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Alessandro Nuccio, 20 anni, dalla fondazione Clerici alla Fedegari 
«Il tirocinio in azienda è il valore aggiunto rispetto allo studio in aula» 

Dallo stage al posto in fabbrica 
la formazione che crea lavoro 

la storia 

Albuzzano 

Dalle aule della scuola al collaudo in fabbrica di macchine utilizzate dalle big pharma di tutto il mondo per la 

produzione di farmaci. Così la collaborazione, attiva da anni, tra Fondazione Clerici e Fedegari Autoclavi aiuta 

crescere i giovani. Alessandro Nuccio, 20 anni di Pavia, che ha frequentato il corso triennale di operatore 

elettrico alla Fondazione Clerici, racconta il suo percorso all'interno della multinazionale con sede ad Albuzzano. 

«Un'esperienza per me fondamentale è stato il tirocinio in azienda durante il secondo e terzo anno di corso. 

Sono entrato in azienda proprio il giorno del mio diciottesimo compleanno - spiega afferma Alessandro Nuccio 

- Ho subito capito che questa sarebbe potuta diventare la mia seconda casa. Non è stato facile, mi sono dovuto

impegnare molto per imparare il lavoro. Al termine del mio periodo di apprendistato, sono stato assunto». 

Alessandro è uno dei tanti ragazzi che hanno potuto intraprendere tirocini curricolari grazie al progetto di 

collaborazione tra Fondazione Clerici e importanti aziende associate ad Assolombarda come 

Fedegari.«Investire sul rapporto associazione-scuola- azienda è fondamentale per la formazione dei giovani che 

vogliono intraprendere un percorso lavorativo in azienda - spiega Paolo Fedegari, ai vertici dell'azienda insieme 

al fratello Giuseppe. - Vogliamo partecipare alla formazione e alla crescita dei nuovi tecnici di produzione. Il 

lavoro in fabbrica gli permette di fare esperienza su attrezzature ed impianti di ultima generazione così come 

lavorare su software di progettazione e programmazione di macchine utensili e controllo qualità. Vogliamo che 

mettano in pratica quanto imparato ascuola. Vogliamo fargli vivere un'esperienza dinamica, pratica e 

formativa».Siamo orgogliosi di poter contribuire con i nostri corsi di formazione triennali di qualifica professionale 

alla preparazione di giovani desiderosi di inserirsi precocemente nel mercato del lavoro- conclude Marino Gatti, 

responsabile del Centro di Formazione Clerici di Pavia. 




