
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVEGNO 
Scuola e Lavoro: Come Costruire il Futuro dei Giovani 
Torino, Grattacielo Intesa Sanpaolo - 14 giugno 2017 
 

TAVOLA ROTONDA 
La rilevanza del Lavoro come componente dell’Education: 
Una Responsabilità Sociale, un investimento per il futuro. 

 
Ha moderato la Tavola Rotonda il dott. Claudio Rosso - Presidente AICQ Nazionale. 
Vi hanno preso parte: il dott. Renato Dorrucci - Responsabile Formazione, Sviluppo Manageriale e 
Scuola dei Capi del Gruppo Intesa Sanpaolo - l’ing. Gabriele Azzalini - FCA (Fiat Chrysler 
Automobiles), Segretario Generale Gruppo Dirigenti FIAT - l’arch. Rosella Seren Rosso - Alternanza 
Scuola-Lavoro IIS Erasmo da Rotterdam, Progetto Alcotra - e più Dirigenti Scolastici e 
Rappresentanti dell’ ASL di Istituti Superiori della Regione Piemonte, accanto agli studenti 
interessati nel Progetto. 
 
A partire dal Progetto “Z LAB” di Intesa Sanpaolo, apre la Tavola Rotonda Renato Dorrucci 
chiamato a presentare il tema delle “coordinate del leader di domani”, argomento affrontato 
alcuni mesi prima in SDA Bocconi nell’ambito delle HR Series di EMF (Executive Master in Finance). 
Ne emerge come il leader di “domani” dovrà possedere una gamma piuttosto ampia di 
Competenze. Molte risultano essere le variabili che intervengono oggi e altrettante quelle che 
interverranno nel futuro. L’unica certezza sarà la diversità di base dello scenario con cui si avrà a 
che fare. Tra le competenze che comunque caratterizzeranno il leader di domani ci saranno 
indubbiamente: da un lato la Creatività, dall’altro la Interfunzionalità.  
 
Con Gabriele Azzalini, Claudio Rosso ha voluto invece capire come - dal suo “Osservatorio 
Privilegiato” dell’Associazione Editrice La Stampa - vengano percepiti i Percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro all’interno di quella che, ai Torinesi dock piace ancora chiamare “FIAT”.  
Viene messo in evidenza come fin dagli anni ’60 in Fiat - oggi, FCA - siano portati avanti percorsi di 
“integrazione” tra il mondo del Lavoro e quello della Scuola, e oggi vengano sono gestiti a più livelli 
diversificati: PCA Adoption (manager), FCA Discovery (on line ad alto livello), Gruppo Dirigenti Fiat. 
All’interno di questa logica, cresce la completezza dei percorsi sviluppati.  
 
In quanto referente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Erasmo da Rotterdam di Nichelino” per il 
Progetto Interregionale Alcotra (Alpi Latine Cooperazione Transfrontaliera), anche denominato 
denominato CBET (Cross Border Energy Training), che sperimenta un modello di Alternanza Scuola 
Lavoro Transfrontaliero (Itala - Francia), Rosella Seren Rosso è stata chiamata a questo punto a 
illustrare brevemente l’iniziativa. 



CBET è un importante progetto europeo finanziato dal Programma Interregionale Alcotra. In modo 
particolare si occupa di sperimentare e di validare dei percorsi formativi transfrontalieri (Italia-
Francia) mutuamente riconosciuti dai due sistemi formativi nazionali. I percorsi sono riconducibili a 
profili professionali che operano nell’installazione e nella manutenzione di Impianti alimentati da 
fonti di energia rinnovabili (FER). Il progetto affronta poi diversi percorsi di Alternanza Scuola 
Lavoro, in chiave transfrontaliera ed europea, grazie a laboratori pratici in stretta collaborazione 
con i Partner del Progetto. 
 

