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■■ CNOS/FAP / L’ente dei Salesiani si occupa di percorsi formativi in diversi ambiti
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■■ CISL SCUOLA / Attività su più fronti del sindacato della Lombardia

Formare i giovani a 360 gradi

Più contatti con il mondo del lavoro

Oltre mille aziende in Lombardia collaborano offrendo stage

Avviati progetti di integrazione, orientamento e apprendistato

O

È

ffrire ai ragazzi percorsi
formativi che li accompagnino nella loro crescita
culturale e professionale, insegnando loro un mestiere e
dando loro l’istruzione necessaria per vivere con dignità
nel mondo di oggi: è questa
la mission dell’Associazione
Cnos/Fap (Centro Nazionale
Opere Salesiane - Formazione
Aggiornamento Professionale),
l’ente dei salesiani che dal 1978
in Lombardia (Milano, Sesto
San Giovanni, Arese, Brescia e
dall’anno prossimo Treviglio)
si occupa di formazione professionale, facendo proprio lo
stile educativo di San Giovanni Bosco. “Nel 1894, a Milano
partirono i primi corsi per sarti,
fabbri e calzolai: attualmente
- spiega Mauro Colombo, direttore del centro formazione
professionale di Arese - abbia-

mo percorsi formativi, triennali
e quadriennali, in sette settori
professionali (grafico, elettrico,
meccanico, automotive, legnomobili, ristorazione, logistica),
seguiti da circa 1.500 adolescenti, che cerchiamo di educare a 360 gradi per aiutarli a
diventare persone grandi, belle
e capaci di una vita piena”. Fare
formazione professionale oggi,
significa per Cnos/Fap accogliere e accompagnare giovani
molto diversi l’uno dall’altro:
“La personalizzazione dei
percorsi, individuali o piccoli
gruppi - prosegue Colombo - ci
consente di scongiurare il fenomeno della dispersione, che
nell’ultimo anno abbiamo tenuto al di sotto del 4%, e nello stesso tempo cerchiamo di aiutare i
ragazzi con più capacità a non
sciupare nulla delle proprie potenzialità”. Nella sede di Milano

Un allievo
del settore
meccanico
del Cnos-Fap
intento alla
programmazione
di un Centro di
lavoro a controllo
numerico

sono attivi due corsi di Quinta
annualità - nei settori elettrico e
meccanico - che portano all’esame di Stato e al raggiungimento del diploma di maturità e
abbiamo attivato, con altri enti,
un corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore nel
campo dell’automazione industriale e un corso Its nel settore
grafico e della comunicazione.
Negli ultimi anni, accanto alla tradizionale attività coi ragazzi, il Cnos sta sviluppando
una proposta di formazione
permanente e continua rivolta
agli adulti. “Si tratta - conclude
il direttore - di proposte formative finanziate con i fondi interprofessionali; formazione in
apprendistato; progettazione ed
erogazione di corsi per rispondere ai bisogni formativi e alle
idee di sviluppo delle aziende
e percorsi di riqualificazione e
ricollocazione per lavoratori in
cassa integrazione o in mobilità: tutto questo grazie ad una
rete di oltre mille aziende che in
Lombardia collaborano con la
formazione professionale salesiana, ospitando i nostri ragazzi
negli stage aziendali e rivolgendosi a noi per quella formazione lungo tutto l’arco della vita
che appare sempre più come
una dimensione imprescindibile del prossimo futuro”.

in Lombardia si era
in piena attività
già
sperimentata,
e su più fronti il
perché “avevamo con
sindacato Cisl Scuola
l’’operazione verità’
della Lombardia, che
definito a marzo, in
di recente ha confercontemporanea almato alla guida per
la definizione degli
i prossimi quattro
orari, il calcolo dei
anni il segretario Silposti necessari”.
vio Colombini: fare
Altrettanta determiin modo che i posti
nazione la Cisl Scuodi lavoro necessari
la la sta ponendo
per soddisfare le riper costruire ponti
chieste del prossimo
sempre più solidi fra
anno scolastico siano
aule e mercato del laresi noti e attribuiti
voro. “In Lombardia
adesso, per limitare
registriamo ancora il
il numero dei sup17,3% di abbandono
plenti e garantire un
scolastico, una quota
efficiente avvio delle
significativa di ralezioni; creare una
gazzi che né studiano
connessione sempre
né lavorano”, spiega
più stretta tra luo- Silvio Colombini, segretario regionale Cisl
il segretario. La Cisl
ghi della formazione Scuola della Lombardia
Scuola sta “coinvole mondo del lavoro;
gendo l’intero sindafornire, attraverso il
proprio Centro studi, ricer- nisteriale, che per l’anno cato confederale ed anche la
che e formazione (Irsef-Ir- 2013/2014 consente agli Uf- Regione, per realizzare profed Lombardia) la prepara- fici regionali di soddisfare, getti di integrazione, orientazione dei docenti alle prove con l’attribuzione di posti, mento e apprendistato”. Inolconcorsuali e alla selezione le richieste di tempo pieno e tre, sta sollecitando scuole e
per il Tirocinio formativo indirizzi formativi avanzate centri di formazione profesattivo.
dalle famiglie. Si sono così sionale a definire percorsi
“Nelle scorse settimane il definite le necessità della per chi è espulso dal mondo
confronto assiduo con l’Uf- scuola lombarda e garantito del lavoro. “C’è necessità di
ficio scolastico regionale posti di lavoro, stabilizzazio- un riallineamento delle com- spiega il segretario regio- ne delle persone e continuità petenze, per consentire un
lavorativo”,
nale Colombini - ha re- formativa”. Un’anticipazione reinserimento
so concreta la norma mi- dei tempi che per la verità conclude Colombini.

