Tecnocasa InconTRa GLI sTUDenTI DeL VaLLaURI
Grande mattinata di formazione presso l’Istituto professionale di carpi
Ha sede presso l’Istituto Professionale "G. Vallauri" di Carpi,
uno degli incontri tra aziende e
studenti tenuta da Tecnocasa, la
nota agenzia immobiliare italiana con sedi posizionate in
tutta la nostra penisola, oltre
che all’estero. L’incontro ha, infatti, come obiettivo quello di
avvicinare gli alunni prossimi alla
maturità, a quello che è il
mondo dopo il conseguimento
del diploma, ovvero il mondo
del lavoro: il ﬁne ultimo è quello
di presentare un’interessante

prospettiva di carriera per uno
dei settori più importanti del
commercio.
Se, infatti, dopo la crisi del 2008,
il mercato immobiliare ha subito un rallentamento, si è potuto notare come invece negli
ultimi anni lo stesso settore
abbia recuperato posizione nel
sistema economico, e anzi registrando un periodo relativamente molto ﬂorido, che
secondo le stime si protrarrà per
i prossimi anni, secondo i dati
raccolti dalla stessa azienda nel
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corso degli anni. Ed è proprio a
questo punto che entrano in
gioco gli alunni: data la forte ondata di crescita ed espansione
del mercato immobiliare, sono
proprio le aziende come Tecnocasa a ricercare tra i giovani, i talenti che andranno a ricoprire
importanti ruoli nell’economia di
domani.
La curiosità degli studenti ha
quindi richiesto la presenza di un
ospite scelto appositamente per
l’occasione, ovvero uno dei giovani agenti immobiliari del
gruppo Tecnocasa, nonché ex
allievo dello stesso istituto Vallauri: Marco Bitassi, 29 anni, ha
infatti potuto raccontare la sua
personale esperienza, che l’ha
portato dagli stessi banchi di
scuola dei ragazzi presenti, a
quella che è stata la sua entrata
nella famiglia che ormai l’ha accolto da qualche anno. La dinamicità del ruolo, la possibilità di
incontrare e conoscere persone,
e di crescere continuamente a livello lavorativo, sono tra i fattori
che hanno conquistato lui come
molti altri giovani talenti in giro
per l’Italia e nel Mondo.
Un altro ex allievo però ripercorre i corridoi dell’istituto, ovvero Antonio Iosso, area
manager e coordinatore del
gruppo Tecnocasa, dimostrando
come ognuno dei presenti abbia
la possibilità di ricoprire ruoli importanti all’interno di grandi e
solide aziende. Grazie alla sua
esperienza, si è potuti entrare
nel cuore dell’agenzia che ha
avuto come cardine in tutti questi anni una solidità e un’organizzazione tale da consentirgli non
solo di controbattere al colpo
della crisi economica, ma addirittura di elevarsi proprio nei
momenti più diﬃcili, forte della
propria struttura.
In seguito alle domande poste
dai diversi studenti interessati al
percorso, prende la parola il professor Pietro Di Gioia, insegnante presso l’istituto Vallauri
nonché Coordinatore dell’orientamento in uscita. E’ lui stesso a
spiegare il perché di un incontro
tra il mondo dell’industria e il
mondo del mercato immobiliare, in virtù di una prospettiva

lavorativa: il background culturale e tecnico degli alunni dell’istituto infatti garantisce una
delle più solide basi per una ﬁgura come quella dell’agente immobiliare, che oltre ad una
padronanza della comunicazione, necessita delle conoscenze tecniche e pratiche dei
sistemi e degli impianti che solo
un istituto professionale è in
grado di garantire al termine
degli studi superiori, per formare quelli che saranno gli
agenti del domani.

Marco Bitassi con uno studente dell’Istituto

Pietro Di Gioia, Marco Bitassi e Antonio Iosso

A sinistra, il professore Pietro di Gioia e Antonio Iosso di Tecnocasa

