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«Formato è bene ma molto meglio se specializzato»

LA  TESTIMONIANZA  I  TIROCINI
PIACCIONO  ALLE  AZIENDE  Dalla
responsabile  Sviluppo  e  Organizzazione
di  Exprivia/Italtel,  Angela  Paparella,
riceviamo la  nota  che  segue a  proposito
delle  opportunità  per  le  aziende  di
mettere  al  lavoro  ragazzi  con  la  formula
del tirocinio. L' intervento si inserisce nel
dibattito  sull'  efficacia  dei  tirocini
formativi,  vista  la  tiepida  risposta  dei
ragazzi baresi alle opportunità offerte dal
bando «Bari29». Molte aziende, piccole o
grandi  che  siano,  viceversa,  sono
entusiaste  di  poter  usufruire  di  una
misura  destinata  a  formare  il
personale.Un'opportunità  sia  per  i
giovani  che  per  l'azienda:  è  questa  la
visione  che  abbiamo  in  Exprivia|Italtel
del  tirocinio  formativo,  un'espe  -  rienza
in  azienda  al  termine  del  percorso
scolastico  da  finalizzarsi  con
l'assunzione.  Exprivia|Italtel  assume  a
tempo  indeterminato  e  senza  tirocinio
tutti  i  brillanti  laureati  in  discipline  informatiche  e  tecnico/scientifiche  che  si
candidano.  I  tirocini,  invece,  si  concretizzano  in  due  casi.  In  primo  luogo,  per
accogliere  laureandi  del  territorio  alle  prese  con  la  propria  tesi  di  laurea.  Durante
questi  «tirocini  curriculari»  i  tesisti  approfondiscono  in  azienda  tematiche
particolarmente  innovative:  assistiti  dai  tecnici  del  nostro  «Innovation  Lab»  (una
sorta  di  laboratorio  dell'innovazione  in  cui  si  lavora  alle  soluzioni  informatiche  del
prossimo futuro) o delle varie «digital factory» (le divisioni aziendali che lavorano su
applicazioni  digitali  prossime  al  lancio  sul  mercato),  i  laureandi  hanno  così
l'opportunità di elaborare la loro tesi, in cui, per esempio, descrivere le tecnologie e i
linguaggi  più  innovativi  nell'IT  o  indagare  ambiti  stimolanti  come  intelligenza
artificiale,  machine  learning,  cybersecurity,  blockchain,  data  science  e  design
thinking.  Progetti  innovativi,  dunque,  condotti  in  una  relazione  virtuosa  ed  efficace
con  i  docenti  dell'Università  o  del  Politecnico  di  Bari;  dunque,  un  investimento
importante  per  la  nostra  azienda,  che  investe  molte  delle  energie  migliori  nella
formazione di  questi  ragazzi,  finalizzata all'as -  sunzione (avvenuta per quasi  tutti  i
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circa 100 tirocinanti ospitati nell'ultimo quinquennio nella sede di Molfetta, che oggi
occupa oltre 1.000 persone). In questo percorso, è di grande utilità uno dei principali
scopi  del  tirocinio,  la  conoscenza  reciproca.  Da  un  lato  l'azienda  può  valutare  le
capacità dei tirocinanti, sia tecniche che motivazionali e relazionali. Dall'altro lato, il
tirocinante ha la possibilità di  conoscere la realtà aziendale,  la tipologia di  lavoro, i
ritmi  e  le  sollecitazioni  che  un  ambiente  lavorativo  composito  e  stimolante  di  una
multinazionale  come  Exprivia|Italtel  presenta.  Un  vero  e  proprio  «battesimo»  per
tanti  laureandi  che,  quasi  senza  eccezioni,  affrontano  questo  periodo  con  lo  spirito
giusto:  mettersi  alla  prova  per  convincere  (l'azienda  e  sé  stessi)  che  questo  possa
essere il posto giusto per avviare la propria carriera lavorativa. Il secondo caso in cui
si  avviano tirocini  formativi  in  Exprivia  è  legato a nuove necessità  di  lungo periodo
per  ruoli  di  staff;  questi  tirocini  post-laurea  (cosiddetti  «extra-curriculari»)  seguono
le dinamiche tradizionali, con sei mesi di stage in azienda, affiancamento costante e
assunzione per i laureati che si dimostrano capaci e motivati. Molti di questi laureati
provengono  da  università  o  politecnici  pugliesi,  altri  da  percorsi  post-laurea,  altri
ancora dalla  nostra corporate academy Spegea,  scuola di  alta formazione operante
da più  di  trent'anni  nella  formazione manageriale  che,  ogni  anno,  garantisce a  una
cinquantina  di  allievi  dei  propri  master  un  tirocinio  formativo  extra-curriculare
presso le  aziende partner,  trasformato in  contratto di  assunzione nell'80% dei  casi.
Perché formato è bene, ma specializzato è meglio.


