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Formazione e mondo del lavoro: successo per il convegno ?It?s Experience Day?

Il guru del marketing sportivo Romy Gai, il noto scrittore Giorgio Terruzzi e l'affermato imprenditore bergamasco Franco Acerbis,
hanno spiegato i segreti e i valori del successo, basato su formazione, esperienza e innovazione, ai centosessanta studenti intervenuti
al convegno ?It's Experience Day? organizzato dalla Fondazione bergamasca ITS JobsAcademy, che dal 2010 forma tecnici d'alta
specializzazione in aree tecnologiche strategiche, grazie alla partnership con più di 2.500 aziende.
L'evento, che ha visto la partecipazione di oltre 900 ospiti tra giovani e aziende, è stata occasione per riflettere sul modo migliore di
coniugare fabbisogno di lavoro, capacità e talenti personali con l'innovazione e la disponibilità al cambiamento richiesti oggi dal
mercato del lavoro. ?La prima esigenza di cui teniamo conto nella proposta dei nostri percorsi formativi è il desiderio dei giovani?
ha spiegato il fondatore di JobsAcademy Daniele Nembrini, a cui ha fatto eco Franco Acerbis, esortando chi si affaccia al mondo del
lavoro, dopo adeguata preparazione formativa, ad avere ambizione e coraggio di fuoriuscire dagli schemi. Romy Gai, già dirigente
della Juventus e organizzatore della Supercoppa italiana in Arabia Saudita, ha spiegato come la formazione scolastica sia
fondamentale e consenta di liberare la curiosità, che diventa motore del desiderio di scoprire e migliorarsi di continuo. Caratteristica
che accomuna anche alcuni fra i più grandi campioni dello sport, come ad esempio i piloti Ayrton Senna, Michael Schumacher e
Valentino Rossi, citati dal giornalista Giorgio Terruzzi: tre talenti che hanno sempre saputo mettere da parte ciò che sapevano fare
meglio, per concentrarsi su quello che di nuovo potevano imparare e migliorare. Il primario di neuroanestesia e rianimazione
dell'Istituto Neurologico Carlo Besta, Dario Caldiroli, ha illustrato come l'innovazione tecnologica sia fondamentale per lo sviluppo
della medicina e della scienza, ribadendo l'eccellenza della ricerca e sanità lombarda a livello internazionale.
?Il legame con il mondo aziendale caratterizza fortemente l'attività della Fondazione ITS JobsAcademy, che grazie alla partnership
con le aziende riesce a garantire agli studenti un tasso di occupazione del 97,2 % alla fine del percorso formativo? ha ricordato il
direttore generale della Fondazione, Maurizio Orena.
Nata nel 2010 dall'intuizione di Daniele Nembrini di dialogare con le imprese per dare una risposta concreta alla richiesta e al
bisogno di lavoro, sia da parte delle aziende che dei giovani, JobsAcademy rappresenta una delle prime risposte italiane alle scuole
di alta specializzazione tecnologica, che già da decenni formano in Europa i cosiddetti super-tecnici. La richiesta di accesso ai dieci
percorsi formativi proposti, che si articolano in un biennio da poter integrare con un terzo anno aggiuntivo, è in costante aumento:
dalla sua nascita JAC ha diplomato ottocento studenti e si prevedono trecento domande di iscrizione per il prossimo anno.
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