Concluso il primo contratto di apprendistato di primo livello presso l’I.I.S. IPSSS “Leonardo
Da Vinci- ITAS “A. Nitti” di Cosenza
È stato completato oggi, 18.05.2020, il primo contratto di apprendistato di primo livello stipulato, a
seguito di protocollo d’intesa con l’Istituto di Istruzione Superiore IPSSS “Leonardo Da Vinci- ITAS
“A. Nitti” di Cosenza, tra l’azienda Idea Casa di Trombino Gaetano di Torano Castello (CS) e
l’alunno Francesco Napoleone Corbelli della classe Va ad indirizzo Grafica e Comunicazione.
L’apprendistato di 1° livello rappresenta un’esperienza pilota per la città di Cosenza, che contiamo
possa in futuro divenire un modello per altre scuole. Nell’istituto sono nel complesso 5 i contratti
stipulati con alunni del nostro istituto, di cui 4 ancora in corso d’opera con le aziende Relax Sport di
Mandolito e C. (CS), Ap2015 srls di Castrolibero (CS), Ausonia Laboratorio Sartoriale di Rende
(CS), Delvit Chimica srl di Cosenza.
«Nella pianificazione dell’intervento e nella co-progettazione dei percorsi di apprendistato dedicati
ai nostri ragazzi è risultato determinante il ruolo di Anpal Servizi», sottolinea Damiano De Paola,
Dirigente Scolastico del “Da Vinci-Nitti”.
A settembre 2019 Anpal Servizi – che opera sotto il controllo dell’Agenzia Nazionale delle Politiche
Attive del Lavoro – per il tramite del tutor della transizione scuola-lavoro, dott. Luca Pascali, presentò
al Dirigente e ai docenti facenti parte del team della scuola il progetto del sistema duale per il Diploma
di Istruzione Secondaria Superiore “Servizi al Lavoro”. L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo
dagli organi collegiali dell’istituto, perché ritenuta un forte input motivazionale rispetto alla sola
didattica in classe. «L’attività pratica in azienda consente, inoltre, di mettere in campo anche
competenze trasversali e competenze professionali aggiornate, nonché di coltivare valori preziosi
come correttezza, autonomia e indipendenza» precisa il prof. Bruno Masottini, referente P.C.T.O. del
“Da Vinci-Nitti”. Gli apprendisti, attraverso un programma formativo condiviso tra istituzione
scolastica e impresa, hanno la possibilità di integrare le conoscenze scolastiche con quelle tecnicoprofessionali proprie dell’industria, acquisendo competenze di alto livello facilmente spendibili per
un più rapido inserimento nel mondo del lavoro. Nei sei mesi di attuazione del contratto che ha visto
coinvolto Francesco Napoleone Corbelli, è stato complesso armonizzare le molteplici attività
connesse, come, ad esempio, la gestione della parte documentale, il monitoraggio e il coordinamento
delle attività che hanno coinvolto anche il consiglio di classe dell’alunno apprendista. Grazie anche
al supporto di Anpal Servizi, si è, però, raggiunto un obiettivo prezioso, che ripaga ampiamente tutti
gli sforzi fatti e che rappresenta uno strumento efficace per rompere quel muro invisibile che troppo
spesso separa il mondo della scuola da quello del lavoro: un modello di transizione scuola-lavoro che
l’Istituto di Istruzione Superiore “Da Vinci-Nitti” di Cosenza intende, per tutti gli indirizzi di studio,
promuovere e potenziare sempre di più negli anni a venire.
L’apprendista Corbelli ha lavorato con mansioni di Operatore Digitale Web e nel periodo di
emergenza da Covid-19 ha avuto l’occasione di proseguire le attività in Smart-working. In
quest’ultimo scorcio di anno sarà impegnato negli Esami di Stato, ma l’azienda Idea Casa, visti gli
eccellenti risultati ottenuti, intende continuare l’attività lavorativa con la stipula di un contratto
professionalizzante di apprendistato II livello.

