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TROPEA

DALLA Calabria alla Pu-
glia per diventare... ma-
sterchef. Sono i 15 studen-
ti delle classi III e IV dell’I-
stituto di Istruzione Supe-
riore ad indirizzo alber-
ghiero di Tropea, affidati
all’agenzia di formazione
“Aretè” di Foggia, leader
nel settore della progetta-
zione di interventi forma-
tivi e di orientamento, per
l’attività di stage nell’am -
bito di unprogetto Pon dal
titolo, appunto, "Master-
chef".

Dal 30 aprile al 21 mag-
gio i ragazzi, accompa-
gnati da due professori e
sotto la costante supervi-
sione di tutor aziendali, so-
no stati ospitati presso due
degli alberghi a quattro
stelle della catena Nicotel
Group. Nei giorni di stage,
sono stati impegnati in at-
tività riguardanti la ge-
stione della sala e la risto-
razione, lavorando accan-
to a maitre di sala e chef
professionisti.

Hanno fatto servizio in
sala, hanno preparato
piatti per i clienti dell’hotel
e imparato a programma-
re menù su misura, si sono
confrontati con ritmidi la-
voro intensi. Insomma, so-
no entrati in contatto di-
retto con il mondo lavora-
tivo che li attende alla fine
del percorso scolastico.

«La finalità di questo
stage –precisa il professor
Gaetano Nusdeo, il tutor
scolastico – è stata quella
di far sperimentare il mon-
do lavorativo vero e pro-
prio e non di simularlo co-
me, invece, avviene a scuo-
la. In struttura hanno, in-
fatti, imparato a gestire la
propria giornata a secon-
da dei turni in cucina o in
sala per evitare di essere
stanchi o assonnati e riu-
scire così a svolgere il pro-
prio compito nel migliore
dei modi. E’ stata un’opera
educativa fondamentale,
un momento di costruzio-
ne della propria vita non
soltanto lavorativa».

L’agenzia Aretè ha af-
fiancatoai momentidi sta-
ge quelli altrettanto fon-
damentali di conoscenza
del territorio grazie alle vi-

site guidate (i trulli di Al-
berobello dichiarati Patri-
monio mondiale dell’uma -
nità dall’Unesco, la città di
Barletta e il museo del con-
fetto di Andria).

«Abbiamo cercato di in-
segnare loro il nostro me-
todo di lavoro –precisa Do-
menico Cicala, chef del Ni-
cotel di Corato, nonché
uno dei tutor aziendali –

Alcune immagini dell’esperienza vissuta dai ragazzi tropeani a Foggia nell’ambito del progetto Pon “M a s t e rc h e f ”

Pioggia di fondi europei per l’Istituto d’istruzione superiore

complici i ragazzi che han-
no mostrato una grande
voglia di imparare. Tutta
la brigata di cucina è stata
sempre molto vicina a que-
sti giovanissimi per tra-

smettere loro l’amore per
questo lavoro».

Per Mattia Speranza,
l’altra tutor aziendale, «i
ragazzi si sono impegnati
tantissimo e, seppur con

difficoltà, visto che molti
di loro non avevano alle
spalle esperienze lavorati-
ve, hanno imparato a ri-
spettare le regole».

Raggianti, da parte loro,
gli studenti, che hanno
vissuto un’esperienza al-
tamente formativa ma an-
che, senza dubbio, diver-
tente.

Una parte fondamentale
del progetto è stata l’attivi -
tà laboratoriale di orienta-
mento al lavoro. All’inter -
no di un’aula allestita da
Aretè con videoproiettore
e diverse postazioni dotate
di pc e collegamento inter-
net, e sotto la guida degli
esperti di orientamento
dell’agenzia foggiana, gli
studenti hanno appreso
diritti e doveri del lavora-
tore e potenziato le compe-
tenze trasversali spendibi-
li per l’inserimento lavora-
tivo: dalla conoscenza di sé
e del gruppo fino alla com-
pilazione di un curricu-
lum vincente. Alla fine del
percorso, inoltre, hanno
anche conseguito la certi-
ficazione Europass.

Insomma, per gli stu-
denti calabresi si è trattato
di uno stage dalle giornate
davvero piene, ma durante
le quali hanno potuto an-
che ritagliarsi dei momen-
ti di relax o facendo sport
all’interno delle stesse
strutture ricettive, che di-
spongono di sala fitness
attrezzata, una piscina in-
door ed una outdoor, non-
ché diversi campi sportivi,
oppure dedicandosi alla
realizzazione diuna video-
presentazione di questa
esperienza per partecipa-
re a “Racconta il tuo Pon”,
il concorso collegato al
progetto “Masterchef”
ideato da Aretè che mette
in palio per lo studente vin-
citore un tablet.

Stanchi certamente, ma
comunque molto soddi-
sfatti, i ragazzi che sono
tornati a Tropea carichi di
una esperienza sicura-
mente utile ed efficace per
la crescita non soltanto
professionale, ma anche
personale.
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TROPEA Quindici studenti impegnati nel progetto Pon presso la catena Nicotel Group

In Puglia per diventare Masterchef
L’importante stage con professionisti del settore alberghiero e della ristorazione

Vibo provincia

di VITTORIA SACCÀ

TROPEA – Una pioggia di finanzia-
mentiper l’Istituto d’Istruzione Supe-
riore, diretto da Beatrice Lento, ovve-
ro 160 mila euro. Sono i Fondi struttu-
rali europei, cheoperano attraverso il
Pon scuola, e grazie ai quali, a breve,
l’Istituto tropeano entrerà a pieno ti-
tolo nella dimensione di scuola tecno-
logica multimediale. Dal prossimo
anno scolastico, infatti, tutte le aule
saranno dotate di lavagne interattive
multimediali e si realizzerà un cablag-
gio, rete Lan, su tutti gli indirizzi di
studio. A completare l’operazione di
allineamento alla moderna tecnolo-
gia, anche “Un Tablet per amico” di
ogni docente dell’Istituto che assieme
alla Lim, consentirà di realizzare una

didattica moderna, di taglio interatti-
vo e laboratoriale.

«Un finanziamento di centosessan-
tamila euro non è cosa da poco, - di-
chiara la dirigente Lento - considerate
le ristrettezze economiche dei tempi
ed avere la possibilità di voltare pagi-
na in direzione delle tecnologie della
comunicazione, in maniera così netta
e radicale, è un successo che gratifica
l’intero territorio. Una scuola al passo
coi tempi, sia dal punto di vista delle
scelte culturali che da quello delle
strutture di supporto, è un investi-
mento formidabile al sevizio della for-
mazione. La scuola –prosegue Lento -
ce lamette tuttaanche attraversouna
competenzaprogettuale dialto livello
che consente di accedere a tantissimi
progetti Pon. Un grazie voglio rivol-

gere ai miei preziosi collaboratori che
si dedicano con straordinario impe-
gno a questa operazione: le professo-
resse Maria Domenica Ruffa e Giusep-
pina Tumolo e il direttore dei servizi
Domenico Mazzitelli. Un sentimento
di gratitudine, ovviamente, all’Euro -
pa, la nostra grande patria».

A questo, informa Lento, si aggiun-
gono anche i finanziamenti per due
stage linguistici che saranno effet-
tuati nel Regno Unito durante i mesi
di luglio-agosto, mentre sono in dirit-
tura d’arrivo uno stage di alternanza
scuola-lavoro in Puglia e tre percorsi
di affinamento delle competenze, due
di informatica ed uno di lingua ingle-
se, percorsi che offriranno agli stu-
denti, anche le relative certificazioni.
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