Al di là dell’esperienza francese - ultima di una lunga serie di esperienze fatte sul Tema 
dell’Alternanza dall’Istituto, con la dott.ssa Maria Vittoria Bossolasco - Dirigente Scolastica 
dell’Istituto Erasmo da Rotterdam - Claudio Rosso ha voluto capire come il suo Istituto, con ben 
quattro indirizzi (Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Amministrazione Finanza e Marketing, 
Costruzioni Territorio ed Ambiente), organizzi il Servizio di Alternanza Scuola Lavoro. Ne viene 
fuori un quadro di molteplici esperienze, tutte contraddistinte da positivi risultati.  
Le caratteristiche che oggi consentono di realizzare percorsi di successo spicca la “consapevolezza” 
e non da ultimo le “finalità” di questi percorsi.  
Altrettanto convinta della positività dell’ASL è la dott.ssa Marcellina Longhi - Dirigente Scolastica 
dell’Istituto Quintino Sella - che ha illustrato come anche il suo Istituto stia affrontando 
l’impegnativa incombenza organizzativa dell’Alternanza Scuola Lavoro con piena consapevolezza e 
come per lei sia diventata proprio una “scelta di vita”.  
Chiave del successo dei percorsi dell’Alternanza Scuola Lavoro presso è la co-progettazione tra più 
scuole, messe in rete, per evitare il grosso rischio di frammentazione (e duplicazione) delle diverse 
attività. 
Altrettanto “protagonista” di diverse esperienze in tema di ASL è il Liceo Curie-Levi, come illustrato 
dal suo Dirigente Scolastico, il dott. Andrea Piazza. 
  
A partire dalle iniziative intraprese dagli Istituti del Territorio appena citate, Claudio Rosso ha 
chiesto ai partecipanti della tavola rotonda come queste esperienze possono essere “messe a 
sistema”.  
Per Renato Dorrucci la messa a “sistema” richiede la creazione di filiere, valorizzando quelle 
esistenti, oltre all’intercettazione di più fondi e alla corretta gestione economica dei fondi erogati. 
Per Gabriele Azzalini, le iniziative di Alternanza Scuola Lavoro degli Istituti devono invece essere 
condivise come percorsi, con un confronto collaborativo e con più interazioni operative, 
valorizzando al meglio le “cabine di regia” esistenti (si pensi alla CCIAA). 
Infine, per Rosella Seren Rosso la condivisione del Progetto CBET con altri Istituti del Territorio è 
stata un’utile “disseminazione dei risultati ottenuti” per merito dell’individuazione di altri Istituti 
appartenenti alla Rete Scuola e dell’attivazione di una Politica di “Partner” Associati affiancati ai 
Partner di Progetto. 
 
A due anni dall’avvio dell’ASL (luglio 2015 - giugno 2017), Maria Vittoria Bossolasco ne illustra 
quindi luci e ombre dalla “finestra” della Scuola; mentre Marcellina Longhi si immagina un 
possibile modello di Alternanza Scuola Lavoro 4.0.  
La quarta rivoluzione industriale sta impattando sulle aziende e di conseguenza anche sui percorsi 
di ASL, è questo non può essere oggi dimenticato. “Industria 4.0” genererà sul mercato del lavoro 
nuovi profili professionali, molti dei quali oggi inesistenti, tutto questo rappresenterà un’ottima 
opportunità anche per l’ASL. 
 



Tornando al titolo della Tavola Rotonda “La rilevanza del Lavoro come componente 
dell’Education: Una Responsabilità Sociale, un investimento per il futuro”, Andrea Piazza evidenzia 
come i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro possano essere un investimento per il futuro. 
 
La Tavola Rotonda viene a questo punto chiusa lasciando la parola agli “utenti” finali: da un lato, 
per l’Istituto Curie-Levi Curie, a Ilenia Di Bello e ad Alberto Grillo; dall’altro, per il Liceo Berti, a 
Stefano Pina e a Francesca Lemonnier, e alle loro positive esperienze di ASL sul Progetto Z Lab. 


