
 La scuola 
del saper fare

Friuli, learning
region
di Patrizia CASTENETTO
Direttore IeFP

Negli ultimi anni sono
mediamente 4.500 gli studenti
che scelgono un percorso
regionale di formazione
professionale dopo la scuola
media e rappresentano il 9%
della popolazione studentesca.
Un risultato importante nel
panorama nazionale, che
rispecchia una scelta strategica
della Regione che ha puntato
negli ultimi due decenni a
garantire un’offerta stabile di
percorsi 
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triennali per il conseguimento
della Qualifica Professionale di
3° livello EQF e di percorsi
annuali post-qualifica per il
conseguimento del Diploma
Professionale di 4° livello EQF.
La scelta regionale di affidare
l’attuazione delle attività
formative con un mandato
triennale ad un unico soggetto
permette di assicurare
standard omogenei di qualità
della formazione, scambiare le
buone prassi, promuovere
l’innovazione del sistema.
Lo IAL contribuisce per quasi il
40% alla realizzazione
dell’offerta regionale IeFP.
Inoltre da nove anni, e così
sarà per i prossimi tre, lo IAL
guida in veste di capofila
l’Associazione EffePi, titolare
dei percorsi IeFP, che riunisce i
12 enti formativi accreditati
per queste attività.
Negli ultimi anni la proposta
formativa di EffePi si è orientata
verso l’aumento dei percorsi di
Diploma Professionale (quarto
anno) e ha puntato decisamente
sull’introduzione del modello
duale promuovendo
l’apprendistato formativo. In
questo modo la scuola del saper
fare offre ai giovani
l’opportunità di progettare il
proprio futuro professionale –
anche imprenditoriale –
valorizzando
nell’apprendimento la
dimensione esperienziale e
l’attenzione alla persona come
fattori cruciali del successo
formativo.

Parlaci del tuo percorso forma-
tivo, come sei arrivato allo IAL?
Ci sono arrivato dopo due espe‐
rienze non esattamente esaltanti,
una allo scientifico e una al socio‐
psicopedagogico.  Al tempo avevo
iniziato a tingermi i capelli, af‐
frontando l’ambiente scolastico
e tutte le critiche, non esattamen‐
te positive che, ricevevo in parti‐
colare dagli insegnanti. Dopo la
seconda bocciatura decisi final‐
mente di voltare pagina e di fare
diventare quest’hobby un qual‐
cosa di più serio. Andai a fare il
colloquio allo IAL, ricordo che chi
sembrava più intenzionato a vo‐
ler poi continuare a lavorare
nell’ambito avrebbe sicuramente
superato il colloquio stesso, lo
passai e fatto ciò mi sono potuto
iscrivere.

Il colore dei capelli cos’è per te?
Ero in prima al liceo e tutto era
molto corretto, quadrato, tutto
assolutamente sotto controllo. Mi
sentivo anonimo e avevo sempli‐
cemente bisogno di riconoscermi
in qualcosa, qualcuno, con la pri‐

ma tinta cercai
di emulare Hayley Wil‐
liams, nota cantante di un gruppo
Emo. Avevo la testa arancione, or‐
ribile per tutti ma bellissima per
me! 
Da lì cominciai a cambiare conti‐
nuamente colore, amavo la bril‐
lantezza delle tinte appena fatte
e poi come ho detto per me aveva
una valenza sociale, mi dava una
riconoscibilità e continuo anche
oggi ad avere i capelli tinti.
Poi iniziando a studiare c’era an‐
che una sorta di piacere nel sa‐
pere quanto sforzo ci voleva e
quanta tecnica per ottenere certe
tonalità: ore di decolorazione, co‐
lore, sciacquo, fissa, balsamo, cre‐
ma. È diventata la mia piena di-
mostrazione di capacità.

Veniamo alla tua percezione e
al tuo rapporto con questa
scuola.
Lo IAL è stato una scelta molto
importante perché ho cominciato
a coltivare l’idea di avere una car‐
riera, facendo una scuola profes‐
sionale: questo è il presupposto.

