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Mondo del lavoro, i consigli dei Maestri 
a 2.500 studenti di Medie e Superiori

«L’iniziativa “Il nostro aiuto per il 
vostro futuro” - evidenzia Giraso-
li - intende contribuire ad aiuta-
re gli studenti delle classi terze 
delle scuole secondarie di primo 
grado nella scelta dell’indirizzo 
scolastico per la prosecuzione de-
gli studi». 
Un po’ di numeri.  
Quattro le scuole medie coinvol-
te con 6 incontri per un totale di 
11 classi e 229 studenti.  
Nove le scuole superiori (3 pro-
fessionali e 6 istituti tecnici) con 
57 incontri (13 per le professiona-
li, 34 per gli istituti tecnici, 10 vi-
site aziendali) per un totale di 126 
classi e 2257 studenti. 
Per le Superiori, coinvolti nell’ini-
ziativa l’Isii Marconi, il Professio-
nale “Leonardo da Vinci”, il tecni-
co commerciale “G.D.  Romagno-
si”, l’istituto tecnico statale per 
geometri “A. Tramello”,  l’agrario 
e alberghiero  Raineri-Marcora, il 
polo scolastico Mattei di Fioren-
zuola, l’istituto Professionale 
Commerciale “A. Casali” di Ca-
stelsangiovanni, l’Istituto Tecni-
co Economico e Tecnologico “A. 
Volta” di Borgonovo.  
Che cosa si è fatto? Alle Superio-
ri sono stati organizzati interven-
ti di due ore per classe o gruppi di 
classi, spalmati nel corso dell’ul-
timo triennio (terze, quarte e 
quinte classi) con le seguenti te-
matiche.  
“Il mondo delle aziende”: come 
nasce un’azienda, lo stage in 
azienda, sicurezza sui luoghi di 
lavoro, la vita in azienda.  
“Dal sapere al fare”: il valore 
dell’istruzione, motivazione al la-
voro, autoanalisi del carattere, 
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 ● Un consiglio, un parere, il rac-

conto di un’esperienza può di-
ventare prezioso nella scelta del-
la propria professione. Soprattut-
to se arriva da figure come i Mae-
stri del Lavoro. Nell’anno scola-
stico 2016-2017 sono stati 2.486 
gli studenti delle scuole seconda-
rie di primo e secondo grado che 
hanno partecipato al progetto 
“Scuola-lavoro”del Consolato 
provinciale di Piacenza della Fe-
derazione Maestri del Lavoro 
d’Italia. 
«In linea con i nostri doveri istitu-
zionali tendenti a favorire l’inse-
rimento umano delle giovani le-
ve nel mondo del lavoro, aiutan-
dole nella loro formazione e nel-
le scelte professionali - osserva il 
console Roberto Girasoli - e visto 
il positivo riscontro ottenuto ne-
gli scorsi anni e le richieste da par-
te del corpo docente degli istitu-
ti, abbiamo deciso di continuare 
l’attività nelle scuole secondarie 
di 2° grado ed in particolare negli 
istituti tecnici e professionali con 
l’iniziativa “Una stella  per la scuo-
la” giunta alla dodicesima edizio-
ne». Non solo.  Dopo l’avvio lo 
scorso anno in via sperimentale 
del progetto d’orientamento per 
le scuole secondarie di primo gra-
do realizzato con l’istituto com-
prensivo di Carpaneto «si è deci-
so di proseguire l’iniziativa am-
pliando la proposta, oltre a Car-
paneto partecipano anche gli isti-
tuti comprensivi di Cortemaggio-
re e di Castellarquato-Alseno». 

● “La nostra storia” e, come sotto-
titolo, “Stelle al merito del lavoro 
1956-2016”. E’ il titolo del volume che 
i Maestri del Lavoro di Piacenza pre-
sentano questa mattina nel conve-
gno alla sala degli Arazzi del Colle-
gio Alberoni, in collaborazione con 
l’Opera Pia Alberoni. I lavori inizia-
no alle ore 9,30 con la registrazione 
degli ospiti. Alle 10 il saluto del con-
sole provinciale Roberto Girasoli e, 
a seguire gli interventi delle istitu-

pia del volume alle persone registra-
te.  
Il libro, di 226 pagine, è stato finito 
di stampare (dalla Tep) proprio que-
sto mese. E’ frutto di oltre un anno 
di lavoro e ricerche effettuate dai 
Maestri del Lavoro piacentini. In par-
ticolare da una redazione formata 
da Maria Vittoria Gazzola, Renato 
Passerini e Maurizio Pavesi, con il co-
ordinamento editoriale di Gaetano 
Rizzuto e con il supporto tecnico di 
Emilio Marani, Walter Sarsi, Sergio 
Caccialanza, Aldo Tagliaferri, Rober-
to Girasoli. Il progetto grafico è di 
Elena Barbieri. _Fri. 

aspettative dell’aziende, compe-
tenze trasversali, etica del lavoro. 
“La ricerca del lavoro”: il curricu-
lum vitae (come redigerlo), la let-
tera di presentazione, dove cer-
care per trovare lavoro, reputazio-
ne digitale, il colloquio di lavoro 
(simulazione), selezione del per-
sonale (filmato selezione di grup-
po), come cercare lavoro su inter-
net. 
Nel prossimo mese di maggio, 
durante il decimo convegno 
“Scuola-Lavoro” nell’aula magna 
dell’Isii Marconi, verranno pre-
miati gli studenti vincitori del 
concorso relativo ad una “Stella 
per la scuola”.

