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Il Centro di Formazione si prepara agli open day

Cina e Inghilterra sono di casa, 
al Nazareno

solo tra gli allievi qualificati nel 2013 
dai corsi di base o dal corso di spe-
cializzazione di cucina del centro di 

Formazione professionale nazareno, una 
decina lavora stabilmente all’estero. Tra que-
sti, anastasia ivanova lavora a Londra in un 
ristorante italiano in Piccadilly Circus, alina 
leon al Coliseum Cafè a Lanzarote, lorenzo 
salami (in foto), dopo l’esperienza a Londra 
presso l’Atelier de Joel Rabouchon (due stelle 
Michelin), partirà il 2 febbraio per Antigua, 
Francesco lamberti lavora in Canada, Fa-
brizio cucconi a Malta, lorenzo rossetto in 
Cina. Salami, che ha terminato il corso di specializzazione di cucina 
con un biglietto per Londra in tasca, spiega: “più delle tecniche o dei 
trucchi della cucina, dagli chef del Nazareno ho imparato la passione 
per la ristorazione e la voglia di rendere partecipi tutti di questa pas-
sione. Ho molti ricordi cari della scuola e di tutte le persone che ho 
conosciuto in questi anni, ma credo che mi sia rimasta impressa più 
di tutto il resto la voglia degli insegnanti, teorici e pratici, di cercare 
di dare un futuro ai ragazzi, aiutandoli non solo nella formazione 
ma anche nella vita”. Il Centro di Formazione ha aperto le proprie 
porte alle famiglie dei futuri allievi la scorsa settimana, in vista delle 
iscrizioni per il prossimo anno. Gli open day proseguiranno nei po-
meriggi del 30 gennaio e del 20 febbraio, dalle 15 alle 19, oltre alla 
mattina di sabato 15 febbraio dalle 9 alle 12: i giovani interessati a 
conoscere l’offerta del Centro potranno così visitarlo ed essere accolti 
dai formatori. Per informazioni o iscrizioni è possibile contattare la 
scuola di ristorazione allo 059.686717.

Sabato 25 gennaio, i bambini della scuola d’infanzia Agorà di Carpi invitano 
tutti a unirsi a un grande Flash Mob per celebrare la pace in Piazza Martiri

Pace pace mille patate

sabato 25 gennaio 
appuntamento con la 
Festa della Pace, ori-

ginale iniziativa ideata dalle 
insegnanti della scuola per 
l’infanzia agorà e promos-
sa dall’istituto comprensi-
vo carpi 2, in collaborazione 
con consorzio concarpi, 
carpi c’è e comune di 
carpi. Nell’iniziativa sono 
coinvolti non soltanto tutti gli 
Istituti Comprensivi cittadini, 

dalle scuole dell’Infanzia sino 
alle superiori, con la parteci-
pazione di diverse centinaia 
tra bambini, alunni e studen-
ti, ma è stata fornita anche la 
possibilità, per gli istituti che 
sorgono su altri territori, di 
eseguire il proprio Flash Mob 
in contemporanea con quello 
carpigiano, per poi inviare 
le immagini dell’evento. Il 
ritrovo sarà, alle 16, in Piazza 
Martiri, davanti al Teatro 

Comunale: sarà qui che 
bambini, genitori, insegnan-
ti e chiunque altro voglia 
partecipare danzeranno in un 
colorato e partecipato Flash 
Mob sulle note del brano 
Pace pace mille patate, 
scritto dal musicista  Gianni 
D’addese e coreografato 
dall’insegnante di danza 
lorenza cottafava, per 
celebrare l’importanza della 
pace. Partecipate!

Da sinistra Zanasi, Varasani, Manicardi, Bulgarelli 
e Maganiello

Il VAllAURI hA oRgAnIzzATo UnA TAVolA RoTondA PeR CAPIRe CoMe SIA CAMbIATo 
Il MeRCATo del lAVoRo

parlano inglese e volano  via

c
ome è cambiato il 
volto del mondo del 
lavoro nel corso del 

tempo? Come la crisi eco-
nomica ha inciso sul tessuto 
produttivo carpigiano e non 
solo? Quali strumenti deve 
adottare la scuola per forma-
re le figure richieste dal mer-
cato? A questi fondamentali 
interrogativi ha tentato di 
dare una risposta l’Istituto 
professionale Vallauri di 
Carpi e, considerata l’altis-
sima percentuale di occu-
pazione dei suoi diplomati 
(il 73% dei diplomati dello 
scorso anno scolastico è già 
inserito in un contesto lavo-
rativo), pare avere centrato i 
propri obiettivi. “La crisi ci 
ha indotti a una riflessione 
sulla nostra offerta formati-
va - ha commentato Alberto 
Manganiello, coordinatore 
dell’Area Professionalizzan-
te e del Comitato scientifico 
scolastico - e ci ha spinti a 
ripensare completamente la 
nostra scuola. Oggi i nostri 
ragazzi imparano un mestie-
re lavorando, attraverso sta-
ge e laboratori, unitamente 
a una solida base culturale”. 
Un cambio di passo che ha 
letteralmente fatto schiz-
zare le iscrizioni, passate 
dalle 96 del 2008 alle 223 di 
quest’anno. “Il Vallauri - ha 
aggiunto il dirigente scola-
stico Margherita Zanasi - è 
una realtà consolidata all’in-

