoltre, la tavola rotonda è stata il
luogo in cui i rappresentanti delle varie aziende hanno confermato l’impegno ad accogliere gli
studenti in alternanza scuola-lavoro, un tassello importante per la loro crescita professionale. Un
aspetto ribadito più volte anche da Walter Cortiani, portavoce della ConfArtigianato.
All’incontro erano presenti Stefano Gianola, referente Montagne Lago di Como, che ha illustrato le
potenzialità turistiche del nostro territorio e Cristian Cassina rappresentante della Noratech s.r.l.,
azienda leader del settore informatico. Per il settore meccanico erano presenti Marco Rasella per Atv
e Gianantonio Mottarlini per Babcock. Infine, per il settore elettronico è intervenuto Marco Cecilani
dell’azienda Elvi.
In chiusura della serata ha preso la parola anche il sindaco di Colico Monica Gilardi, che ha fatto il
punto sulla strategia Area Interna “Alto Lago e valli del Lario”, ovvero un progetto vasto che
comprende l’Alto Lago e le comunità montane e che nei prossimi anni permetterà lo stanziamento di
un milione di euro a sostegno dell’istruzione e della formazione professionale. Anche il nostro istituto
potrà beneficiare di questi fondi, grazie ai quali si potrà provvedere all’ampliamento dei laboratori di
meccanica e al rinnovamento tecnologico della scuola, a sostegno di tutti gli indirizzi di studio.

Una scuola, le aziende e il territorio: la testimonianza di un ex alunno
Fra gli ospiti era presente anche un ex alunno del Marco Polo Andrea Pelucchi che ha raccontato al
pubblico la sua esperienza lavorativa dopo aver conseguito il diploma in Amministrazione, Finanza e
Marketing. "La mia preparazione – ha dichiarato – è stata buona, adeguata per affrontare le aule
universitarie e mi ha permesso di frequentare con successo il mio nuovo percorso di studi”. Nel suo
intervento Andrea Pelucchi ha voluto precisare come nel mondo del lavoro sia richiesto un
aggiornamento costante. "In numerosi ambiti lavorativi è poi fondamentale la competenza
informatica” – ha concluso l’ex-studente, che ora lavora come commercialista.
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