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Imprenditori al “servizio” dei
giovani: riparte la sfida di Lecco100
di Stefano Scaccabarozzi

Il 24 Febbraio ha preso il via la seconda edizione del Master manageriale per
giovani talenti. Il presidente Belgeri ci spiega le novità

Venerdì 24 Febbraio ha preso il via la seconda edizione del costo manageriale per giovani

talenti “Competenza, Convinzione, Cuore” organizzato dall’associazione Lecco 100. Il

presidente Angelo Belgeri ci racconta la mission della sua associazione e le novità

dell’edizione 2012 del master.

 

 

Presidente ci dica, qual è l’obiettivo di Lecco 100?
La nostra associazione mira a mettere al servizio dei giovani le esperienze maturate dalle

nostre aziende e dai nostri imprenditori nel corso della loro centenaria attività, a partire da

valori condivisi e dalla cultura del fare, propria del tessuto economico lecchese.

 

 

Nella pratica questo si declina nel vostro master...
Sì, si tratta di un corso gratuito della durata di quattro mesi che si articola in 12 giornate di

lezione in aula, 4 giornate in aula con imprenditori e tutor e 5 giornate in azienda. Si

fornisce così ai giovani una formazione tanto comportamentale quanto manageriale.

 

http://www.confindustria.lecco.it/
http://www.resegoneonline.it/economia/
http://www.resegoneonline.it/


 

Quali sono le principali novità dell’edizione 2012?
Cureremo particolarmente l’aspetto del curriculum vitae e dei colloqui di lavoro invitando in

aula esperti di livello internazionale. Inoltre i posti disponibili sono passati da 10 a 16, a

fronte delle 40 richieste ricevute. Inoltre sono stati ammessi anche neodiplomati. Il fattore

comune fra i giovani selezionati è il talento, la determinazione a crescere e la volontà di

confrontarsi e costruire relazioni.

 

 

A livello di formatori e tutor, invece?
Abbiamo cercato di allargare la partecipazione di docenti e di aziende, sia per offrire sempre

maggiori eccellenze e valore aggiunt0, sia per accrescere la corresponsabilità del mondo

produttivo verso questi giovani.

 

 

Questo ampliamento che effetti pratici comporta?
Più giovani, più docenti, più aziende (private e pubbliche), più imprenditori coinvolti

significano maggior ricchezza in termini di relazione, maggiore possibilità per i giovani di

incontrare persone e realtà differenti.

 

 

La prima edizione del master è stata un successo. Che cosa rimane di

quella esperienza?
Innanzitutto abbiamo raccolto ritorni molto positivi sia dai ragazzi che dagli imprenditori

coinvolti. Quattro dei dieci partecipanti hanno trovato immediatamente lavoro in importanti

aziende del territorio. Inoltre è in preparazione un libro che raccoglie le attività svolte in aula

e le tesine finali dei ragazzi. È rivolto a studenti, sponsor e aziende che hanno partecipato.

http://www.carsana.it/vendite.html

