Una nuova delegazione di ITCILO in visita al
centro
14/10/2019
Lo scorso mercoledì 9 ottobre il centro EnAIP di Grugliasco è stato nuovamente scelto dall’ITCILO,
l’Agenzia di formazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, come luogo per una visita studio, dopo il
feedback positivo di metà luglio. 28 funzionari partecipanti al corso “Promotion of youth employment in fragile
settings”, provenienti da Canada, Belgio, Giappone, Filippine e Medio Oriente e appartenenti al Ministero del
Lavoro e Affari Sociali, al Ministero dell’Educazione Nazionale e a diverse Organizzazioni Internazionali, sono
stati accolti nei locali del CSF per conoscerne i laboratori e i programmi formativi.
Dopo il benvenuto dell’insegnante Federica Gubitoso e la presentazione del centro di Grugliasco, Francesca
Costero, del settore Coesione Sociale di EnAIP Piemonte, ha proseguito con un breve excursus sui corsi offerti
dall’ente e sui progetti di cooperazione internazionale. Molti i quesiti sollevati dai corsisti, desiderosi di conoscere
l’inquadramento giuridico di EnAIP, i suoi rapporti con il settore pubblico, come viene percepita in Italia la
Formazione Professionale, come avviene il collegamento con le aziende in cui gli allievi svolgono stage e tirocini
e qual è il tasso di occupazione successivo. Successivamente sono intervenuti gli studenti Alessia, Fatima,
Selma e Cosmin del corso “Operatore ai servizi di promozione e accoglienza del turismo”, di cui è tutor
l’insegnante Silvia Formia, illustrando i laboratori a progetto portati avanti durante le lezioni.
Accompagnata dagli studenti che si sono occupati dell’accoglienza, la delegazione ha potuto visitare i laboratori
del centro (termoidraulica, saldocarpenteria, saldatura filocontinua MIG-MAG-TIG ed elettrico domotica), dove i
docenti Marco Ballerini e Massimiliano Gallino hanno esposto i lavori realizzati dagli studenti, mentre nella
classe dell’insegnante Davide Gelati, hanno assistito a una dimostrazione pratica della metodologia applicata
durante la lezione.
La visita si è conclusa con una piacevole degustazione di caffè e cioccolatini, introdotta dagli studenti Diego e
Michela, accompagnati dalla docente Arianna Boscarino.
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