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Consegnati gli attestati del master
Lecco100 a 11 giovani talenti
di Rosa Valsecchi

Una formula di successo che anche quest’anno ha permesso ad alcuni giovani
lecchesi di compiere un’esperienza formativa di altissimo livello

Il percorso del Master Lecco100 è giunto anche quest’anno a termine. Dopo 4

mesi e mezzo i giovani talenti hanno concluso un’esperienza formativa

che rappresenta un’assoluta unicità sul territorio lecchese: tempo e
competenze messe a disposizione da imprenditori e manager per il futuro dei
giovani e tutto ciò in base ad un ideale di gratuità. La selezione di giovani
motivati ha portato al Master 2013 undici talenti su cui le aspettative sono alte:
una scuola comportamentale per formare la classe dirigenziale di domani, che
conferisca strumenti e faccia emergere le caratteristiche proprie del leader e del
manager multidisciplinare.

 “Questo è un appuntamento - ha sottolineato Angelo Belgeri, presidente di
Lecco100 - che si rinnova ogni anno con la consegna degli attestati di
partecipazione alla fine del master, un’avventura di 4 mesi e mezzo che ci ha
permesso di ricercare spaccati di vita del nostro territorio che normalmente non
si conoscono. Il master ha, infatti, docenti che non sono cattedratici universitari
ma uomini del fare che possono così trasferire il loro bagaglio di esperienza
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vissuta”.

I Gruppi di lavoro si sono occupati in particolare di progetti che hanno
coinvolto Asl e Don Guanella, un lavoro talmente valido che, nel secondo
caso, verrà preso a modello per tutte case del Don Guanella per la gestione della
contabilità. Il 16 luglio sarà invece presentato al direttore sociale dell’Asl il
secondo progetto, una mappa sul welfare territoriale.

 Per quanto riguarda la didattica, ha spiegato Alessio Sperlinga, il master
ha puntato molto sull’autorevolezza dei decenti e sul concetto di formazione
continua, un aspetto oggi carente in molte aziende del territorio. I ragazzi
hanno così acquisito un bagaglio di conoscenza che gli permetterà di inserirsi al
meglio nel mercato del lavoro, come dimostrano anche i dati relativi alle
passate edizioni, che nel 90% dei casi hanno portato i partecipanti al master ad
un impiego stabile.

Il valore aggiunto del master di Lecco100, ha infine sottolineato una delle
giovani partecipanti, è l’approccio pratico alle cose, che spesso manca nei

percorsi tradizionali, e la capacità di sviluppare una rete di relazioni positive,
fondamentale oggi per riuscire ad affrontare al meglio le insidie del mercato
lavorativo. Riassumendo, il master Lecco100 offre un concentrato di
competenza, convinzione e cuore, gli ingredienti principali di una carriera di
successo.

I ragazzi che questa mattina hanno ricevuto l’attestato di partecipazione

sono: Chiara Gianola, Clarissa Angioletti, Marta Negri, Iacopo Sala, Andrea
Ciceri, Marilena Nalli, Giuliano Lui Maria, Valentina Polvara, Davide Manzoni,
Cristina Pedretti e Giacomo Sacchi.

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

