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Lavoro e territorio In presenza e online 
Al corso organizzato dalla Sea di Gariga in 
parte in presenza in parte online hanno  
preso parte otto lavoratori disoccupati 

Azienda non trova personale specializzato 
e organizza una scuola in sede: sei assunti 

esperienza lavorativa, si è pensa-
to (in collaborazione con 
un’agenzia interinale) di dare una 
formazione di base alle persone 
che sono in cerca di lavoro e ma-
gari riuscire a trovare tra chi fre-
quenta il corso, le persone da po-
ter assumere.  
Simona Cerioli ha spiegato di 
aver sopperito in questo modo al-
la mancanza di tecnici usciti dal-

le scuole del territorio formando 
direttamente nella sua azienda il 
personale specializzato.  
«Abbiamo organizzato in parte 
online in parte nella nostra sede 
un corso di formazione di base - 
evidenzia -. Sono convinta che tra 
le persone che stanno seguendo 
il corso, troveremo il personale 
da poter assumere, ammesso che 
poi tutti decidano di proseguire 

Ornella Quaglia  

«Al corso hanno parte-
cipato otto ragazzi - 
sottolinea l’impren-

ditrice -; mi sembra una valida 
iniziativa anche da divulgare e 
promuovere sul territorio  per 
cercare di rimediare a questa gra-
ve mancanza di personale spe-
cializzato».  
Come evidenzia Simona Cerioli, 
il dipendente ideale per la sua dit-
ta sarebbe «un ragazzo diploma-
to all’Istituto tecnico industriale 
o alle scuole professionali».  
Il problema è che nel Piacentino 
tali figure sono ricercate da un 
gran numero di ditte e quelle ar-
tigiane di media dimensione sof-
frono la concorrenza delle più 
grandi. I ragazzi mirano infatti 
all’assunzione nelle aziende di di-
mensioni maggiori, sia per poter 
ricevere uno stipendio più alto sia 
per avere più possibilità di fare 
carriera.  
Così  alla Sea srl di Gariga dopo 
mesi di inutili ricerche di perso-
nale specializzato o anche con 

in questo lavoro naturalmente. 
L’auspicio è di poterne consoli-
dare almeno qualcuno, perché 
abbiamo urgente esigenza di as-
sumere personale». Il corso si 
svolge alla mattina dalle 8 alle 12 
con lezioni teoriche online da ca-
sa. Un docente che spiega le ba-
si dell’elettrotecnica visto che di-
versi frequentanti sono a digiu-
no in questo settore. Nel pome-

riggio dalle 13 alle 17 il corso si 
sposta nella sede della ditta, do-
ve con la pratica si possono ap-
prendere le basi del lavoro. Que-
sto inoltre serve anche per poter 
valutare chi è più portato verso 
questo settore.  
Riguardo alle prospettive aggiun-
ge l’imprenditrice: «Il percorso 
intrapreso ha dato grandi soddi-
sfazioni, a conclusione del corso  

La piacentina Sea dopo mesi di ricerche non andate a buon 
fine ha deciso di organizzare un corso tra persone disoccupate

abbiamo ritenuto di assumere sei 
delle otto persone (dai 20 ai 37 
anni) che hanno frequentato le 
lezioni. In sede di delibera del no-
stro consiglio di amministrazio-
ne abbiamo deciso che adottere-
mo questa modalità per tutte le 
prossime assunzioni o anche per 
far fronte al normale turn-over 
aziendale quindi pensiamo di ri-
petere i corsi ogni due o tre anni».

Anni di “abbuffata” di liceo e diffidenza  
«Ma oggi il mestiere è diverso, innovativo»

PIACENZA 
●  A sentire artigiani, associazio-
ni, meccanici, il lavoro c’è. Quelli 
che mancano sono i lavoratori. La 
caccia agli specializzati è su ogni 
tavolo possibile ormai da anni, lo 
conferma anche Enrica Gambaz-
za di Cna. «Pensi, ne stiamo par-
lando anche all’interno del Pnrr, 
il Piano nazionale di ripresa e re-
silienza», dice. «Il dialogo con le 
scuole e con gli enti di formazio-
ne è continuo, proprio perché si 
cerca di intercettare i bisogni del 
mercato del lavoro e di darvi ri-
sposta fin dai percorsi di studio. 
Ci sono corsi finanziati con fondi 
europei, vanno proprio nella lo-
gica della specializzazione, del 
cercare di aderire alle richieste 

delle aziende. Ma c’è anche una 
cultura da cambiare, troppo spes-
so negli anni si è visto l’istituto tec-
nico e professionale come una di-
minutio rispetto al liceo, non è co-
sì, anzi la qualità degli istituti pia-

