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Firmato ieri un protocollo che risponde ai fabbisogni professionali delle aziende 

 
da sin.: Bartolomeo Marengo, Domenico Annibale, Paolo Cortese, Luigi Asteggiano, Sergio Blengini 

Confindustria Cuneo e l’Istituto Vallauri di Fossano hanno firmato mercoledì pomeriggio, presso la sede 
dell’istituto di formazione superiore, un protocollo d’intesa volto ad avviare una collaborazione che si 
propone di rispondere alle esigenze del territorio in merito ai fabbisogni professionali e formativi delle 
aziende e la preparazione dei giovani al mondo del lavoro. L’intesa raggiunta porterà all’organizzazione di 
tirocini di formazione e orientamento per agevolare le scelte professionali degli alunni mediante la 
conoscenza del mondo lavorativo e a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei 
processi formativi. Non mancheranno azioni di supporto alle iniziative dell’Istituto Vallauri in tema di 
orientamento, mirate a favorire la valorizzazione delle discipline del settore tecnologico, economico, liceo 
scientifico e dei servizi.  

Sarà agevolata la costituzione di gruppi di lavoro formati dai docenti dell’Istituto Vallauri, studenti e 
rappresentanti di Confindustria Cuneo per lo sviluppo di progetti, consolidati o definiti annualmente, come 
momenti dell’attività didattica mirati a valorizzare e far emergere competenze che non sempre trovano 
spazio nell’attività strettamente disciplinare. Nella logica della “formazione continua” verranno attivati corsi 
post diploma, proposti a giovani ed adulti occupati, definiti sulla base dei fabbisogni espressi dalle imprese 
del territorio. Le aziende associate a Confindustria Cuneo si renderanno disponibili ad ospitare le classi 
dell’Istituto Vallauri per visite aziendali e sempre in tema di formazione, saranno di volta in volta organizzati 
eventi formativi e informativi su tematiche concordate di interesse dell’Istituto Vallauri e di Confindustria 
Cuneo che consentano di raccogliere le idee in campo più significative e che pongano a tema le questioni 
tecnico-scientifiche all’orizzonte.  

Firmatari del protocollo Luigi Asteggiano, direttore di Confindustria Cuneo e Paolo Cortese, dirigente 
dell’Istituto Vallauri: “Questo documento vuole essere un punto di partenza – ha affermato il direttore Luigi 
Asteggiano -. Riconoscendo l’assoluta eccellenza di questa scuola vogliamo utilizzare il sapere dei suoi 
ragazzi a vantaggio delle nostre imprese. Il rapporto scuola-industria è sempre più necessario per lo 



sviluppo del territorio. Le nostre industrie hanno bisogno di giovani e di capacità di lavoro. Questa firma è 
una tappa fondamentale di un percorso più lungo che Confindustria Cuneo vuole compiere verso l’alta 
formazione professionale”.  

“È per noi un orgoglio poter contare su questo tipo di collaborazione che gioverà alla scuola, ai nostri 
studenti e al territorio – ha aggiunto il dirigente scolastico Paolo Cortese -. È importante valorizzare i talenti 
e i loro percorsi formativi. Avvertiamo una grande attesa da parte del territorio per una formazione che sia di 
qualità; siamo consapevoli che la modernità vuole sempre più una capacità di aggiornamento che solo la 
scuola, ancorata al mondo produttivo, può dare. Con questa firma vogliamo creare quelle condizioni che 
favoriscano la crescita dei nostri talenti sul territorio”. Alla firma del protocollo sono intervenuti anche 
Domenico Annibale e Sergio Blengini, rispettivamente presidente della Sezione Meccanica e Ict di 
Confindustria Cuneo e Bartolomeo Marengo, vice-presidente Club Responsabili It di Confindustria Cuneo. 
(c.s.) 

 


