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INCONTRO di VENERDI’ 10 GENNAIO 2020 

 
L’incontro che interessa gli alunni delle scuole medie, ha l’obiettivo di iniziare un percorso per indurre gli 

stessi a “conoscere e far riflettere” sull’importanza che il lavoro avrà nella loro vita futura: lavoro inteso 

come “progetto di vita”. 

Le slide, 20, alcune di semplice informazione ed altre con contenuti da approfondire, sono “in sintonia 

con quanto previsto da progetto MIUR- MdL o scuola-lavoro ed hanno la finalità di iniziare per gli 

studenti,  un percorso che prevede la conoscenza del mondo del lavoro e, soprattutto “l’importanza della 

conoscenza di se stessi allo scopo di ridurre gli errori nelle scelte future del percorso scolastico e, in 

particolarmente, in quella che prevede la transizione dalle scuole medie a quelle superiori. 

Tale scelta consapevole è importante per vivere il successivo ciclo scolastico con interesse, soddisfazione 

e corretta partecipazione. 

Il giornalista Valter Passerini del Corriere della Sera, esperto in economia e nelle problematiche nel 

mondo del lavoro, in riferimento a quanto sopra, scrive:      

“per fare la scelta giusta è fondamentale che i giovani studenti conoscano se stessi: i loro desideri, 

interessi, inclinazioni, attitudini, abilità e i loro “sogni”; per questo “devono essere aiutati ad avere la 

“consapevolezza di sé per effettuare scelte consapevoli”. 

Nell’incontro, oltre a quanto sopra, saranno effettuati approfondimenti sui seguenti aspetti e valori: 

L’importanza dell’ autostima; della resilienza, dell’operare nella scuola e nel lavoro con la giusta 

diligenza; dell’importanza della responsabilità anche sociale, utile a vivere con piacere il percorso 

scolastico (la classe è pur sempre una piccola comunità) e il futuro mondo del lavoro ( oggi da vivere non 

più individualmente, ma come squadra); l’importanza dell’impegno, ma anche della soddisfazione 

personale che la scuola e il lavoro possono indurre; l’importanza della motivazione che è la chiave per 

favorire il processo di crescita nel percorso scolastico e lavorativo. 

Nelle slide faremo riferimento anche agli articoli 1 e 4 della Costituzione e all’art. 2104 del Codice Civile 

( La diligenza del prestatore d’opera). 

Nota: Tra le considerazioni che saranno effettuate, riteniamo importante  mettere in evidenza la forte 

correlazione tra il percorso scolastico e quello lavorativo, una correlazione mai così utile come in 

questi anni di “cambiamento”. 

 

Maestri del Lavoro presenti (in ordine alfabetico): 

 

 MdL  Castellacci Mauro 

Ex Dirigente delle FF.SS Italia 

Consigliere provinciale del Consolato di Pisa dei Maestri del lavoro. 

 

 MdL  dott Aldo Pampana 

Ex Area Manager di un’importante azienda farmaceutica ( A. Menarini –Firenze) 

Console provinciale di Pisa e Consigliere Nazionale 

            Coordinatore dell’attività di scuola-lavoro e sicurezza a livello regionale. 

 

 MdL  Giovanni Vicari 

Dirigente Apicale dei Laboratori Guidotti- Gruppo A. Menarini di Firenze. 

Vice- Console e Consigliere provinciale di Pisa. 

 

Distinti saluti 

MdL Aldo Pampana 