centini è altissima. Servirebbe 
proprio un cambiamento cultu-
rale, di visione, e va potenziato an-
cora di più forse il collegamento 
tra mondo artigianale e dell’im-
presa e scuola. Da quando i due 

mondi si sono messi a dialogare 
in modo proficuo sono stati rag-
giunti già numerosi risultati». 
Da tenere presente anche che il 
mondo del lavoro è completa-
mente diverso rispetto ad anni fa, 
e che oggi anche per lavorare tra 
le automobili devi conoscere i 
computer, perché le stesse quat-
troruote sono diventate pratica-
mente pc volanti: «Vero, il cam-
biamento tecnologico è eviden-
te, ed è diventato cruciale anche 
nelle piccole aziende», precisa 
Gambazza. «Vengono richieste 
sempre più figure meccaniche 
specializzate. Nell’impiantistica 
serve forza lavoro, così come 
nell’autoriparazione, nell’autotra-
sporto».  

«Professione importante» 
Conferma anche Alessandra Ten-
cati, da Libera Artigiani: «Il pro-
blema della mancanza di mano-
dopera specializzata lo sentiamo 

Un esempio di utilizzo del tornio

anche noi, ogni giorno, tra i nostri 
associati, certo. I licei sono stati 
visti troppo a lungo come una 
scelta più automatica da parte 
delle famiglie, ma questo ha ge-
nerato una diminuzione immo-
tivata del numero di studenti ne-
gli istituti tecnici e professionali, 
con la successiva carenza di for-
za lavoro anche nelle aziende. Per 
questo il coinvolgimento degli 
istituti resta fondamentale nelle 
nostre scelte, per cercare di favo-
rire da subito percorsi di stage, e 
per creare un “ponte” verso il 
mondo del lavoro, con scelte con-
sapevoli, mirate.  La qualità degli 
istituti piacentina è ottima, insie-
me possiamo renderli ancora più 
attraenti, accattivanti, così da in-
tercettare le legittime aspirazioni 
dei più giovani. Le opportunità di 
crescita in questo settore del mer-
cato sono ampie, per nulla demo-
tivanti».  

Il freno del Covid 
Anche le stesse associazioni di ca-
tegoria organizzano corsi di for-
mazione, «il Covid ci ha fermati 
purtroppo a lungo, abbiamo do-
vuto tirare il freno per precauzio-
ne sanitaria, ma i progetti stanno 
ricominciando, uno degli ultimi 
organizzati con un buon succes-
so è stato sulla meccatronica», 
conclude Tencati._Elisa Malacalza

Le associazioni di artigiani 
sottolineano il dialogo 
costante con le scuole
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La preside Adriana Santoro

QUI 1.800 STUDENTI 

All’Isii “Marconi” 
fondamentale  
legame col territorio

●  All’Isii Marconi di Piacenza si con-
tano 1.800 studenti. Una “cittadella” 
nella città vera e propria, dove i cor-
si più gettonati dagli allievi sono lo-
gistica, informatica, automazione e 
c’è molta richiesta di corsi di specia-
lizzazione. A guidare l’istituto è 
dall’inizio dell’anno scolastico la pre-
side Adriana Santoro, che spiega co-
me stia proseguendo a lavorare in 
stretta connessione con il territorio: 
«Insegnanti, operatori specializzati, 
imprese, tutti sono coinvolti nello svi-
luppo formativo, proprio per garan-
tire uno sbocco efficace sul mondo 
del lavoro. Il comitato tecnico scien-
tifico dell’istituto è non a caso forma-
to per lo più da ex studenti che si so-
no affermati nel mondo del lavoro, 
proprio per armonizzare il più possi-
bile il passaggio. Poter contare su un 
occhio diretto sul mercato è termo-
metro efficace per le scelte degli stu-
denti. Curiamo qui diversi percorsi, 
proprio per dare maggiori possibilità 
a tutti di trovare occupazione capa-
ce di valorizzarle gli studenti». _elma

ALESSANDRA TENCATI (LIBERA)

La qualità degli istituti 
piacentini è ottima, 
insieme possiamo renderli 
ancora più accattivanti, 
tante prospettive»

ENRICA GAMBAZZA (CNA)

Oggi il cambiamento 
tecnologico è evidente,  
se lavori tra le auto devi 
conoscere i computer, c’è 
fame di specializzazione»

Simona Cerioli con i suoi due soci Massimo Mangia e Cristian Piccoli e la sede dell’azienda nella zona industriale di Gariga di Podenzano 


