
Dall’I.T.E. “G. Vico” di Agropoli studenti al lavoro
in Puglia con l’Agenzia di Formazione Aretè s.r.l.
“S

tudenti al lavo-
ro” è  lo  stage
del  progetto

PON C5 che l’Agenzia di
Formazione “Aretè S.r.l.”
di Foggia ha organizza-
to per 14 studenti del-
l’Istituto Tecnico Eco-
nomico “G. Vico” di
Agropoli (Salerno).
Si tratta di un percorso
di “formazione on the
job” che ha visto i ra-
gazzi (accompagnati da
professori e supervisio-
nati da tutor aziendali)
conoscere in maniera
pratica e diretta il mon-
do lavorat ivo che l i
aspetta al termine del
percorso scolastico.
“Noi dobbiamo prepara-
re i ragazzi ad affronta-
re il mondo del lavoro –
ha evidenziato il Diri-
gente Scolast ico
dell’I .T.E. “G. Vico”, la
professoressa Teresa
Pane – e non lo possia-
mo fare solo ed esclusi-
vamente fra  i  banchi
scolastici. A scuola riu-
sciamo sicuramente ad
offrire delle competen-
ze curriculari importan-
ti , ma dobbiamo dare
loro la  possibi l i tà  di
aprirsi, guardarsi intor-
no e fare delle esperien-
ze lavorative reali e pra-
t iche, come appunto
quelle che ci consente
di fare il PON C5”.
Gli  stagisti  sono stati
ospitati dal Nicotel Pi-

contesto aziendale per
la prima volta nella loro
vita. Qualcuno di loro è
arrivato in stage con le
idee abbastanza confu-
se sul futuro lavorativo
e professionale, qualcu-
no invece le aveva già
abbastanza chiare. Ab-
biamo cercato di condi-
videre tutto, dai  mo-
menti di formazione a
quelli di divertimento
fino a quelli di passag-
gio come ad esempio il
test universitario che
alcuni di loro hanno so-
stenuto nel periodo di
stage. E’ stata un’espe-
rienza arricchente per
entrambe le parti”.

SPECIALE SCUOLA Avviso a pagamento

neto-Hotel Wellness di
Castel laneta Marina
(Taranto) dove si sono
cimentati in ricerche di
mercato, ideazione di
strategie di marketing e
promozione di offerte
turistiche, in attività di
accoglienza, di gestione
delle prenotazioni, di
check-in e check-out, di
ideazione di soluzioni
per migliorare l’eco-so-

stenibilità della struttu-
ra alberghiera.
“Inizialmente eravamo
titubanti – ha dichiarato
Roberto Tanzarel la, i l
Direttore del Nicotel –
ma ci siamo resi conto
che questa è stata una
buona scelta. I ragazzi
hanno dato delle idee,
hanno presentato dei
progetti che sicuramen-
te attueremo. E per pre-

miarl i , su ognuno dei
progetti sarà inserito il
loro nome così da rima-
nere nella storia del Ni-
cotel”.
Accanto al la  prat ica ,
anche momenti di for-
mazione in aula con ot-
to laboratori sulle dina-
miche in azienda, sulla
comunicazione, il pro-
blem solving, l’orienta-
mento al lavoro, il  bi-

lancio di competenze e
il colloquio di lavoro. Il
tutto illustrato dai ra-
gazzi a genitori e pro-
fessori durante un vero
e proprio  “Open Day”
che messo in evidenza il
percorso di crescita pro-
fessionale e personale
degli  studenti i  quali ,
alla fine della giornata,
non hanno nascosto
emozioni e anche qual-
che lacrima.
“La nostra missione –
ha precisato Rosa Berar-
dino, una del le  tutor
dell’Agenzia di Forma-
zione “Aretè S.r. l .” -  è
quella di portare i  ra-
gazzi ad inserirsi in un
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