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Si sono concluse con successo le lezioni negli istituti che hanno aderito
alla seconda edizione del progetto Network Scuola Impresa, che ha
coinvolto circa 660 studenti.

Le molte lettere di ringraziamento giunte dai 22 istituti partecipanti hanno sottolineato la professionalità dei nostri
colleghi, i cosiddetti “Maestri di Mestiere”, che durante le lezioni hanno condiviso la loro esperienza con gli studenti.
In particolare, il corso "Il pensiero vola: il sogno del Gigabit", certificato da Telecom Italia, ha trattato il tema
dell'architettura delle reti TLC fisse e mobili.

L’iniziativa ha visto il lavoro congiunto, dalla progettazione all’erogazione dei corsi, di Professori e “Maestri di Mestiere”
provenienti da Open Access.
Tutti gli studenti hanno inoltre partecipato a visite guidate presso le centrali Telecom Italia, dove hanno potuto toccare
con mano quanto appreso durante le lezioni teoriche.

I migliori 22 studenti di quarta superiore, che sono stati selezionati in base al curriculum scolastico e ai meriti conseguiti
durante il corso, parteciperanno ad un “Summer Camp” finale, mentre i migliori 22 ragazzi delle classi quinte
svolgeranno uno stage di tre mesi presso le sedi Telecom Italia dislocate sul territorio di provenienza.

Riportiamo di seguito le parole di Raoul Pieroni, responsabile di Operations Management & Engineering all’interno di
Open Access in Technology & Operations, che esprime grande soddisfazione per la buona riuscita del progetto:

“E’ un grande piacere per me, oltre che motivo di soddisfazione, avere l’opportunità di dare la mia testimonianza su un
progetto a noi tanto caro: Network Scuola Impresa. Si sta concludendo ormai la fase didattica della seconda edizione ed
è giunto il momento dei bilanci. Innanzitutto rinnovo il mio apprezzamento per il progetto che ha permesso di far
conoscere la nostra azienda e la nostra cultura ai ragazzi e agli insegnanti delle scuole superiori e di allacciare un contatto
diretto con i migliori studenti, veri protagonisti del domani, anche per la nostra azienda.

Un particolare ringraziamento ai Maestri di Mestiere, dai quali ho avuto importanti ritorni sia in termini professionali che
motivazionali, che hanno messo a disposizione la loro grande professionalità ed esperienza dimostrando come gli
elementi teorici riportati nei testi scolastici trovano applicazione nel quotidiano delle comunicazioni. Il progetto in questa
seconda edizione ha coinvolto un numero maggiore di scuole e di studenti, segno evidente di un successo sempre
crescente e testimonianza di un connubio tra scuola e lavoro sempre più necessario in una società moderna. L’augurio
per le edizioni successive è che possano avere lo stesso successo fornendo ai nostri giovani quegli elementi indispensabili
per la loro formazione tecnica ma sopratutto la nostra cultura di impresa e la consapevolezza del ruolo fondamentale
che la nostra azienda ha nella storia e nel panorama delle Telecomunicazioni.

Concludo prendendo a prestito un aforisma di Fernando Pessoa: 'Metti tutto ciò che sei anche nella più piccola cosa che
fai'. Vorrei che i contenuti delle successive edizioni del Network Scuola Impresa rappresentino sempre più la nostra
identità aziendale nel binomio Scuola-Impresa.”
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