
LA PROVINCIA 17MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2022

l’innovazione e spesso pionieri-
stica rispetto al resto del Paese, e 
ci consente di comprendere co-
me queste trasformazioni rica-
dranno sul futuro occupaziona-
le dei nostri studenti».

L’ultima di queste trasforma-
zioni sta portando al rapido svi-
luppo di importanti imprese 
operanti nel settore della micro-
elettronica che hanno difficoltà 
nel reperire personale altamen-
te specializzato ed immediata-
mente disponibile all’ingresso 

rizzo ormai pronto a esordire.  Si 
tratta di una nuova opportunità 
di grande interesse, alla quale 
guardano con attenzione tanto 
le aziende quanto i giovani, co-
me dimostrato in occasione de-
gli open day in autunno. 

«La stretta collaborazione 
con le aziende – ha affermato la 
dirigente scolastica Manuela 
Campeggi - ci permette di se-
guire da vicino l’evoluzione di 
un’economia da sempre dina-
mica e brillante, improntata al-

Il corso
Prenderà forma a breve

la prima classe dell’indirizzo

Un partenariato con le imprese

garantirà l’aggancio al lavoro

Il primo anno del nuo-
vo corso di studi in Elettronica 
all’Istituto “Viganò” di Merate 
si appresta a prendere forma 
nelle prossime settimane, con le 
iscrizioni che andranno a com-
porre la prima classe dell’indi- Manuela Campeggi

duzione e la trasformazione del-
l’energia elettrica, collaborando 
alla realizzazione di sistemi elet-
tronici e impianti elettrici, gra-
zie alle competenze acquisite. In 
particolare, avrà skills nel cam-
po dei materiali e della tecnolo-
gia costruttiva dei sistemi elet-
tronici e della generazione, ela-
borazione e trasmissione dei se-
gnali elettrici ed elettronici. 

Avrà quindi la possibilità, da 
un lato, di trovare lavoro come 
tecnico in aziende di installazio-
ne e progettazione elettronica 
ed elettrotecnica, ma anche co-
me tecnico di produzione di 
macchine di ultima generazio-
ne, elettronico per impianti in-
dustriali o domestici. Dall’altro, 
di proseguire gli studi in tutte le 
facoltà ingegneristiche.

Prime classi: le iscrizioni al via
Un corso che guarda al territorio

nel mondo del lavoro. «Non esi-
stendo nel Meratese nessun 
Istituto a indirizzo elettronico, 
abbiamo pensato di attivare tale 
indirizzo nella nostra scuola a 
completamento degli indirizzi 
di Informatica e Grafica già atti-
vati per il settore tecnologico», 
ha aggiunto la prof. Campeggi, 
che ha quindi spiegato come il 
plesso, in questo modo, potrà di-
ventare «punto di riferimento 
per la formazione di figure pro-
fessionali adatte a soddisfare le 
richieste del settore, godendo 
del forte sostegno dalle imprese 
del territorio, che si sono dichia-
rate disponibili a dar vita a for-
me di partenariato».

Al termine del quinquennio, 
il diplomato sarà in grado di oc-
cuparsi della gestione per la pro-

Una nuova offerta for-
mativa, per andare incontro alle 
esigenze del tessuto industriale 
che di figure tecniche ha neces-
sità. Il nuovo corso in Elettroni-
ca, che prenderà il via a  settem-
bre all’Istituto Viganò di Mera-
te, vuole rispondere proprio a 
questa esigenza, garantendo 
agli studenti l’acquisizione di 
competenze spendibili sul mer-
cato del lavoro. 

A sostenere questo percorso 
sono state anche le aziende del 
territorio. Come ha  affermato la 
presidente e Ceo Valentina Co-
gliati, Elemaster «ha accolto da 
subito con entusiasmo» l’avvio 
di questo percorso, «frutto di 
una stretta collaborazione tra 
imprese, associazioni impren-
ditoriali e istituzioni, perché so-
stenitore convinto di un proget-
to di sistema di lungo respiro che 
alimenti una nuova vitalità e un 
modo nuovo di guardare al mon-
do del lavoro».  

Da quarant’anni

«Il settore elettronico presenta 
una forte crescita prospettica 
nei prossimi anni, a causa del 
continuo e crescente bisogno di 
tecnologie che supportino la di-
gitalizzazione. La nostra azien-
da è leader a livello internazio-
nale nella progettazione e co-
struzione di apparati elettronici 
ed è partner tecnologico di tutti i 
principali player mondiali in 
settori ad alta tecnologia quali, 
per citarne alcuni, medicale, tra-
sporti, robotica e avionica. 
Quindi  siamo alla continua ri-
cerca di profili tecnici e di com-
petenze specialistiche adeguate 
a supportare la nostra clientela e 
contribuire alla crescita».  

Valentina Cogliati, presidente di Elemaster 

La novità. Il nuovo indirizzo al via a  settembre nell’istituto di Merate  
Elemaster e Technoprobe entusiaste dell’iniziativa e pronte ad assumere

mati con competenze tecnolo-
giche e in quest’ambito auspica, 
peraltro, un crescente interesse 
da parte di figure femminili, rap-
presentando l’industria elettro-
nica un settore di sbocco estre-
mamente interessante».