YOEL LEONARDI
Ex allievo IAL, oggi affermato 
parrucchiere a Trieste
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L’approccio è stato diverso da una
scuola tradizionale, inoltre ero un
po’ più grande, ho cominciato la
prima a quasi 17 anni, quindi la
scelta è stata più ponderata.
Ho valutato le opportunità che mi
ha dato: studiare e affinare la co‐
noscenza e nel frattempo fare due
shooting fotografici, abbiamo gi‐
rato due cortometraggi, parteci‐
pato a concorsi, preparato per il
palco le acconciature di molte
ballerine, ho avuto l’opportunità
di fare la piega a Pina di Radio
Deejay.

La concretezza e la visione
dell’obiettivo finale che lo IAL
ti da quindi è interessante.
Esatto, credo sia ciò che da una
parte ti dà sicurezza e un po’ ti fa
paura. Nel tempo ho visto il con‐
fronto con coetanei universitari,
il fatto di prolungare l’arrivo al‐
l’età adulta, i lavori sono sempre
lavoretti. Io ho impostato il mio
stile di vita in modo nettamente
diverso. Molto diverso.

Si diventa adulti prima?
Si, io a 18 anni ho cominciato a
lavorare e ad andarmene presto
dai mercoledì universitari perché
il giorno dopo alle 9.00 ero in sa‐
lone. Si cresce prima e se da una
parte devi fartene una ragione,
dall’altra fai ciò che vuoi e che ti
piace fare. n

Raccontaci un aneddoto parti-
colare della tua carriera da stu-
dente.
Ricordo quando sono stato dal
direttore dicendogli che il mio
sogno era girare l’Europa e chie‐
dendogli un consiglio. Ricordo
esattamente il momento in cui
sono andato a bussare alla sua
porta e nell’arco di brevissimo
tempo lui me ne ha spalancata
un’altra trovandomi un’oppor‐
tunità a Parigi.

Cosa ti è piaciuto di quegli anni?
Lo sport del pomeriggio, due ore
di sfogo dove ho imparato a fare
gruppo. Quel senso di appartenen‐
za ad un team che ho poi esporta‐
to nelle mie brigate, penso al Da‐
nieli a Venezia dove il sistema era
abbastanza duro e dove collabo‐
rare e sentirsi parte della squadra
di lavoro era fondamentale.

MICHEL
BASALDELLA
Nato in Svizzera e cresciuto in
Italia. Dalla scuola IAL all’Hyde
Park Hotel di Londra, dalla
collaborazione con Augusto
Borghese al Bahrain, passan‐
do per Berlino, Mosca, Roma,
Parigi, Saint Germain‐en‐Laye,
e, infine, al fianco di Alain Du‐
casse come capo «istruttore»
nella sua scuola. 
Titolare del ristorante 
Le Grand Puech 
a Mimet Francia  

Sei venuto a trovarci nella sede
IAL di Aviano in cui ti sei qualifi-
cato nel 1987, impressioni?
Quello che mi viene in mente quan‐
do vengo qua è sempre la gioia,
quegli anni sono stati per me molto
fortunati, provo molta gratitudine.
Sono stato fortunato. In terza media
dovevo scegliere che lavoro fare e
mi avevano detto che era stata
aperta questa scuola, volevo fare il
cuoco ed è come se il destino mi
avesse fatto l’occhiolino.
Dunque sono arrivato contento in
una scuola aperta nel mio paesino
dove io volevo fare il cuoco. Erava‐
mo pochi studenti e c’era una bella
energia e la ritrovo ora: veramente
con una grande gioia.

Formazione che fa 

squadra
Studenti, 
Professionisti, 
Imprenditori



mando persone, lavoro in un ri‐
storante sociale a Marsiglia dove
seguiamo la filosofia di recupe‐
rare tutto ciò che rimane dal
mercato Bio della città per evi‐
tare sprechi e utilizzare tutto ciò
che possiamo. Abbiamo a pranzo
una media di 50 persone che
viene a mangiare, i clienti si au‐
toregolano e possono decidere
quanto pagare secondo la qualità
dei piatti. 
Nella mia scuola abbiamo messo
a punto una formazione per per‐
sone che ne hanno necessità e
hanno voglia di imparare: due
mesi di corso basato su 80 gesti.
Abbiamo diviso il lavoro del cuo‐
co in gesti: dall’uso del coltello
all’uso del mestolo e cosi via.
Nella scuola si cucina e si dà da
mangiare, un continuo contatto
con la realtà.