terno del tessuto produttivo 
carpigiano: svolge un ruolo 
centrale nella formazione 
delle nuove generazioni 
garantendo loro, al termine 
degli studi, le competenze 
necessarie per ricoprire i 
ruoli dei profili professionali 
richiesti dalle aziende”. Per 
favorire una scelta consape-
vole da parte delle famiglie 
l’Istituto ha organizzato, 
lo scorso 18 gennaio, una 
tavola rotonda alla presenza 
di alcuni rappresentanti del 
Comitato Tecnico Scientifi-
co e del mondo imprendito-
riale cittadino. Un’occasio-
ne di dialogo tra due mondi, 
quello della scuola e quello 
del lavoro, fondamentale 
per il futuro dei più giovani, 
soprattutto in un momento 
complesso come quello 
attuale. “La disoccupazione 
giovanile è preoccupante e, 
oggi, l’inserimento nel mon-
do del lavoro è molto diffici-
le - spiega l’ingegnere Dario 
Manicardi del Gruppo 
Angelo Po Grandi Cucine, 
il quale occupa 350 persone 
-  per tale motivo i ragazzi 

devono scegliere bene il 
proprio percorso formativo. 
Non solo: occorre ampliare 
i propri orizzonti, anelando 
a professioni innovative, 
non facilmente reperibili 
e, allo stesso tempo, guar-
dando lontano, all’estero. 
Il lavoro sotto casa appar-
tiene al passato e una buona 
conoscenza della lingua 
inglese è fondamentale”. 
Indispensabile, poi, secondo 
Manicardi, saper coniugare 
“conoscenze tecniche a 
buone attitudini personali. 
Capacità di lavorare in team, 
autonomia, intraprendenza, 
doti di problem solving, 
curiosità e senso pratico 
rappresentano ciò che ogni 
azienda cerca in un poten-
ziale dipendente”. “Studiate 
tanto e siate curiosi”, questo 
invece il messaggio lanciato 
a più riprese da Stefano Pa-
stori, direttore del personale 
della ditta Liu Jo (la quale 
conta 550 dipendenti tra il 
quartier generale carpigiano 
e il mondo retail). “Oggi 
non è facile fare fashion: la 
concorrenza è mondiale. Il 

segreto? Costruire un sogno. 
Saper emozionare attraverso 
una collezione. 
Fare moda significa studia-
re, cercare, comprendere i 
mercati. Noi desideriamo 
avere persone che abbiano 
voglia di sperimentare e 
mettersi in gioco. Giovani 
disponibili al sacrificio, che 
hanno intenzione di impe-
gnarsi a fondo”. 
E se i settori della moda 
e della manutenzione e 
assistenza tecnica, in ambito 
meccanico, elettronico ed 
elettrotecnico, cui corri-
spondono i percorsi di studio 
presenti nell’Istituto fossero 
saturi o poco appetibili per i 
talenti prossimi al diploma? 
In loro aiuto potrebbe 
correre il mondo della co-
operazione coi suoi 27mila 
occupati nella sola Provin-
cia di Modena, ha chiosato 
Gianluca Verasani, diret-
tore di Legacoop Modena. 
“Il lavoro lo si può provare 
a inventare. Buone idee pos-
sono trasformarsi in progetti 
innovativi e, di conseguen-
za, in start up”. E laddove 
le banche hanno chiuso i 
rubinetti, prosegue Verasani, 
“la cooperazione prevede 
dei fondi per finanziare la 
nascita di nuove coope-
rative. Realtà che devono 
sapersi distinguere, senza 
paura di guardare oltrecon-
fine, perchè oggi il mercato 
domestico è, come minimo, 
l’Unione Europea”. 

Jessica Bianchi

giovedì 30 gennaio il preside e le insegnanti 
incontrano le famiglie

La materna S. Cuore si presenta

la scuola sacro cuore di Carpi è tornata a vivere dopo i la-
vori di messa in sicurezza in seguito al sisma e la scuola ma-
terna è oggi arricchita da un nuovo parco didattico. Giovedì 

30 gennaio, alle 18,30, presso i locali della scuola in via S. Chiara 
20 il preside Franco Bussadori e le insegnanti incontreranno le 
famiglie per far conoscere il nuovo corso dei tre anni e illustrare 
l’attività educativa in vista delle iscrizioni al prossimo anno scola-
stico. “La collaborazione con i genitori è fondamentale - spiega 
Bussadori - soprattutto per aiutare i bambini a sviluppare la loro 
identità e a relazionarsi coi coetanei attraverso il gioco, le attività 
didattiche e le prime esperienze di autonomia”.

sabato 18 gennaio, le studentesse dell’indirizzo Moda 
dell’istituto Vallauri di Carpi, sono state protagoniste a 
Lo sposalizio, il salone della cerimonia, tenutosi lo scorso 

weekend presso il Forum Monzani di Modena. 11 degli abiti in 
mostra sono infatti stati completamente ideati e realizzati dalle 
giovani studentesse. Le ragazze hanno partecipato con entusia-
smo all’iniziativa, dando sfogo al loro estro creativo: le loro idee 
innovative, unite all’esperienza delle docenti che hanno super-
visionato la fase di progettazione e confezionamento dei capi, 
hanno permesso la realizzazione di magnifici abiti da sposa e da 
cerimonia. Tra i vestiti realizzati dalle giovani stiliste e modelliste 
del Vallauri, ve ne sono alcuni realizzati con stoffe di scarto: a 
dimostrazione che una sposa può indossare un abito da sogno 
anche a costi contenuti. I capi (che vedete in foto) hanno poi fat-
to bella mostra di sé nel corso dell’evento serale Notte di magia, 
sfilata -spettacolo presentata da matteo manzini.

Il Vallauri protagonista al XVII Salone della 
cerimonia nuziale di Modena

La sposa secondo noi!

Franco Bussadori


