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FORMAZIONE. Cerimonia di consegna delle pergamene ai diplomati in Gran Guardia con l’assessore regionale Donazzan

Last,pronti 137supertecnici
specializzatinellalogistica
L’Accademiaveneta, dopoil biennio formativo,garantisceilposto
dilavoroal95%dei suoiiscritti: premio delMiur,Its primotra 139
Valeria Zanetti

La certezza non è da poco: dopo il biennio formativo il posto di lavoro è praticamente
assicurato per il 95% dei diplomati. Per molti studenti
di Last, l’Academy veneta
che forma i supertecnici della logistica sostenibile al Quadrante Europa, la pergamena che attesta il completamento degli studi, consegnata ieri alla Gran Guardia, è arrivata dopo il primo stipendio. La Fondazione Its, nata
a Verona nove anni fa, nel
maggio scorso ha ottenuto il
primo posto in Italia nel monitoraggio nazionale elaborato da Indire per conto del
Miur su 139 percorsi valutati. Per celebrare il traguardo
ha promosso il convegno «La
formazione tra presente e futuro. I nuovi tecnici per le
aziende venete», aperto dal
direttore Laura Speri, dal vicepresidente di Confindustria Verona (competitività
territoriale) Giorgio Adami e
dal delegato del rettore per il
trasferimento della conoscenza Diego Begalli.
«Abbiamo iniziato nel
2011, c’era tutto da inventare. Siamo partiti con 23 allievi, che ora sono saliti a 273 su

ds: ioppis
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GiorgioAdami

sei corsi, a Verona, Vicenza e
Padova. Offriamo tre indirizzi. Da quest’anno inauguriamo il quarto per tecnici
dell’internazionalizzazione
logistica, figura che può supportare le piccole e medie imprese nell’ingresso sui mercati esteri», fa il punto Speri.
«In sette anni Last ha diplomato 295 tecnici; i corsi sono
stati tenuti da 127 docenti,
per il 70% in arrivo dalle
aziende», prosegue.
«Il nostro Its si distingue
perché fa formazione ed inse-

rimento lavorativo. L’approccio in azienda è coerente con
la formazione conseguita»,
aggiunge Adami, «ma occorre mettere in guardia questi
ragazzi: le competenze acquisite dovranno essere continuamente aggiornate. Il futuro sarà all’insegna di professionalità più ibride. I saperi
tecnici dovranno essere integrati da creatività e capacità
comunicative». Urge dedicare più risorse alla conoscenza
e all’aggiornamento: attualmente l’Italia vi dedica solo il

3,4% del Pil.
Il tema è stato approfondito
nella tavola rotonda, moderata dal direttore di TeleArena
Mario Puliero che ha coinvolto il sindaco di Verona Federico Sboarina, l'assessore regionale all'Istruzione Elena Donazzan, il presidente di Last
Silvano Stellini, il docente
del dipartimento di Economia aziendale dell'ateneo scaligero Ivan Russo, dal presidente dell’associazione italiana calciatori Damiano Tommasi e infine Enrico Pasquetto, ex studente dell'Its, ora responsabile logistica di Atelier Emè.
«Riusciamo ad essere al passo con le richieste del mercato del lavoro, perché conosciamo esattamente come si
evolve, grazie alla collaborazione costante con le imprese», evidenzia Stellini. «Bisogna far conoscere i risultati
occupazionali degli Its ai ragazzi e alla famiglie», sollecita Pasquetto, «io ho 28 anni,
lavoro da sei anni e sono manager della logistica di uno
dei brand del Gruppo Calzedonia». Al termine, la consegna dei diplomi ai 137 studenti che hanno concluso i percorsi formativi nel 2018 e la
scorsa estate per tecnico dei
trasporti e dell'intermodalità
(sedi di Verona e Padova),
service manager automotive
e user experience specialist
(sede di Verona). •
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Iracconti deiragazzi

«Trampolinoperunposto
trovatointemporecord»

Alcentro il sindacoSboardinael’assesore regionaleDonazzan
Dalconservatorioalla logistica.
NicolaGranuzzo,27anni,
diplomatoa luglio,ègià al
lavorodatremesi nell’azienda
incui avevasvolto lo stagein
Erasmusplus, aBerlino.
«Conoscevoiltedesco perché
avevofrequentato partedel
conservatorioinGermania.
Nonhoavuto difficoltàa faredi
nuovole valigie. Ho sceltodi
frequentarel’Its Last, per
diventaretecnicodei trasporti
edell'intermodalità,quando
avevogià 25 annieorasono
dipendentedellastessa
impresa,che hasedeanchein
Italiaefilialetedesca esi
occupadel trasportodiopere
d’arte»,racconta,a
dimostrazionecheanche una
formazionedibasemolto
distantepuòspalancare le
portealle Academyvenete.
Ancheper JosephBison, 22
anni,lo stage harappresentato
iltrampolino per ottenere
un’occupazioneintempirecord.
«Vengodaun istituto tecnico,

maal Lasthopreferito
frequentareunindirizzo unpo’ più
umanisticoper specialistain“user
experience”,tagliato sucyber
security,programmazionedi
applicazionieprodottiper
interfacciacon l’utenza».dice.
«Dopoil primoannodi corsoho
svoltolo stageinun’azienda di
automazioneindustrialeche ad
giàagostomi haassunto con
contrattoinapprendistato»,
completa.
PerIsamele Cottini,sempre 22
anni,diplomato con unterzo
indirizzooffertodaLast ecioè
comeservice manager
automotiveservice, ilcontrattoin
parttimeèarrivato addirittura al
terminedellostagedel primo
anno.«L’azienda si ètrovata
subitobene con me eiocon lei.
Infatti,mi èstato offertoun
contrattoinapprendistato
quandodovevoiniziare il secondo
anno.Ho sottoscrittoun parttime
ecisiamovenuti incontrocon gli
orari.Oraproseguonellastessa
realtà»,conclude. VA.ZA.

