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La commissione PCTO della Fondazione Slala ha svolto nel corso dell anno 2021 un’attività
costante e proficua in collaborazione con gli Istituti scolastici delle province di Alessandria
ed Asti che hanno aderito alle convenzioni ed ai protocolli con i rispettivi comuni competenti
per territorio .
Di concerto con i rispettivi dirigenti scolastici ed i collegi docenti sono stati organizzati
convegni a tema nei comuni di Asti, Alessandria e Tortona onde generare formazione in
ambito logistico sia rivolta al corpo docenti sia ai discenti delle scuole di pertinenza.
Sono state spiegate in modo chiaro e dettagliato dai relatori presenti ai convegni
tutti i meccanismi della logistica integrata (tecniche informatiche etc.) affinché gli studenti
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avessero cognizione e competenza sufficienti per essere competitivi nell’ambito lavorativo
una volta conseguito il diploma di scuola superiore.
Gli Istituti coinvolti in questi progetti/convegni sono stati: il Vinci-Nervi-Fermi-Migliara, il Volta,
di Alessandria, il Marconi di Tortona e per quanto riguarda la provincia di Asti gli Istituti
superiori Artom e Giobert.
Sono state dettagliate in queste giornate formative anche diverse opportunità lavorative post
diploma al di fuori dell’ambito universitario, come per esempio le Fondazioni ITS, già operanti
in tutto il Piemonte da anni ed accreditate presso la Regione che riescono, tra

l’altro,

ad occupare ogni anno decine di giovani diplomati che scelgono di non seguire il percorso
universitario.
Il costante contatto quasi quotidiano con i vari dirigenti scolastici, ha permesso alla
commissione PCTO, di essere aggiornata in tempo reale sulla situazione pandemica che
non ha permesso in alcuni momenti di organizzare incontri professionali presso aziende di
logistica.
In verità alcuni studenti (del Sobrero di Casale Monferrato e del Volta di Alessandria ) sono
stati collocati in stage, grazie alla

Fondazione Slala, all’ Interporto di Vado Ligure e

all’Interporto di Rivalta Scrivia con risultati incoraggianti.
Un auspicio per il 2022 affinché, pandemia licet, possano ripetersi eventi formativi simili di
grande utilità.

Per la Commissione PCTO
Il Coordinatore
(Dott. Paolo Maria Ronchetti)
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