
alle aule didattiche di Eci-
par-CNA, al mondo del la-
voro. E’ il percorso intra-

preso dai diciannove giovani della
nostra città che, nei giorni scorsi,
sono stati protagonisti della ceri-
monia di consegna dei diplomi
grazie ai quali si sono qualificati
come “Operatori dell’autoripara-
zione”.
Da oltre cinque anni, infatti, E-

cipar, ente di formazione della C-
NA piacentina, ha aggiunto alle
proprienumeroseattività anche lo
svolgimento dei percorsi di Istru-
zione e Formazione Professionale
che prevedono lo svolgimento di
corsi triennali aqualificaprofessio-
nale che hanno sostituito, ai sensi
della Riforma Gelmini, le scuole
professionali triennali di stato.
Questi corsi, riconosciuti dall’ordi-
namento scolastico nazionale, so-
nostrutturati in2.000oredi forma-
zione, divisi suunbiennio.Dique-
ste 2.000 ore, 700 sono state di sta-
ge aziendale che i ragazzi hanno
svoltopressoaziendedel territorio
associate a CNA. I ragazzi che in-
vece hanno sostenuto il corso sen-
zaaverprima frequentatounanno
di scuola superiore, hanno svolto
unpercorso formativo triennale di
3.000ore, dellequali 1.500di stage.
Entrambi i percorsi formativi han-
no permesso agli studenti di otte-

D

nere la qualifica di “Operatore
dell’autoriparazione”, con un ba-
gaglio di esperienze e di compe-
tenze tecniche tali da permettergli
di individuare i guasti degli organi
meccanici, elettrici edelettronicidi
un autoveicolo, di riparare e sosti-
tuire leparti danneggiate edi effet-
tuare lamanutenzione complessi-
va.
Lacerimoniadi consegnadeidi-

plomi si è svoltanell’officina-labo-
ratorio di Ecipar-CNA alla presen-
za del Presidente provinciale e del
Direttore di CNA Piacenza, Dario
Costantini ed Enrica Gambazza,
del Responsabile provinciale di E-

cipar, StefanoTarlarini, del Prefet-
to Anna Palombi, del Presidente
della Provincia Francesco Rolleri,
dell’Assessore comunale Tiziana
Albasi edelPresidentedellaCame-
ra di CommercioGiuseppe Paren-
ti.
«Sono corsi professionali molto

importanti - ha sottolineatoEnrica
Gambazza durante la cerimonia -
perché permettono di contrastare
la dispersione scolastica e soprat-
tutto preparano tanti giovani allo
svolgimento dimestieri che, con il
passare del tempo, rischierebbero
di scomparire. Importanti anche
perché prevedono una partecipa-

zione e un coinvolgimento diretto
dei nostri artigiani più qualificati
nell’attività pratica di laboratorio,
che è parte integrante di questi
percorsi formativi».
«Mi congratulo con voi - ha det-

to il Prefetto Anna Palombi rivol-
gendosi ai neodiplomati - per aver
scelto un percorso di studio pro-
fessionale che potrà sicuramente
rappresentareunsupporto impor-
tantenell’accesso almondodel la-
voro. Grazie alle conoscenze e alle
competenze che avete acquisito,
potrete guardare al futuro in ma-
niera concreta».
Eloquente anche ilmessaggio e-

Ecipar-CNA:dallo studioalmondodel lavoro
grazieaipercorsidi formazioneprofessionale
Sono19 inuovi “Operatoridell’autoriparazione”cheoraguardanoal futuro

spresso durante la cerimonia ai
giovani “Operatori dell’autoripara-
zione”dal PresidentedellaProvin-
cia, Francesco Rolleri. «La mecca-
nica è da sempre un comparto
molto importante dell’economia
della nostra provincia, e grazie alla
vostra qualifica credo che non a-
vrete difficoltà ad entrare stabil-
mente nelmondo del lavoro».
Dall’Assessore Albasi è invece

venutounrichiamoall’importanza
di questi corsi professionali come
contrastoalladispersione scolasti-
ca. «Tra i valori aggiunti di questi
corsi - ha detto l’Assessore Albasi -
c’è anche quello dimettere al cen-
tro lo studente proprio per com-
battere efficacemente ladispersio-

ne,ma anche il fatto di valorizzare
il lavoromanualechenell’antichità
rappresentava l’esemplificazione
dellamente nellemani».
Decisamentepiùorientatoal fu-

turo, invece, il pensiero del Presi-
dente dellaCameradi Commercio
Giuseppe Parenti. «Con questo di-
ploma - ha detto Parenti rivolgen-
dosi ai neodiplomati - siete in gra-
do di svolgere un lavoro che credo
riuscirete a trovare inbreve tempo.
Maquesto lavoronondeve rappre-
sentare un punto d’arrivo ma di
partenza;dovete semprecercaredi
migliorarvi e pensare che in un fu-
turo non troppo lontano potreste
riuscire adiventaredei giovani im-
prenditori».

Sopra e a lato, alcunimomenti della cerimoniadi consegnadei diplomi, svoltasi nell’ocina-laboratoriodi Ecipar-CNA
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