Anche Technoprobe ha sup-
portato con convinzione l’avvio 
del nuovo corso. «Per un’azien-
da come la nostra, che è cresciu-
ta molto e continuerà a crescere 
nei prossimi anni, la collabora-
zione con il mondo scolastico e 
della formazione in genere non 
è solamente un’opportunità ma 
è anzi un obbligo. Aiutare le isti-
tuzioni e il territorio a potenzia-
re la propria offerta formativa – 
ha evidenziato Roberto Crip-
pa, general manager di Techno-
probe - significa dare più oppor-
tunità e consapevolezza alle 
nuove generazioni che sono il 

cuore delle nostre comunità. 
Mai come oggi e mai come nel 
nostro territorio la competenza 
tecnica è diventata tanto prezio-
sa e ricercata quanto rara. Lavo-
rare tutti assieme per aumenta-
re il numero e la qualità di queste 
competenze è diventato vitale 
per le aziende e strategico per la 
nostra popolazione. È per que-
sto che siamo entusiasti della 
nascita del nuovo profilo di elet-
tronica dell’Istituto Viganò e so-
prattutto di poter contribuire al 
suo sviluppo».

Percorso 

«In questo periodo - ha concluso 
Livio Lamparelli, direttore 
della risorse umane  di Techno-
probe - molti studenti e le loro 
famiglie stanno prendendo de-
cisioni importanti sul futuro. 
Scegliere un indirizzo scolastico 
è anche scegliere un pezzo im-
portante della propria vita. In 
Technoprobe ci auguriamo che 
molti giovani del nostro territo-
rio scelgano il nuovo indirizzo 
dell’Istituto Viganò. Gli studi 
tecnici e le competenze che svi-
luppano stanno diventando più 
che mai strategici e l’elettronica 
è una delle principali protagoni-
ste di questo scenario entusia-
smante. Technoprobe ha un pia-
no industriale per i prossimi an-
ni di grande crescita, che include 
il raddoppio del proprio perso-
nale. Vediamo nel nuovo per-
corso di elettronica dell’Istituto 
Viganò una fetta anche del no-
stro futuro e ci auguriamo che in 
questi giorni molti protagonisti 
della Technoprobe di domani si 
stiano iscrivendo a quell’indi-
rizzo».
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«In più di quarant’anni di vita 
d’azienda – ha aggiunto il  m  ana-
ger delle Risorse umane del 
gruppo, Giuseppe Baldacchi-
no - siamo sempre stati attivi e 
continuiamo ad esserlo sul ter-
ritorio e nella comunità nel pro-
muovere una stretta sinergia 
con la scuola e la formazione, 
per alimentare un sistema di 
istruzione tecnica efficacemen-
te orientato e che sia fertile ri-
spetto ai profili più richiesti dal-
l’industria elettronica. Nella no-
stra esperienza, abbiamo inseri-
to direttamente e con successo 
dal mondo della scuola molti 
collaboratori, sia in ambito pro-
duttivo che di ricerca e sviluppo, 
che hanno poi effettuato un bril-
lante percorso di sviluppo al no-
stro interno, anche in ambito in-
ternazionale. Elemaster ricerca 
in maniera continuativa diplo-

Previsioni nette sull’occupazione
per il primo trimestre 2022

Variazioni
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L’EGO - HUB
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Il report di “Young”

Lo scorso anno 2.500 diplomati
Numeri in leggera crescita

In base a quanto rilevato dagli 

esperti di Pts Clas nel report 

“Young”, il territorio registra una 

leggera crescita del numero di 

ragazzi in uscita dal sistema for-

mativo. Al termine dell’anno 

scolastico 2019-2020 hanno con-

cluso il loro percorso circa 3.100 

studenti, contro i tremila dell’anno 

scolastico precedente. 

Nel 2020 il numero dei diplomati 

nelle scuole superiori lecchesi  è 

stato pari a poco più di 2.500 unità; 

il tasso di conseguimento del 

diploma - calcolato sulla popola-

zione residente con 19 anni d’età - è 

salito dal 70,4% al 73,7%». 

Aumenta, dunque, la voglia e la 

capacità dei giovani di portare a 

termine il percorso formativo. Fra i 

diplomi tecnici, complessivamente 

stabili, prevalgono quelli conse-

guiti nell’indirizzo amministrativo 

(32%) e, a seguire, quelli nell’indi-

rizzo informatico - telecomunica-

zioni (18%). Con riferimento agli 

istituti professionali, l’indirizzo 

socio-sanitario registra il dato in 

uscita più consistente (39% circa 

del totale), seguito dall’indirizzo 

enogastronomico - alberghiero 

(32%). 

Elettronica al “Viganò”
Due colossi la supportano

verse, se non di lavoro.

Far comprendere appieno quali so-

no le opportunità che l’industria 

offre ai giovani non è cosa sempre 

immediata. Parlare di gratificazio-

ne economica e professionale è 

sufficiente o bisogna toccare altri 

tasti quali welfare, conciliazione 

e via dicendo?

Gratificazione economica e 
possibilità di sviluppo profes-
sionale e personale sono im-
prescindibili, ma sempre più 
fondamentale è l’importanza 
che rivestono le politiche di 
employer branding. E da que-
sto punto di vista sul nostro ter-
ritorio abbiamo numerosi 
esempi di eccellenza e aziende 

che in materia hanno già adot-
tato soluzioni molto avanzate, 
rendendosi così anche partico-
larmente attrattive per i lavo-
ratori. Ciò nonostante, resta il 
tema del divario fra numero 
complessivo di persone neces-
sarie per completare gli organi-
ci delle imprese e risorse uma-
ne con le competenze ricercate. 
Avere competenze aderenti al 
mondo dell’industria è un dri-
ver di crescita anche per i gio-
vani e noi siamo a fianco dei ra-
gazzi e delle loro famiglie per 
fare meglio conoscere le possi-
bilità di crescita per il futuro e 
sostenendo lo sviluppo delle 
potenzialità».
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