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Due visite nelle aziende per far ca-
pire ai ragazzi che si apprestano a 
scegliere la scuola da frequentare 
dopo le medie come sarà la profes-
sione che faranno. 
Si fa sempre più stretto il rapporto 
tra le imprese del territorio e Sca-
ligera Formazione – Engim Vene-
to, la scuola professionale che con-
sente ai ragazzi che stanno sce-
gliendo il loro percorso e alle lo-
ro famiglie di entrare nelle azien-
de per conoscere da vicino il setto-
re dell’automotive e della domotica.

LE AZIENDE
Ducati Verona per l’automotive e 
Home Innovation per la domotica 
infatti hanno aperto le porte per ac-
cogliere i ragazzi di terza media e 
le loro famiglie che desiderano in-
formarsi su come sono oggi que-
sti due settori.Due gli appuntamen-
ti previsti. Il primo si terrà in Duca-
ti Verona il 15 gennaio dalle 17 al-
le 18.30 in viale Piave 2 a Verona e 
si rivolge a chi è appassionato del 
settore automotive e vuole immer-
gersi in un momento di vita azien-
dale insieme alle persone che ogni 
giorno lavorano nella concessiona-
ria, conoscendo da vicino le attività.
Il secondo si svolge invece in 
Home Innovation il 17 gen-
naio dalle 17 alle 18.30 in
via Alessandro Volta 26 a Pescan-
tina (Verona): qui si potrà entrare 
nel mondo della domotica, dove la 
casa diventa sempre più “intelligen-

te” e connessa e dove luci, tappa-
relle, termostati e videocitofoni dia-
logano con smart speaker e app, 
permettendo di risparmiare tem-
po ed energia. “Siamo molto con-
tenti delle sinergie attivate con que-
ste realtà – dichiara Enrica Zolezzi 
di Scaligera Formazione – noi ab-
biamo sempre cercato di stimolare 
le aziende ad investire nella forma-
zione dei giovani anche attraverso 
percorsi di formazione duale o altre 
progettualità consapevoli che que-
ste iniziative possono garantire pro-
spettive occupazionali per i giovani 
del territorio e consentire alle azien-
de di individuare personale qualifi-
cato e adeguatamente formato sul-
le loro esigenze.”

SCELTA CONSAPEVOLE
Questa iniziativa rappresenta un 
impegno di Scaligera Formazione 
verso chi sta scegliendo la scuo-
la, perché ancora troppo spesso 
capita che i ragazzi scoprano do-
po qualche anno di aver puntato su 

un percorso non adatto alle loro at-
titudini e finiscano per ritirarsi senza 
aver ottenuto alcun titolo di studio. 
La scelta della scuola va fatta con 
attenzione per capire bene come si 
svolgerà il lavoro che i ragazzi an-
dranno a fare e quali opportunità 
si apriranno per questi studenti tra 
tre, quattro o cinque anni, quando 
saranno pronti ad entrare nel mon-
do del lavoro. È importante che sia-
no presenti anche i genitori perché 
così possono conoscere quali pro-
spettive offre una o l’altra profes-
sione ai loro figli e le aziende sono 
più preparate della scuola per dare 
questa panoramica.

UN’OPPORTUNITÀ
La scuola professionale rappre-
senta un’ottima opportunità per chi 
vuole entrare nel mondo del lavo-
ro e decide di percorrere una stra-
da che in tre anni gli consentirà di 
ottenere una qualifica per lavora-
re in tutta Europa. Questo indirizzo 
assicura inoltre una buona espe-
rienza lavorativa maturata grazie 
agli stage presso aziende del set-
tore. Se lo decidono, infine, i ragaz-
zi possono continuare il percorso di 
studi per un quarto anno per spe-
cializzarsi e conseguire il diploma 
di tecnico e poi passare in un isti-
tuto tecnico per conseguire anche 
il diploma professionale di tecnico. 
Per partecipare a Open Day nelle 
aziende è necessario iscriversi su 
www.scaligeraformazione.it

GLI EVENTI ORGANIZZATI DA SCALIGERA FORMAZIONE - ENGIM VENETO

Due Open Day nelle aziende veronesi:
alla scoperta di automotive e domotica




