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Il percorso formativo Master Lecco100 2014 "Competenza, Convinzione, Cuore" per la gestione delle risorse in azienda,
quest'anno alla quarta edizione, è giunto a termine oggi, 20 giugno, con la consegna degli attestati ai giovani talenti.
Un'esperienza di 16 giornate, più stage, attività di problem solving e altro, che ha visto la collaborazione di 8 docenti e 20 tra
manager, amministratori e imprenditori.
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Sono dieci i ragazzi, di un'età media che si aggira intorno ai 25 anni, che sono stati selezionati per questo Master 2014.
“Giovani preparatissimi, coraggiosi e pieni di energia”, come ha ricordato Alessio Sperlinga di Lecco100, vicepresidente e
imprenditore presso Aurora Network Srl. Una scuola comportamentale che ha l'obiettivo di formare la futura classe dirigente,
mettendo a disposizione gli strumenti necessari per crescere e imparare a sfruttare e gestire al meglio le proprie capacità.
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“La selezione dei partecipanti avviene secondo diversi criteri. In precedenza le persone venivano selezionate
attraverso delle competenze in linea con il profilo della persona che si cercava. Oggi contano molto le esperienze, in
particolare quelle all'estero, oltre allo studio” - ha precisato Angelo Belgeri, presidente di Lecco100 e imprenditore presso
Airoldi & Belgeri Srl. Belgeri ha inoltre annunciato che verrà aperto un bando per docenti che vorranno collaborare con questa
iniziativa. Le idee che verranno valutate come migliori avranno la possibilità di essere portate all'interno del percorso, attraverso
lezioni o stage.
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Un altro aspetto importante che ha voluto precisare il presidente di Lecco100 è quello della territorialità e la trasversalità delle
competenze dei giovani talenti. “L'obiettivo di questo master non è quello di formare persone capaci di muoversi
solamente sul nostro territorio. I valori trasmessi sono di positività, capacità e consapevolezza che i risultati si
raggiungono con il fare. Crediamo dunque che ci sia la possibilità di portare il nostro senso di cultura anche in ambito
internazionale, nonostante all'estero ci sia una tradizione differente, più incentrata sulla meritocrazia.”

4/6

Durante la presentazione è intervenuto anche monsignor Franco Cecchin, che ha voluto ricordare ai ragazzi l'importanza del
senso di responsabilità e della riflessione in un mondo frenetico come quello in cui viviamo.
Questi i nomi dei dieci partecipanti a cui, a conclusione di questa mattinata presso la sala conferenze di Confcommercio Lecco,
è stato consegnato l'attestato:
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Chiara Bellingardi, Simone Re, Elisa Barbagiovanni, Riccardo Penna, Alan Skouse, Chiara Vassena, Nicolò Regazzoni,
Roberta di Santo, Paola Periti, Matteo Invernizzi.
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