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Il futuro dei giovani astigiani nella logistica: firmato
un protocollo che crea opportunità
Comune, Provincia, gli istituti ARTOM e Giobert e Fondazione SLALA
protagonisti del progetto con il supporto di Anpal Servizi

Opportunità concrete di formazione e
occupazione nell’astigiano, una porzione di
territorio piemontese dove la logistica è in
forte sviluppo come retroporto del sistema
portuale del Mar Ligure Occidentale (Genova,
Prà, Savona, Vado Ligure) e dove si prevede ci
sarà un ulteriore sviluppo col completamento
del terzo valico appenninico che andrà a
collegare la Liguria col Piemonte.

E’ l’ambizioso obiettivo perseguito dal
protocollo d’intesa firmato ieri ad Asti da
Comune, Provincia, gli istituti ARTOM e
Giobert e Fondazione SLALA, con il quale si
“prevede la messa in atto di politiche attive

indirizzate al coordinamento tra l’offerta formativa degli Istituti scolastici e la domanda proveniente
dalle aziende territoriali, al fine di creare sinergie atte al miglioramento dell’indice di occupazione e
della competitività del settore terziario ed industriale”. Nello specifico gli enti territoriali in
collaborazione con le istituzioni scolastiche dovranno, ognuno per le rispettive competenze,
promuovere azioni per la realizzazione di spazi didattici che permettano di attuare concretamente
l’offerta formativa professionale, calandola in un contesto di risposta alla domanda del territorio.

L’istituto “ARTOM” si impegna, attraverso una condivisione di percorsi proposti dalle aziende
associate, a far interagire attivamente gli studenti del corso di meccanica e di informatica su un
percorso definito dal polo formativo che contempli: 1) formazione d’aula legata agli aspetti
normativi, della sicurezza, dell’etica del lavoro e da interventi di personale tecnico del territorio per la
preparazione specifica dello studente; 2) attivazione di un percorso di stage e di PCTO presso un
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polo logistico di interesse per lo studente e con eventuali risvolti occupazionali e presso uffici
comunali la cui attività è funzionale o connessa allo sviluppo della logistica; 3) ricerca dei profili
tecnici e amministrativi necessari allo sviluppo di competenze necessarie al tessuto imprenditoriale
logistico.

Anche l’Istituto “G.A. Giobert”, attraverso uno scambio di competenze con aziende, associazioni
professionali, studi professionali e, soprattutto, con l’istituzione del nuovo in dirizzo Perito in
Logistica, intende: 1) formare tecnici con preparazione specifica nel settore al territorio; 2)
organizzare tirocini formativi per i propri studenti all’interno delle aziende che partecipano al
Consorzio; 3) organizzare eventi formativi per tecnici e lavoratori già inseriti nel settore, mettendo a
disposizione le sue strutture laboratoriali e le sue tecnologie informatiche; 4) organizzare percorsi di
formazione tecnica superiore identificando l’area di Asti e Alessandria come cluster di logistica di
interesse regionale.

Fondazione SLALA potrà avvalersi del supporto di Anpal Servizi per alcune specifiche attività:
qualificazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento; realizzazione di
esperienze di orientamento rivolte agli studenti; sperimentazione sul territorio di modelli innovativi
di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento; messa a disposizione di
professionalità specifiche al fine di formare i giovani studenti nelle tematiche delle nuove e più
avanzate competenze necessarie ad operare nel campo della logistica moderna.
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