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«Pillole di orientamento»

Artom e Giobert
si avvicinano al mondo
della logistica integrata

IL CASO

e «pillole» di orienta-
mento di Synergie

 J School, divisione spe-
cializzata di Synergie

— Agenzia per il lavoro (Ente
sostenitore della Fondazione
Slala) , entrano nelle scuole su-
periori di Asti e, nelle prossi-
me settimane, in quelle della
provincia di Alessandria, men-

tre è tutto pronto per le giorna-
te formative con l'interporto
di Vado Ligure. Sono i nuovi,
concreti, passi in avanti pro-
mossi dalla Fondazione Slala
(Sistema logistici del nord ove-
st d'Italia) sul fronte del Per-
corso per le competenze tra-
sversali e per l'orientamento
(Pcto) che ha l'obiettivo di «for-
nire servizi di formazione sul-
la logistica digitale per avvici-
nare gli studenti alle professio-
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L'interporto di Vado Ligure

nilegate al mondo dellalogisti-
ca più avanzata e di facilitare i
rapporti con gli istituti scolasti-
ci al fine di avviare nuovi per-
corsi di alternanza scuola-lavo-
ro» come spiega Cesare Rossi-
ni, presidente di Slala. L'attivi-
tà, promossa e coordinata dal-
la Commissione (già «Alter-
nanza Scuola-Lavoro») presie-
duta da Massimo Picollo e
coordinata da Paolo Ronchet-
ti, si avvale della collaborazio-
ne di Synergie con le sedi pro-
vinciali di Asti e Alessandria.
I primi appuntamenti asti-

giani sono con l'Artom e il Gio-
bert. Entrambi gli istituti han-
no manifestato interesse per
due «pillole» della durata dai
40 min ai 60 minuti su «Cv e
colloquio», «Soft skill». Ilwebi-
nar dell'Artom si è svolto ieri-
con tutti i ragazzi di tutti gli in-

dirizzi (meccanici, informati-
ci, elettrotecnici, tmprofessio-
nale) delle quarte e quinte del-
le sedi di Asti e Canelli. L'ap-
puntamento con il Giobert è
perl'8 aprile per i ragazzi degli
indirizzi AFM, SIA e CAT (in
tutto 79 alunni) e il 9 aprile
per i ragazzi degli indirizzi
RIM e TUR (68 alunni) . Oltre a
una serie di testimonianze
aziendali, un esperto di Syner-
gie dialogherà con i ragazzi.

Dalla prossima settimana so-
no poi in programma le giorna-
te formative con l'interporto
di Vado Ligure che sarà al cen-
tro di una analisi dei principali
aspetti della realtà interpor-
tuale seguita dalla illustrazio-
ne delle opportunità lavorati-
ve offerte dalla logistica con-
nessa al sistema dei porti. —
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