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Lonato, 12 giugno 2009. A conclusione del biennio del progetto di Apprendistato 

Professionalizzante costituito nel 2007 grazie all’ intesa fra il Gruppo siderurgico lonatese 

Feralpi, la Provincia di Brescia, il Comune di Lonato, l’Ufficio Scolastico Provinciale, 

l’Azienda Speciale G. Zanardelli, l’Itis Cerebotani e l’ISFOR 2000, per i 14 corsisti è giunto 

il momento degli esami per ottenere l’ambito titolo di tecnico superiore (o la qualifica per i 

non diplomati) e continuare la propria carriera all’interno del Gruppo.  

 

Gli apprendisti arrivano oggi alla prova finale tenuta presso il Polo formativo Feralpi dopo 

aver superato una prima verifica scritta interdisciplinare predisposta dalla Regione in data 

10 giugno 2009 sulle discipline Siderurgia/processi ed impianti e Principi di Idraulica, Sicurezza 

e Inglese, e un secondo esame scritto di carattere tecnico distinto a seconda dell’indirizzo di 

specializzazione: meccanico o elettronico. La prova odierna prevede un colloquio di 

verifica delle competenze pratiche professionali, nel quale gli apprendisti sono tenuti a 

illustrare una tesina realizzata sulla base di una situazione sperimentata in reparto.  

 

La commissione è costituita da un presidente incaricato dalla Regione Lombardia, il 

professor Giuseppe Colosio, da poco nominato direttore dell’Ufficio scolastico regionale, 

da dieci docenti formatori del corso, dal preside dell’Itis Cerebotani Giorgio Pastori e da 

esperti del mondo del lavoro: il Prof. Saverio Gaboardi presidente di ISFOR 2000 e Ing. 

Giovanni Pasini del Gruppo Feralpi. Il giudizio finale verrà formulato sulla base delle 

competenze acquisite dall’apprendista e dimostrate sia nelle prove d’esame che durante i 

due anni in reparto a fianco di un tutor personale.    

 

A seguito del superamento dell’esame odierno verrà rilasciato agli allievi diplomati il 

titolo di Tecnico superiore gestione impianti siderurgici con l’indicazione dell’indirizzo 

meccanico o elettronico/automazione. I non diplomati conseguiranno la qualifica di 

Operatore elettrico-elettronico – Montatore Manutentore elettro-meccanico – Montatore 

Manutentore meccanico. Verrà inoltre predisposto per tutti un allegato in cui saranno 

indicate le competenze acquisite dai ragazzi in modo da avere evidenza del loro profilo 

completo. I titoli verranno rilasciati dall’Itis Cerebotani di Lonato, quale ente accreditato 

presso la Regione Lombardia.  

 

 



 

 

E’ bene sottolineare che anche i corsisti del primo anno del secondo biennio hanno già 

sostenuto la prova d’esame in data 20 maggio 2009 alla presenza della Commissione 

esaminatrice formata dai docenti e dai tutor  del corso e presieduta dal professor Saverio 

Gaboardi, presidente di ISFOR 2000.  

 

« Il progetto, avviato su investimento privato del Gruppo, sta dando i primi frutti – spiega 

Antonio Scotuzzi, responsabile Risorse Umane di Feralpi -. I  ragazzi che supereranno la 

prova finale odierna hanno avuto la garanzia di un’assunzione a tempo indeterminato all’interno 

del Gruppo, fattore di enorme importanza, soprattutto in un momento di crisi come quello che 

stiamo attraversando e  ancor di più se si pensa che il compenso mensile che spetta loro è di sicuro 

interesse, essendo allineato alle retribuzioni di pari livello dei dipendenti. L’obiettivo di trovare un 

ponte tra  mondo della scuola e mondo dell’impresa per colmare la carenza di manodopera 

specializzata non è stato disatteso e l’impegno dei ragazzi, così come quello dei tutor e dei colleghi 

“anziani”,  lo dimostra pienamente ».  
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