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MESTRE - Grazie alla Fondazione Coin il mondo della scuola si avvicina a quello dell'impresa, per il bene dei ragazzi

A scuola si assaegia il mondo del lavoro
Al Pacinotti si tiene lezione di "selfmarketing': per imparare a compilare un curriculum,

sapersi proporre e imparare ritmi e regole del lavoro. «Sfruttate tutte le occasioni di stage»

Simulazione d'impresa: con tanto
di pausa pranzo e buoni pasto

complicato, l'azienda intelli
gente sa che rispiegarlo ogni
volta ad uno stagista diver
so conviene meno. Poi c'è
qualcosa che si può fare e che
è molto utile e ben valutato
dall'azienda: essere collabo
rativi e mettere in comune le
informazioni. Chi è genero
so e condivide con gli altri le
conoscenze porta vantaggio
all'azienda e questo viene
considerato». (M.P.S.)

commenti negativi sulle dif
ficoltà di ingresso e il preca
riato, perché un suo peso ce
l'ha anche !'individualità.
Anche per quei posti dove
alcune scrivanie sono coper
te da un turn over continuo
di stagisti, qualche buon con
siglio esiste: «Se un ragazzo
si trova a fare un lavoro che
si spiega in due ore, è ovvio
che ci sia un turn over. Se in
vece il lavoro è un po' più

tario di Alfonso Coin», spiega Elena Zancanaro, assistente
del presidente e responsabile del progetto per il Pacinotti.
«Negli ultimi anni la fondazione è stata presa in mano dal
Cavaliere del Lavoro Piergiorgio Coin. E la mission è ri
masta proprio quella di aiutare i giovani nel loro cammino:
nello stesso statuto c'è l'idea di aiutare la scuola. Alfonso
Coin non aveva potuto studiare e forse proprio per questo
aveva capito quanto importante fosse».

Ecco che allora, anziché sponsorizzare eventi, progetti o
iniziative, il mondo privato dell'imprenditoria ha deciso
questa volta di finanziare una scuola pubblica: «La Fonda
zione - spiega Elena Zancanaro - ha deciso di aiutare an
che chi non può permettersi l'università, secondo il princi
pio del privato che si mette a disposizione del pubblico».
(M.P.S.)

cento - che scelgono l'uni
versità, una laurea triennale
può aprire la stradù a lavora
re nella progettazione e nel
coordinamento di gruppi».

Piccoli consigli. Per gli
studenti degli istituti tecnici,
dunque, nel polo industriale
come nelle piccole e medie a
ziende alla ricerca della qua
lità, c'è da farsi avanti senza
farsi troppo condizionare,
spiega Angelo Boccato, dai

fino alle quattro di mattina.
Dunque anche nei settori
dell'elettrotecnica e della
meccanica c'è da farsi strada
nel mondo sempre più ela
stico del lavoro, tanto più
che per un corso di studi co
me quello del Pacinotti le oc
casioni nel territorio non
mancano: «Il settore della
tomi tura e della fresatura ha
richieste enormi, ma anche
per i ragazzi - circa il 20 per

Entrano a scuola ma, anziché fare l'appello, timbrano il
cartellino. Seguono non otto ore di lezione, ma otto ore di
lavoro, con un obiettivo preciso: la costruzione di una mac
china, ad esempio, un progetto e scadenze con cui fare i
conti. E a metà giornata non c'è ricreazione ma "pausa
pranzo", con i buoni pasto in una vicina trattoria. Così per
un'intera settimana.
E' solo una simulazione di una settimana di lavoro, d'ac
cordo, ma è già qualcosa: la "simulazione d'impresa" è u
na delle iniziative che l'istituto Tecnico Pacinotti di Mestre

ha messo in piedi per avviare l'orientamento dei ragazzi
dell'ultimo anno, in uscita verso il mondo del lavoro. Un'a
zione che si ripete ormai da qualche anno, assieme a lezio
ni e seminari di orientamento all'università e all'ingresso in
azienda. Iniziative istituite per volontà di un partner par
ticolare, la Fondazione Coin, che da lungo tempo ormai ha
praticamente "adottato" l'istituto Pacinotti, mettendo a di
sposizione anche sei borse di studio da 500 euro conferite
durante il percorso di studi ad altrettanti ragazzi.
«La Fondazione Coin è nata nel 1~66 per volere testamen-

scuola dalla Fondazione
Coin, si sono concentrati sia
sull'ingresso nel mondo del
lavoro che sull'accesso all'u

niversità. «I consigli princi
pali sono dati a far sì che i ra
gazzi sfruttino tutte le occa
sioni di stage, esperienze di
lavoro anche gratuite, pur di
acquisire competenze anche
trasversali: in realtà per le a
ziende la difficoltà è trovare
persone con più competen
ze, persone brave che sanno
anche focalizzare le proprie
capacità». Questa la tesi di
Angeo Boccato, uno dei for
matori di Fòrema. «Gli erro
ri principali che si possono
commettere, anche per que
sti ragazzi, sono quello di ar
rivare in un'azienda con po
ca o nessuna esperienza; o
essere persone che hanno
competenze e capacità, ma
non sanno comunicarlo».

Esperienze di lavoro. Ep
pure ragazzi come quelli che
frequentano il Pacinotti, di e
sperienze ne hanno eccome.
Solo nel piccolo campione
radunato lo scorso lunedì
mattina a scuola, il 99 per
cento degli studenti al quin
to anno non solo ha già fre
quentato uno stage, consi
gliato dalla scuola, ma si è
prestato anche a lavoretti e
stivi come barista, cameriere,
aiuto cameriere e soprattut
to operaio, magari pagati
quattro euro all'ora con turni

Ogni occasione è buona
per valutare le pro
prie capacità, ed è me

glio eliminare dal vocabola
rio la parola "Iavoretto": fa
cendo il cameriere non si im
para solamente a tenere cin
que piatti con una sola ma
no, ma anche a gestire un
gruppo (magari una tavolata
vociante di 30 persone). An
che nella più piccola espe
rienza di volontariato si im

parano capacità e tecniche,
da non sottovalutare nell'in
gresso del mondo del lavoro.
E' da qui che si parte, anche
sui banchi di scuola, per
muovere i primi passi nel co
siddetto "self marketing".

Dal curriculum al saper
parlare di sé. Tre giornate di
formazione - una rivolta per
la prima volta agli insegnan
ti e due agli studenti - per
imparare come costruire un
curriculum vitae, come scri
vere una lettera di presenta
zione, ma soprattutto per im
parare a come parlare di sé,
valorizzando le proprie ca
pacità e competenze per ac
cedere nel mondo del lavo
ro. Questa è stata la materia
studiata lunedì 31 marzo e
martedì lO aprile da un grup
po di classi quinte dell'Istitu
to Pacinotti, attraverso gli in
contri con i formatori dell'a
genzia Fòrema, pratica nella
selezione del personale.

I seminari, promossi a