■■ DISMEQ / L’articolata realtà del Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi dell’Università di Milano-Bicocca

Professionisti per la carriera accademica o manageriale
Economia, statistica, business intelligence, data management, matematica, energia: diversi gli ambiti formativi offerti dall’ateneo

F

ormare professionisti e
produrre conoscenze nella
statistica, nella matematica e
nell’informatica, curando gli
aspetti metodologici e applicativi, con particolare riferimento alle aree di popolazione e società, sanità pubblica,
welfare, finanza, mercati e
settore energetico, fino alle
lingue straniere, autentico
valore aggiunto. È questa la
missione del Dismeq, il Dipartimento di Statistica e Metodi
Quantitativi dell’Università
di Milano-Bicocca, che grazie alle proprie competenze
garantisce un’ampia offerta
formativa: due corsi di laurea
triennale, due corsi di laurea
magistrale, master di alta formazione e - in qualità di sede
amministrativa - anche due
corsi di dottorato di ricerca.
Prima della cosiddetta “riforma Gelmini”, che ha rivoluzionato l’organizzazione degli
studi universitari in Italia, gli
atenei si articolavano in facoltà, alle quali afferivano i corsi
di studio, e in dipartimenti
che dovevano mettere i docenti nelle condizioni di svolgere
adeguatamente la loro attività
di ricerca.
Oggi il sistema è più semplice.

“Sono sparite le facoltà - spiega il professor Walter Maffenini, direttore del Dismeq - e ai
dipartimenti spetta il compito
di coordinare e armonizzare le
attività formative e di ricerca
dei docenti. Ciò consente che
le conoscenze derivanti dalle
proprie ricerche e quelle del
settore di propria competenza vengano trasferite agli studenti iscritti ai corsi di studio
incardinati nei dipartimenti”.
Il Dismeq risponde in pieno
a tali logiche e ha come fiori
all’occhiello due corsi di laurea
triennale, uno in “Economia e

commercio” e l’altro in “Statistica e gestione delle informazioni” che prepara all’uso
di metodi statistici, integrati
con lo strumento informatico, e insegna a trattare grandi
quantità di dati per interpretare fenomeni demografico-sociali, biostatistici o di gestione
aziendale
“Economia e commercio - dice Maffenini - fornisce una
buona conoscenza delle discipline economico-politiche ed
economico-aziendali, nonché
degli strumenti matematicostatistici e informatici, uni-

In aula durante le lezioni al Dismeq

L’entrata dell’Edificio U7, sede del Dipartimento di Statistica
e Metodi Quantitativi dell’Università di Milano-Bicocca

tamente a una discreta conoscenza di almeno due lingue
dell’Unione europea”.
“Biostatistica” ed “Economia e
finanza” sono invece i due corsi di laurea magistrale. Il primo assicura una preparazione
qualificata nei campi della
salute umana, negli studi di
popolazione, in medicina preventiva, clinica e riabilitativa
e nelle scienze ambientali, e il
secondo si propone di formare
professionalità specialistiche
nel settore finanziario.
Ma il Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi ec-

celle pure nell’alta formazione,
con due master di primo livello: “Business intelligence e sistemi di supporto alle decisioni”, organizzato con il Crisp e
il contributo di diverse aziende specializzate; “Data management per la ricerca clinica”,
che ha l’obiettivo di formare
la figura del data manager,
sempre più richiesta da tutte le
aziende, pubbliche e private,
nel ramo della ricerca clinica.
A questi due master si aggiunge l’Eerm, corso di perfezionamento in “Energy and environmental risk management”,

che forma energy manager
per realtà industriali, ovvero
figure professionali specializzate nel gestire risorse energetiche attraverso il ricorso
a tecnologie di punta e a tecniche quantitative di gestione
dei rischi finanziari.
Il Dismeq è poi sede amministrativa di due corsi di dottorato di ricerca: quello in
“Matematica per l’analisi dei
mercati finanziari” è mirato
alla formazione di giovani
ricercatori nel campo dei metodi matematici applicati alla
finanza, mentre quello in “Statistica e applicazioni” assicura
una formazione utile sia per la
carriera accademica, sia per
ruoli dirigenziali in enti che
svolgono programmi avanzati
di ricerca.
“Alcuni docenti del nostro
Dipartimento - puntualizza il direttore - sono inoltre
impegnati nelle attività del
dottorato di ricerca in Epidemiologia e Biostatistica,
finalizzato alla formazione di
giovani ricercatori nel campo
della ricerca clinica ed epidemiologica, soprattutto nei suoi
aspetti quantitativi”. Per maggiori informazioni visitare il
sito www.dismeq.unimib.it.

