ORE DI STUDIO E STAGE ALL’ESTERO
(POLO FORMATIVO LEGNOARREDO - LENTATE S/S)

D

otazione del “Fondo per
le spese di viaggio, vitto e
alloggio degli Studenti dei
percorsi di formazione superiore
IFTS e ITS nell’ambito degli stage
svolti presso aziende all’estero (6
esperienze per l’anno anno scolastico 2018/2019).
Si traduce in un impegno concreto il contributo economico che la
Banca di Credito Cooperativo di
Barlassina versa al Polo Formativo
LegnoArredo di Lentate sul Seveso.
Un investimento non solo su questo centro di formazione, bensì sugli stessi ragazzi chiamati un domani a essere i veri protagonisti di un
settore che continua a essere fondamentale per la nostra economia,
brianzola ma anche italiana. Il Polo
Formativo LegnoArredo di Lentate
sul Seveso (Mb) è una realtà nata
per volontà di FederlegnoArredo,
la federazione delle aziende produttrici del settore.
Una delle problematiche più sentite dagli imprenditori, infatti, è
quella della formazione: da un lato
perché buona parte del personale
impiegato nella produzione, e non
solo, sta raggiungendo l’età pensionabile; dall’altra perché le sfide
del mercato richiedono tecnici capaci di utilizzare macchinari sempre più avanzati e nel contempo figure che sappiano far conoscere e
vendere nel mondo il made in Italy.
Il bagaglio di esperienza delle realtà riunite nella Fondazione ITS per
lo Sviluppo del Sistema Casa nel
Made in Italy “Rosario Messina”
ha permesso di dar vita nel 2012 al
Polo Formativo LegnoArredo, con
l’intento di dare l’opportunità ai

giovani di appassionarsi ai mestieri del legno e instillare così nuova
linfa al settore.
Oggi il Polo Formativo ospita i
corsi di Operatore e Tecnico del
Legno, Operatore Edile per le costruzioni prefabbricate in legno,
per quanto riguarda la formazione
professionale (dopo la terza media)
e, come proposte post-diploma, il
corso ITS (Istruzione Tecnica Superiore) di “Tecnico superiore per il
prodotto, il marketing e l’internazionalizzazione nel settore legno
arredo”, cui si aggiunge il percorso
IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore), gratuito, di “Tecnico per la gestione del cantiere
nell’edilizia in legno” in avvio per
l’anno formativo 2018-2019.
A essi si aggiunge il nuovissimo
corso ITS “Industria 4.0 - Tecnico
Superiore per la progettazione e
l’industrializzazione nel settore legno arredamento”. Il “segreto” e
il successo dei percorsi proposti
dal Polo Formativo sta nella sua
stessa natura: la volontà di tenere
strettamente uniti studio e lavoro,
cosicché i giovani possano essere
introdotti nel mondo delle imprese già durante la scuola, tramite
intensi periodi di stage, con una
preparazione che li rende “operativi” da subito, grazie alle molte
ore di laboratorio, alla presenza
di docenti provenienti dal mondo
delle imprese e a uno stretto e intenso contatto con le aziende del
territorio. Tale metodo formativo,
unito all’elevata richiesta delle figure professionali in uscita, consente ai giovani del Polo di trovare
facilmente un impiego una volta
conclusa la scuola e, a volte, anche
durante gli studi, grazie al contratto di apprendistato.
È quanto ha inteso sottolineare
l’allora Sottosegretario di Stato del
Ministero dell’Istruzione Gabriele
Toccafondi, che ha visitato il Polo
nel 2016: “Quando scuola e lavoro
dialogano, c’è una contaminazione
vera, e i risultati si vedono: l’entusiasmo nei ragazzi, la voglia di fare

scuola, la carica degli imprenditori
che parlano dei loro stagisti come
se fossero già dei loro dipendenti”.
Per gli studenti del Polo è strategico effettuare esperienze formative
all’estero.
La conoscenza delle lingue straniere, in particolare dell’inglese,
risulta infatti fondamentale in tutti
i livelli di istruzione, mentre la permanenza in contesti culturali e lavorativi nuovi consente ai giovani
di aprire la mente e di ampliare la
loro esperienza professionale.
Il Polo Formativo offre dunque ai
suoi studenti tale opportunità, grazie anche alla partnership stretta
con una scuola olandese, anch’essa dedicata al mondo del legno e
del design.
Si tratta dell’HMC vocational college for woodworking, furniture and
interior design, con sedi nei Paesi
Bassi ad Amsterdam e Rotterdam.
Numerosi allievi del Polo si sono
già recati in Olanda per studiare e
operare in laboratorio insieme ai
compagni di quel Paese, per visitare i monumenti e i musei e soprattutto per conoscere le tecnologie
utilizzate presso le imprese olandesi.
Per coloro che frequentano i corsi post-diploma vengono offerti
anche periodi di stage all’estero,
come è accaduto a Jennifer, che
ha effettuato il suo tirocinio formativo presso lo showroom newyorkese di Flexform. Nei due mesi
di stage Jennifer si è occupata di
molti aspetti professionali studiati
in aula: sviluppo dei social media,
organizzazione di eventi, contatti con la clientela… “Jennifer si è
coinvolta con passione in ogni attività proposta e ci ha davvero aiutato molto - racconta Rafael Metta,
titolare del negozio -.
Sono pienamente soddisfatto della
collaborazione con il Polo Formativo e certamente resteremo in contatto anche in futuro”.
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