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A 'JOB & ORIENTA' CENTINAIA STUDENTI VISITANO STAND REGIONE
PRODUTTORE 'LUNA ROSSA':ASSUMO GIOVANI CHE ABBIANO
COMPETENZE
(Ln - Verona, 20 nov) Grande folla di studenti, docenti e
operatori della scuola allo stand di Regione Lombardia,
inaugurato, questa mattina, dall'assessore regionale
all'Istruzione, Formazione e Lavoro Valentina Aprea a 'Job &
Orienta', il salone nazionale dedicato a orientamento, scuola,
formazione e lavoro, in programma alla Fiera di Verona fino al
22 novembre.
SOTTOSEGRETARIO MIUR ALLO STAND LOMBARDIA - Lo stand è stato
visitato, tra gli altri, dal sottosegretario al Ministero
dell'Istruzione, Università e Ricerca Gabriele Toccafondi, dal
capo Dipartimento Istruzione del Miur Luciano Chiappetta, dalla
responsabile Scuola del Padiglione Italia di Expo 2015 Patrizia
Galeazzo.
PLAUSO DA PRODUTTORE SCAFI LUNA ROSSA - Un particolare
apprezzamento per le attività ospitate nello spazio espositivo
di Regione Lombardia è arrivato da Marcello Persico, titolare
della Persico Marine di Nembro (Bergamo), che produce gli scafi
di Luna Rossa, la barca italiana che ha partecipato a numerose
edizioni dell'America's Cup.
OPPORTUNITÀ DI LAVORO NEL SETTORE NAUTICA - "Ci ha fatto vedere
- ha riportato l'assessore Aprea - come a Bergamo si
costruiscono le barche più importanti. Entusiasta del nostro
stand, ha detto alle centinaia di ragazzi presenti che la sua
azienda ha bisogno di tecnici specializzati e che spesso deve
ricorrere a manodopera straniera. Il desiderio dell'imprenditore
è poter offrire opportunità di lavoro anche a giovani lombardi,
purché abbiano le competenze necessarie. E, su questo, Regione
Lombardia garantisce il suo impegno, anche in funzione della
fiducia espressa da Persico per il nostro sistema della
Formazione tecnico-professionale".
VETRINA DI ECCELLENZE - Lo stand ospita le creazioni floreali
di Minoprio (Como), gli orologiai di Capac (Milano), le
creazioni per i capelli e il trucco di Essence Academy (Monza) e
Dorsy Academy (Varese), la cioccolateria di IAL (Istituto

Addestramento Lavoratori) Lombardia di Saronno (Varese), lo
street food di In-Presa di Carate Brianza (Monza e Brianza), la
creatività sartoriale di Machina Lonati (Brescia) e di Artigiani
San Polo (Brescia), le lavorazioni del legno di Cometa (Como), i
restauri di Enaip e Afol (Monza Brianza), le suggestioni
dell'Accademia La Scala di Milano, il personal branding di
Assolombarda, i controlli di qualità sugli alimenti di ITS
Agrorisorse di Lodi, la creatività nell'agricoltura sociale
della Provincia di Mantova, il design industriale in 3D di
Ikaros (Bergamo), la domotica del CFP Zanardelli di Brescia.
DOTE MERITO A STUDENTI CHE SI IMPEGNANO - "Sono particolarmente
orgogliosa - ha detto l'assessore Aprea - di aver potuto
presentare a una fiera così importante per il sistema scolastico
formativo nazionale le eccellenze di Regione Lombardia. Un
primato testimoniato sia attraverso gli esiti di studenti
eccellenti degli ultimi anni dei percorsi scolastici e
formativi, che si sono aggiudicati la 'Dote merito', sia
attraverso le esperienze di tutti gli altri che studiano, per
essere presto bravi maestri artigiani, del legno, nel settore
floro-vivaistico, nel benessere, nel campo della ristorazione e
agroalimentare".
"In particolare - ha proseguito l'assessore Aprea - oggi abbiamo
presentato in modo creativo, con eleganza e grande attenzione ai
dettagli, frutto di tanto studio e applicazione, il vero Made in
Italy della moda: le scuole di moda di Regione Lombardia Machina
Lonati e San Polo, entrambe di Brescia, hanno organizzato
sfilate, in cui si sono alternati abiti che cambiavano colore in
base a input ricevuti da telecomando, espressione di come l'alta
tecnologia e l'innovazione possono coniugarsi all'arte di
confezionare capi d'abbigliamento".
Presso lo stand è allestito anche lo Youth Corner
di 'Garanzia Giovani in Lombardia' e di 'Agricoltura sociale'
per l'inclusione lavorativa dei giovani con le presenze di
Provincia di Lecco, Provincia di Mantova, Afol Monza Brianza,
Città dei Mestieri, Manpower, Umana.
PROGRAMMA EVENTI LOMBARDIA - Ecco in dettaglio gli eventi in
programma nello stand di Regione Lombardia, che, ogni giorno,
apre alle 10. L'intera manifestazione è ripresa dalle
telecamere degli studenti della Fondazione Rizzoli di Milano.
VENERDÌ 21
- ore 12, Premiazione dei Supertecnici - diplomati delle
Fondazioni Its già al lavoro;
- ore 16, Premiazione dei Poli tecnico professionali, che si

sono distinti e che hanno effettuato le migliori performance.
SABATO 22
- ore 10, Apertura e animazione dello stand creazioni floreali
di Minoprio, sculture in cioccolato di Ial Lombardia
simulazione di una progettazione CAD-CAM di Ikaros.
PROGRAMMA EVENTI CON PARTECIPAZIONE ASSESSORE - Oltre alla
costante presenza nello stand di Regione Lombardia per seguire
gli eventi che ospitati nello spazio istituzionale, ecco gli
appuntamenti che vedranno impegnata l'assessore Aprea nei in cui
si svolge 'Job & Orienta'.
VENERDÌ 21
- ore 9.30-10.30 (Sala Rossini) - Gianni Bocchieri, direttore
generale Assessorato Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione
Lombardia, interverrà al convegno 'Expo 2015, quale opportunità
per il lavoro dei giovani', organizzato da ManpowerGroup, Expo,
Regione Veneto e Regione Lombardia.
- ore 10-13, (Auditorium Verdi) - 'Rapporto scuola-lavoro: una
strada concreta per il futuro', IV Convention Nazionale ITS e
poli tecnico-professionali a cura di Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca.
Con l'assessore Aprea parteciperà al convegno Gabriele
Toccafondi, sottosegretario di Stato Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca. (Ln)
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