
FOSSANO. Rispondere ai
fabbisogni professionali e for-
mativi delle aziende del ter-
ritorio e preparare i giovani
al mondo del lavoro. Sono i
due obiettivi a cui punta il pro-
tocollo d’intesa firmato mer-
coledì 23 marzo da Confindu-
stria Cuneo e dall’Istituto “Val-
lauri” di Fossano. 

Con questo accordo verranno
organizzati tirocini di forma-
zione e orientamento per age-
volare le scelte professionali
degli studenti e, durante i pro-
cessi formativi, si alterneranno
momenti di studio e lavoro.
Saranno supportate le ini-
ziative dell’Istituto “Vallau-
ri” sull’orientamento scola-
stico, con l’obiettivo di favori-
re le discipline dei settori tec-
nologico, economico, liceo scien-
tifico e dei servizi. Sarà age-
volata la costituzione di grup-
pi di lavoro formati dai docenti
dell’Istituto “Vallauri”, stu-
denti e rappresentanti di Con-
findustria Cuneo per lo svi-
luppo di progetti che permet-
teranno di valorizzare com-
petenze che a volte non tro-
vano spazio nell’attività di-
dattica. Nella logica della “for-
mazione continua” verranno
attivati corsi post diploma,
proposti a giovani e adulti oc-
cupati, secondo i fabbisogni
espressi dalle imprese del ter-
ritorio.

Le aziende associate a Con-
findustria Cuneo ospiteran-
no le classi dell’Istituto “Val-
lauri” per visite aziendali; sa-
ranno inoltre organizzati even-
ti informativi su tematiche
concordate tra il “Vallauri” e
Confindustria Cuneo, che con-
sentano di raccogliere le idee
più significative sulle que-
stioni tecnico-scientifiche più
attuali.

Firmatari del protocollo Lui-
gi Asteggiano, direttore di Con-
findustria Cuneo, e Paolo Cor-
tese, dirigente dell’Istituto Val-
lauri: “Questo documento vuo-
le essere un punto di partenza

- ha affermato Asteggiano -.
Riconoscendo l’assoluta eccel-
lenza di questa scuola, voglia-
mo utilizzare il sapere dei suoi
ragazzi a vantaggio delle no-

stre imprese. Il rapporto scuo-
la-industria è sempre più ne-
cessario per lo sviluppo del ter-
ritorio. Le nostre industrie han-
no bisogno di giovani e di ca-
pacità di lavoro. Questa fir-
ma è una tappa fondamentale
di un percorso più lungo che
Confindustria Cuneo vuole com-
piere verso l’alta formazione
professionale”. 

“È per noi un orgoglio po-
ter contare su questo tipo di
collaborazione che gioverà
alla scuola, ai nostri studenti
e al territorio - ha aggiunto
Cortese -. È importante va-
lorizzare i talenti e i loro per-
corsi formativi. Avvertiamo
una grande attesa da parte
del territorio per una forma-

zione che sia di qualità; sia-
mo consapevoli che la mo-
dernità vuole sempre più una
capacità di aggiornamento
che solo la scuola, ancorata
al mondo produttivo, può da-
re. Con questa firma voglia-
mo creare quelle condizioni
che favoriscano la crescita
dei nostri talenti sul terri-
torio”. 

Alla firma del protocollo so-
no intervenuti anche Dome-
nico Annibale e Sergio Blen-
gini, presidenti rispettiva-
mente della Sezione mecca-
nica e dell’Ict di Confindu-
stria Cuneo, e Bartolomeo
Marengo, vicepresidente del
Club responsabili It di Con-
findustria Cuneo. 

Dal Vallauri le eccellenze
per l’industria di domani
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