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SAVT ÉCOLE e SAVT TRANSPORTS in rete per i ragazzi dell'ISTITUTO “Corrado GEX” 

 

 

Quando il giovane ed energico professore Alain Benetti ci ha chiamati all'appello per intervenire in 

qualità di esperti esterni presso l'Istituto “Corrado Gex”, dove presta servizio nel corrente anno 

scolastico, abbiamo subito risposto sì, perché, in qualità di “operatori sindacali”, abbiamo sentito 

come un vero e proprio dovere il fatto di metterci al servizio della scuola e dei giovani. 

Il professor Benetti ci ha  coinvolti nell'ambito dell'AREA ESPERIENZIALE della classe prima 

manutentori-elettrici dell'Istituto tecnico-professionale Gex di Aosta. 

Nel piano dell'offerta formativa dell'Istituto è espressamente definito l'obiettivo che si propone 

l'Area esperienziale, ovvero di creare un primo rapporto di interrelazione tra scuola, azienda, parti 

sociali ed attori territoriali pubblici e privati, arricchendo la formazione acquisita nei percorsi 

scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze di base. L'intervento di esperti esterni, 

l'ampliamento in un'ottica laboratoriale delle attività formative proposte dai docenti interni, 

l'esperienza di alternanza scuola-lavoro e di stage sono le differenti attività che hanno lo scopo 

comune di realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 

mondo del lavoro e con il territorio. 

I nostri interventi come SAVT sono stati tre, all'interno delle 33 ore previste nelle classi prime  per 

effettuare attività di ricerca sulle professioni e sul mercato del lavoro valdostano, anche attraverso 

l'utilizzo di banche dati statistiche, la descrizione di esperienze di lavoro e di impresa, 

l'effettuazione di visite aziendali. 

Il primo incontro con gli alunni di prima si è svolto durante tre ore pomeridiane ed ha avuto come 

argomento l'apprendistato professionalizzante. In modo il più possibile semplice, ma speriamo 

esaustivo, abbiamo spiegato ai ragazzi, che nonostante  il tecnicismo dell'argomento sono stati 

attenti e recettivi, che quando parliamo di apprendistato ci riferiamo ad un vero e proprio rapporto 

di lavoro a contenuto formativo. Il contratto di apprendistato, infatti, è per il giovane apprendista 

contemporaneamente un rapporto di lavoro ed un periodo di formazione e di apprendimento. 

Sostanzialmente, abbiamo fornito ai ragazzi informazioni pratiche sull'apprendistato, fornendo loro 

le risposte ai seguenti quesiti: a chi si applica tale contratto?;Qual'è la sua durata?;Come avviene la 

formazione durante il periodo di apprendistato?; Qual'è l'orario lavorativo?; Quali sono i diritti 

previdenziali dell'apprendista?; Cos'è l'ASPI?; 

Il secondo intervento è stato realizzato dal nostro iscritto, nonché RLS del settore edile, Luca Gelo, 

che ha trattato il tema della sicurezza nei cantieri edili e cercando di rendere maggiormente 

interessante il tema mediante slides ed esempi concreti di azioni da non commettere oppure da 

dover assolutamente svolgere per porsi in sicurezza. 

Il terzo incontro con gli alunni ha avuto come contesto il tunnel del Monte Bianco. I ragazzi hanno 

potuto visitare le postazioni di lavoro e prendere visione del sistema di sicurezza di cui è dotato il 

traforo. Naturalmente, una vera e propria vista li ha sicuramente più entusiasmante che una lezione 

in aula, per quanto abbiamo cercato di renderla il più interessante possibile! Il percorso sul territorio 

sarà concluso con la visita al Traforo Gran San Bernardo nella giornata di martedì 21 maggio. 

Per noi è stata un'occasione di incontro e di confronto con le giovani generazioni, proprie quelle per 

cui noi sindacalisti cerchiamo ogni giorno di operare, con la speranza mai riposta di consegnare loro 

un futuro migliore. 

 


