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Soddisfazione

Confindustria 
Cuneo ha sostenuto 
fin dall'inizio la 
candidatura della 
scuola superiore 
di Fossano

Erica Giraudo

I SUPER TECNICI CHE 
VOGLIONO LE AZIENDE

ITS VALLAURI PRIMO ISTITUTO TECNICO SUPERIORE DELLA GRANDA

Primo in provincia di 
Cuneo e secondo in 
Piemonte, il Vallauri 
di Fossano è diventa-

to Istituto Tecnico Superiore.
Confindustria Cuneo ha 
sostenuto la candidatura fin 
dall’inizio, perché un percorso 
di specializzazione tecnica 
sviluppato a stretto contatto 
con le aziende risponde ad una 
precisa necessità delle imprese.

Gli Its sono scuole speciali di 
tecnologia, parallele all’univer-
sità, progettate per gli studenti 
che vogliono completare una 
formazione tecnologica ad 
alto livello, collegata a com-
petenze e risorse già presenti 
sul territorio e ad aziende ad 
alto contenuto di innovazione. 
Una caratteristica del percorso 
formativo infatti è che il 50% 
dei docenti proviene dal mondo 
del lavoro e delle professioni 

del settore interessato.
Il Vallauri ha attivato un corso 
biennale professionalizzante di 
“Tecnico superiore per l’au-
tomazione e l’innovazione dei 
processi e prodotti meccanici”. 
L’obiettivo è formare una 
figura professionale in grado 
di muoversi in tutti i settori 
dell’automazione industriale, 
dalla meccanica all’elettronica, 
all'elettrotecnica, fino all’in-
formatica. 

Momento storico La presentazione dell'Its è avvenuta lo scorso 9 ottobre (Foto: Tommy Fodone)

Come partecipare

La registrazione va 
fatta sul portale  
www.hrfactor.it  
entro il 15 dicembre

SEMPRE PIÙ IMPRESE 
IN CERCA DI TALENTI

PROFESSIONE LAVORO QUARTA EDIZIONE DI "HR CAMPUS GRANDA"

AAA giovani talenti 
cercasi. Si sono 
da poco aperte 
le iscrizioni per 

prendere parte alla quarta 
edizione di Hr Campus 
Granda, iniziativa che è 
ormai diventata punto di 
riferimento per tutti i neo-
laureati della provincia di 
Cuneo. Il progetto, promosso 
da Professione Lavoro, 
ha l’obiettivo di creare un 
momento di incontro e 
sinergia tra giovani talenti 
e le più importanti realtà 
imprenditoriali della provincia 
di Cuneo. Anche l’edizione di 

quest’anno sta ricevendo un 
riscontro decisamente positivo 
sul versante aziende: hanno 
già dato la loro adesione 
al progetto Merlo, Giletta, 
Abet Laminati, CM-OPM, 
Gino, Michelin e Monge. 
Per iscriversi ad Hr Campus 
Granda è necessario registrarsi 
sul portale www.hrfactor.it 
entro il 15 dicembre 2013. 
“Hr Campus Granda si 
dimostra sempre di più 
un’occasione per entrare in 
contatto attraverso un canale 
privilegiato e diretto con 
imprese che credono che la 
valorizzazione delle risorse 
umane sia una leva strategica 
di crescita e sviluppo - 
afferma Roberto Verano, 
responsabile del progetto 
-. Durante le giornate del 
Campus i giovani talenti si 
presenteranno alle aziende con 
la metodologia dei business 
game, ovvero dei giochi di 
ruolo caratterizzati da un 

contesto simulato di natura 
aziendale, in cui i talenti-
giocatori si confrontano con 
problematiche manageriali 
e si trovano a compiere delle 
decisioni”. 
Come di consueto, il progetto 
prevede l’individuazione di una 
ventina di giovani laureati ad 
alto potenziale che potranno 
partecipare nel mese di gennaio 
2014, presso la struttura 
dell’Albergo dell’Agenzia di 
Pollenzo, ad alcune giornate 
di incontro diretto con le 
imprese. Per individuare 
la rosa dei candidati che 
prenderanno parte al Campus, 
sono previste delle sessioni di 
valutazione e valorizzazione 
del talento che quest’anno 
si svolgeranno direttamente 
all’interno delle aziende. 
Per maggiori informazioni 
visitare il sito internet www.
hrcampusgranda.it o scrivere 
all’indirizzo e-mail info@
hrcampusgranda.it. 

Sarà, in pratica, un “super-tec-
nico” in grado di collaborare 
alla progettazione di macchine 
e impianti automatizzati desti-
nati ai processi produttivi e di 
gestirli in fase operativa.
Le novità sono state presen-
tate nel corso di un momento 
pubblico, ospitato nei locali 
della scuola, alla presenza dei 
rappresentanti delle imprese 
del territorio, autorità, docenti 
e studenti.“Sognavo questo 
risultato da quasi 20 anni 
- ha detto Domenico Anni-
bale, presidente della sezione 
Meccanica di Confindustria 
Cuneo -, perché sono convinto 
che bisogna creare sinergie tra 
imprese e scuola, sul modello di 
ciò che avviene in Germania. Se 
la scuola prepara studenti con 
le giuste competenze, i futuri 
collaboratori delle imprese 
riusciranno a lavorare meglio e 
a essere più soddisfatti. Questo 
è solo il primo passo, non è 
ancora la formula ottimale”.
“È un tassello importante - ha 
inoltre sottolineato il direttore 
di Confindustria Cuneo, Luigi 
Asteggiano - per la formazione 
di quadri intermedi, figure 

necessarie per le nostre aziende. 
È nato dai tirocini post diplo-
ma che hanno coinvolto in tre 
anni, 41 studenti (7 su 10 il 
primo anno e 7 su 11 il secondo 
sono stati assunti) e 62 azien-
de. Vogliamo che il risultato 
conseguito con il “Vallauri” 
non resti relegato al Fossanese, 
ma che la collaborazione venga 
estesa a tutti gli istituti della 
provincia”. Potranno iscriversi 
al corso gli studenti in pos-
sesso di un diploma di scuola 
superiore. Sosterranno un test 
selettivo. Il corso, comple-
tamente gratuito (in quanto 
finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo), è anche conciliabile 
con un’eventuale attività lavo-
rativa. Dura due anni e prevede 
circa 1.800 ore di frequenza 
complessive: due terzi sono di 
teoria e laboratorio, il resto 
è dedicato a tirocini in alcune 
aziende del territorio. Il diplo-
ma Tecnico superiore, grazie 
alla certificazione delle com-
petenze secondo l'Eqf  (la sigla 
indica l'European Qualification 
Framework), è riconosciuto e 
spendibile su tutto il territorio 
della Comunità Europea. A
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