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MALPIGHI

PIACEAI RAGAZZI L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

«DallaDucati al Sant’Orsola:entusiasmante
Aiutaacapiredavvero le proprieinclinazioni»
«FANTASTICO». A Victoria Nerozzi, terzo anno del liceo Malpighi
indirizzo scienzeapplicate, brillano ancora gli occhi nel raccontarela
suaesperienza di alternanza scuola-lavoro.Lezioni di Biomedica al
Sant’Orsolacon camici bianchi in cattedra e prove pratiche (incluso
imparare a mettere le suture);restaurodi opered’arte all’OpificioGolinelli (attività svolta peraltro in inglese) e, ciliegina sullatorta, ingresso,
con tanto di divisa, nell’officina della Ducatiper affiancareun operaio
nella fabbricazione delle scatole-filtro del modello Monster. Quando
l’alternanza scuola-lavorodiventa unavera opportunità formativa. «E’
stata utilissima – commenta Victoria –. Se fatta bene, ti aiutacapire
cosati piace.Ad esempio, la Ducatisogià che non saràla mia strada.Al
contrario, mentre prima scartavo Medicina perché troppo complessa,
ora la metto tra le possibile opzioni dopo il liceo».

LA PRESIDE
ELENA UGOLINI
«In questo percorso
aiutiamo gli studenti
a diventare consapevoli
di che cosa è concretamente
il mondodel lavoro»

CONFRONTARSI con il mondo del lavoro vero, mettendo un primo
mattone per il proprio futuro.Così il Malpighi concepiscel’alternanza
scuola-lavorocheil liceo di via Sant’Isaiaarticola in un percorsotriennale che «accompagnandogli studenti, li aiutaa diventare consapevoli
delle proprie potenzialità, dei propri interessi e li introduce nella conoscenzadel mondo del lavoro», osservala preside Elena Ugolini ( nella
foto ). Insomma unaversione moderna del... mettere le mani in pasta.
Primo step, stesuradel curriculumvitae, aggiornato di anno in anno,
in cuifocalizzareattitudini, interessi, competenzepossedute,da implementare o da acquisire.Dalterzo al quinto anno si comincia e qui il
Malpighi sfoderaunimportante ventaglio di proposte checoprono svariati ambiti: economico, finanziario, meccanico, meccatronica, design,
medico-sanitario, educativo,turistico, sociale, estero, comunicazione.
Unaplateadi occasioniche si traducein lezioni pratiche di biomedica,
lavoro al centro trasfusionaledel Sant’Orsolaenei laboratori del Rizzoli. Per non parlare della creazionedi start upaffiancati da aziendequali
Deloitte&Touche;Almacube,Pelliconi SpaeFaacGroup.Per non parlare dei viaggi a Barcellona e Valenciadovei liceali hanno lavorato come supportonella gestione delle ore in classela mattina e nelle attività
pomeridiane di doposcuolacon bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni.
f. g. s.
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IL TEAM I ragazzi del liceo Malpighi indirizzo Scienze applicate, sperimentano l’alternanza
scuola-lavoro in vari settori: compresa la prestigiosa fabbrica della Ducati, rigorosamente in divisa
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