
Bernardo Draghi

DI SCUOLA IN SCUOLA

Alberghiero Chini, e trovi lavoro

C'è il corso dedicato all'ospitalità alberghiera, quello delle

professioni socio-sanitarie, il turistico-aziendale e il corso più

longevo, quello per operatore meccanico o elettrico.

Chiediamo al dirigente scolastico Bernardo Draghi di

illustrare la gamma di indirizzi del Chino Chini di

Borgo San Lorenzo.

Tutti gli indirizzi danno la possibilità di acquisire conoscenze per

integrarsi bene nel mercato del lavoro locale. Il settore

alberghiero e il turistico aziendale in particolare sfrutta la

vicinanza della scuola a Firenze e a un territorio a forte vocazione turistica. Le altre sono professioni

(tecnici nel settore meccanico o elettrico e operatori socio-sanitari) che al di là della crisi continuano

a trovare spazio nel mondo del lavoro. Possiamo dire che chi esce da questa scuola trova

un'occupazione al cento per cento, i tecnici delle industrie elettriche e meccaniche trovano

addirittura impiego nel settore di interesse entro 6 mesi dal conseguimento del diploma.

C'è qualcuno che sceglie di continuare l'università?

Soprattutto gli studenti del corso per le professioni socio-sanitarie, molti si iscrivono al corso di

laurea in Scienze infermieristiche dell'Università di Firenze che ha sede qui a Borgo.

Negli ultimi anni c'è la tendenza a scegliere più i licei che i professionali, le risulta?

Al Chino Chini in realtà non abbiamo assistito a un calo degli iscritti e cerchiamo di dare un

orientamento adeguato per fare una scelta consapevole del percorso professionale che si deve

andare a costruire. Rispetto al passato lo spazio alla formazione di cultura generale si è ampliato

perché oggi serve aggiornarsi e avere le competenze per apprendere durante tutto l'arco della vita

professionale.

Un asso nella manica della scuola?

I rapporti con le aziende costruiti nell'arco di vent'anni e che consentono agli studenti di fare stage

scuola-lavoro e di entrare dal terzo anno in contatto con la realtà lavorativa. Spesso da questa prima

conoscenza dei ragazzi vengono poi le richieste di assunzione.

Lisa Baracchi
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