Nel 2016-2017 coinvolte tredici scuole: 
da come si scrive un curriculum vitae ai 
suggerimenti per capire la propria strada

zioni. Il volume sarà presentato al-
le ore 10,45 con la tavola rotonda co-
ordinata da Gaetano Rizzuto. Inter-
verranno Roberto Girasoli, Aldo Ta-
gliaferri, Roberto Mori e Renato Pas-
serini. La conclusione, alle 11,20, è af-
fidata al presidente nazionale del-
la Federazione Maestri del Lavoro, 
Vincenzo Esposito. Alle 11,30 la con-
segna degli attestati di riconoscen-
za.  
Al termine sarà consegnata una co-

NELLA SALA DEGLI ARAZZI DEL COLLEGIO ALBERONI 

Oggi il libro sulla storia delle Stelle

Per il nuovo marchio territoriale 
Piacenza scommette sui giovani

PIACENZA 
●  “Piacenza, Terra di Valori – 
Land of Values” riparte dai giova-
ni. Ieri mattina, all’Urban Hub di 
via Alberoni, è stato sottoscritto 
il protocollo d’intesa mirato alla 
promozione di iniziative a soste-
gno del brand territoriale, indi-
cato a suo tempo dal tavolo isti-
tuzionale per Expo 2015 come 
una delle attività su cui prosegui-
re l’impegno condiviso degli en-
ti, delle categorie produttive e del-
le realtà associative locali.  
Presenti alla firma dell’accordo il 
sindaco Paolo Dosi, il vicesinda-
co Francesco Timpano e i rappre-
sentanti di tutte le realtà coinvol-
te: Provincia di Piacenza, Came-
ra di Commercio, Fondazione di 
Piacenza e Vigevano, Ats “Urban 
Hub - Industrie Creative Innova-
tive Piacenza”, Cna, Coldiretti, 
Confagricoltura, Confapindu-
stria, Confcooperative, Confeser-
centi, Confindustria, Confedili-

zia, Legacoop Emilia Ovest e 
Unione Commercianti, oltre na-
turalmente al Comune di Piacen-
za. L’obiettivo sarà dunque di ri-
lanciare il brand “Piacenza, Ter-
ra di Valori – Land of Values”, na-
to due anni fa per promuovere il 
territorio in occasione dell’Expo 
di Milano. Lo si farà riprendendo 
l’esperienza del “Vivaio giovani” 
e istituendo un tavolo tecnico per 
coinvolgere giovani imprendito-
ri e creativi. «Il progetto dovrà in-
dividuare un team di lavoro com-

Ieri all’Urban Hub sottoscritto il protocollo d’intesa FFOOTTO LO LUNINIUNINI

All’Urban Hub firmato il 
protocollo per la promozione 
del brand locale

posto da giovani che si impegni-
no a sostenere il processo di bran-
ding territoriale avviato con Ex-
po 2015 – ha spiegato Timpano – 
un brand intorno al quale ideare 
iniziative e progetti a favore del-
la città e l’Urban Hub sarà l’ap-
poggio logistico. Nel 2015 Vivaio 
Giovani fu finanziato da alcuni 
istituti bancari, ci rivolgeremo an-
cora a loro e a chiunque possa 
contribuire per finanziare il lavo-
ro del team che sarà composto da 
quattro o cinque giovani»_farav..

Alberi e acque pluviali, se la 
natura aiuta a riprogettare la città

PIACENZA 
● La natura ci può aiutare a ripro-
gettare la città. Alberi e acque plu-
viali urbane, se gestiti adeguata-
mente, possono agire in modo più 
efficace e meno oneroso di altri si-
stemi o tecnologie. È su questi 
principi che si basa la guida prati-
ca realizzata dalla Regione Emilia 
Romagna in collaborazione con il 
Politecnico di Milano: dai grandi 
quartieri alle microaree, sono sva-
riate le possibilità per mettere in 
campo azioni in grado di aumen-
tare la resilienza urbana, attraver-
so spazi pubblici e la gestione so-
stenibile del verde, e con cui è pos-
sibile riprogettare gli spazi pubbli-
ci per fare in modo che le città pos-
sano adattarsi ai cambiamenti del 
clima.  
Il tema è stato dibattuto ieri mat-
tina al padiglione Guidotti dell’Ur-
ban Center dove si è tenuto il se-
minario “Rigenerare la città con la 
natura”, rivolto ad architetti, urba-

nisti e amministratori pubblici, nel 
quale è stato affrontato il tema del-
la qualità urbana in relazione ai 
cambiamenti climatici e al loro ef-
fetto sulle città. Diversi esperti del-
la Regione Emilia Romagna, rap-
presentata dall’assessore Paola 
Gazzolo, e del Politecnico di Mila-
no, hanno affrontato le soluzioni 
progettuali illustrate dalla guida.  
Presenti, per la Provincia di Pia-
cenza, il presidente Francesco Rol-
leri e il consigliere con delega allo 
sviluppo economico e pianifica-

Il seminario dove si è affrontato il tema della qualità urbana FFOOTTOO  LLUUNNIINNII

La guida pratica realizzata 
dalla Regione con il 
Politecnico di Milano

zione territoriale Luca Quintaval-
la. «Il territorio piacentino è già 
consapevole di quanto siano im-
portanti queste tematiche – ha 
detto Quintavalla – lo dimostrano 
gli investimenti sui mezzi pubbli-
ci e sulle energie rinnovabili, ma 
bisogna fare di più. Queste linee 
guida saranno utili per lo svilup-
po di una logistica meno inqui-
nante e per evitare disgrazie come 
l’alluvione che abbiamo avuto nel 
2015». 

_Gabriele Faravelli


