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Dopo sei mesi di tirocinio
a maggio di quest’anno si
è conclusa la prima edizione
del progetto formativo
integrato “Manager d’im
presa locale per lo
sviluppo globale” promosso
dal Comitato 4Progress,
ovvero da Legacoop Rom
agna, Cna Forlì-Cesena,
Confcoope-rative Forlì-Cese
na e Unindustria ForlìCesena, con il sostegno finan
ziario della Fondazione
Cassa dei Risparmi di Forlì
.
Sono stati 11 i tirocinanti
che hanno preso parte al
progetto, selezionati tramite
un apposito bando che
ha visto la partecipazione
di quasi 100 neolaureati e
dislocati in altrettante azien
de della Romagna attive
negli ambiti più diversi:
dall’agro-alimentare al
confezionamento, dalla gran
de distribuzione alle elettr
oforniture, dalla trasforma
produzione di compound
zione dell’acciaio, della
polimerici alla realizzazione
di servizi.
Il tirocinio ha previsto, oltre
a consulenze personalizzate,
momenti di formazione in
esperienza in azienda, anch
aula e occasioni di
e la partecipazione ad even
ti culturali di altissimo livell
colloquia con i premi Nobe
o, come gli experience
l Eric Maskin e Amartya
Sen, con il grande economis
Fitoussi e con il celebre roma
ta
franc
ese Jean Paul
nziere e semiologo Umberto
Eco. Ai tirocinanti è stata
l’occasione di una visita guid
offerta, inoltre,
ata ad alcuni progetti altam
ente innovativi all’interno
Certamente anche per ques
dell’EXPO di Milano.
to carattere originale del corso
, l’obiettivo di favorire poss
nel nostro territorio è stato
ibilità occupazionali
0 pienamente raggiunto, visto
che si è creata un’opportunit
oltre il termine del tirocinio
à di lavoro vera,
formativo, per oltre il 70%
dei ragazzi, grazie alla cura
preparato il “placement” rispe
con cui è stato
tto alle competenze dei parte
cipanti e alle esigenze delle
aziende.
«Grazie al successo della
prima edizione pilota –
afferma Monica Fantini, diret
tore generale di Legacoop
Romagna – reso possibile
grazie all’impegno e alla
bravura dei ragazzi e alla
partecipazione delle imprese
del nostro territorio, parti
rà entro l’anno la seconda
edizione, per valorizzare
il patrimonio della nostr
a
comunità e scommettere su
giovani laureati».
«Questo percorso ha rapp
resentato per me un
momento di alta formazion
e personale, dovuta al
giusto equilibrio tra le
lezioni tenute dai diver
si
professori e il “lavoro sul
campo” in azienda – afferma
Nicola Crescente, ex tiroc
presso il gruppo Cia-Conad
inant
e
e ora dipendente
– È stato un percorso che
per molti di noi avrà un
aspetto importante in una
prosieguo lavorativo,
situazione lavorativa diffic
ile come quella attuale».
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