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Lavoro Gli studenti collaboreranno con l'associazione

Formazione, accordo
tra Ascom e Università
per tirocini formativi
Dall'Aglio: «Cerchiamo gli imprenditori del domani»

‰‰ Con l’accordo firmato
ieri mattina nell'Aula Magna
dell'Università degli studi di
Parma dal rettore Paolo An-
drei e dal presidente di
Ascom Vittorio Dall’Aglio, si
arricchisce di un nuovo im-
portante progetto la collau-
data collaborazione fra l'as-
sociazione e Università di
Parma.

Ascom & Academy
Si tratta di “Ascom & aca-

demy – study & work”, che
offrirà a 10 studenti dei set-
tori affini a commercio, turi-
smo e servizi, l’opportunità
di svolgere un tirocinio for-
mativo, mirato e di alta qua-
lità, nell’ambito dell’asso-
ciazione, con il preventivo
accordo e la supervisione
dei docenti e dei tutor di ri-
ferimento.

«I nostri studenti – ha af-
fermato il rettore Andrei,
aprendo l’incontro di pre-
sentazione – potranno così
vivere un’esperienza diretta
sul campo, che potrà rivelar-

si molto utile per acquisire
competenze ed affacciarsi al
mondo del lavoro. L’Univer-
sità – ha sottolineato Paolo
Andrei – è da tempo aperta
alla collaborazione con le
imprese, nell’ambito di un
legame sempre più stretto
con il territorio».

Ruolo sociale dell'impresa
Convinto apprezzamento

per questa nuova importan-
te iniziativa è stato espresso
dal presidente di Ascom Par-
ma: «E’ anche questo un
modo concreto per sottoli-
neare la responsabilità so-
ciale delle nostre imprese –
ha affermato Vittorio Dall’A-
glio – nel segno della consa-
pevolezza che i giovani di

oggi saranno gli imprendito-
ri di domani, i protagonisti
primi del rinnovamento».

Esperienza e qualità
Di “esperienza di qualità

sul territorio” ha parlato la
prorettrice Sara Rainieri, che
coordina l’iniziativa per l’A-
teneo: «Sarà un tirocinio di
livello elevato – ha assicura-
to – ai partecipanti verranno
garantiti i crediti formativi e
grazie a questo tirocinio li
accompagneremo nella fase
di transizione verso il mon-
do del lavoro».

Il progetto “Ascom & aca-
demy” è stato presentato da
Cristina Mazza, vicedirettri-
ce di Ascom Parma, che ha
ricordato come fra i compiti
dell’associazione ci sia an-
che quello di promuovere la
cultura fuori dalle aule, tra-
mite dirette esperienze sul
campo, in un proficuo
scambio di conoscenze fra
studenti e operatori del ter-
ziario, utile anche per favo-
rire un vero ed importantis-

Il rettore Andrei
«I nostri studenti
potranno vivere una
importante esperienza
diretta sul campo».

simo ricambio generaziona-
le in questa momento.

I numeri di Ascom
I numeri di Ascom Parma,

del resto, fanno intravvedere
quali e quante siano le op-
portunità che potrebbero
aprirsi: 140 dipendenti, 38
gruppi merceologici e 4000
imprese rappresentate, con
oltre 12000 imprese e 126000
occupati nel settore terziario
(commercio, servizi e turi-
smo), per un valore aggiunto
che supera i 5 miliardi di eu-
ro.

I dipartimenti del nostro
Ateneo coinvolti nel proget-
to sono Giurisprudenza e
Scienze politiche, Discipline
umanistiche (lingue, comu-
nicazione, giornalismo),
Scienze economiche e
aziendali, Medicina (per la
prevenzione di ambiente e

salute sui luoghi di lavoro) e
Ingegneria gestionale.

I dieci studenti ammessi al
tirocinio verranno seleziona-
ti fra coloro che avranno in-
viato la richiesta, corredata di
curriculum, al docente del di-
partimento referente del pro-
getto “Ascom & academy”.
Info e domande di tirocinio
su www.ascom.pr.it (in-
fo@ascom.pr.it) e www.uni-
pr.it/tirocini-curricolari-
online (tel. 0521 034018).

Altri progetti in cantiere
Nell’intento dei promotori

l’iniziativa sarà solo il primo
passo verso un processo più
compiuto che si dovrebbe
concretizzare con l’attiva-
zione di un master di specia-
lizzazione e con progetti di
formazione per le imprese.
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