Una formazione molto sempli-
ce e diretta…
Pensate alla trasmissione delle
informazioni: in famiglia abbia‐
mo imparato a cucinare da no‐
stra madre, non è a caso. C’è una
cultura, una trasmissione di un
sapere che è enorme e impor‐
tantissimo, è una libertà che stia‐
mo perdendo e non saper fare
da mangiare ci mette in balia dei
ristoranti, dei cibi già pronti o
precotti.

Quali sono le qualità per per-
seguire la tua strada?
Io penso che le qualità che una
persona deve avere siano il corag‐
gio e l’umiltà, la voglia di fare degli
sforzi perché senza questi non
avremmo la possibilità di concre‐
tizzare e sfoggiare il nostro talento.
Quando uno ricerca solo il succes‐
so, che poi magari arriva, è un’ar‐
ma a doppio taglio. Se non hai
creato un’identità forte, una tua
identità di cucina dove hai sudato,
dove ti sei confrontato quotidia‐
namente con la realtà del fare da
mangiare, del creare e trasformare
il cibo, ecco se non hai questa
esperienza e cerchi subito il suc‐
cesso ti troverai male, a soffrire
dell’illusione.

Un consiglio ai giovani che in-
traprendono questa strada.
Evitate il successo subito, fate
sforzi per concretizzare le vo‐
stre abilità senza bruciare le
tappe. Abbiate l’umiltà di non
vivere un’illusione ma di vivere
passo dopo passo, assaporando
la sofferenza come un opportu‐
nità. Soprattutto nelle prime
esperienze avrete la testa bat‐
tuta come una spada che dal
momento in cui viene battuta
diventa però più affilata. È da
questo che vi forgerete come ve‐
ri professionisti. n
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Hai frequentato lo IAL di Avia-
no, che valenza ha per te que-
sto luogo?
L’averlo fatto in questo posto in
particolare, sulla Pedemontana
che va da Polcenigo a Monterea‐
le, ha un grande significato. Que‐
sto luogo ha dato i natali a deci‐
ne di grandi cuochi, tanti dei
quali sono andati a lavorare nei
lussuosi alberghi di Venezia.
Geograficamente il territorio ha
sicuramente inciso.

Parlaci del tuo Friuli.
Il Friuli è una terra arcaica, una
regione chiusa, ma questa chiu‐
sura ha preservato un certo im‐
patto con la natura, un dialogo
con essa. Per me cucinare è di‐
ventato un atto d’amore, ho ri‐
cercato il senso profondo di tra‐
sformare un alimento, di trattar‐
lo semplicemente, di conservarlo
e trattarlo bene per poi darlo al
cliente. Per me questo è un atto
d’amore naturale che ho appreso
proprio da questa terra.

Quindi senti forte il legame tra
cucina e territorio…
Abbiamo la fortuna di vivere nella
cucina mediterranea, cucina che
tocca tutti i paesi del mediterra‐
neo dal Marocco alla Grecia, cer‐
care di usare questa esperienza
popolare, che ha creato dei gusti
e sapori straordinari, legandola
alla tecnica e all’esperienza, ricre‐
ando dei piatti che parlino di una
cucina sana: questo è l’obiettivo.
È una ricchezza che va mantenuta
e difesa. Mi sento un portavoce di
questa filosofia. Ciò che mi sta
coinvolgendo in questi ultimi an‐
ni è proprio questa presa di co‐
scienza, l’atto di mangiare è un
atto politico e dunque dobbiamo
educare le persone a scegliere di
mangiare in una certa maniera.
Tutto ciò ha una valenza molto
forte nel cambiamento che si
può dare, continuare cosi ci por‐
terà in un baratro, io ho scelto
di rimboccarmi le maniche e fa‐
re qualcosa.

Quant’è importante per te la
formazione?
Io stesso ho una scuola di forma‐
zione in Francia dove sto for‐

Jennifer URBAN 
Frequenta il quarto anno allo IAL
di Pordenone per diventare 
Tecnico dei trattamenti estetici

Sono Jennifer, ho 17 anni e ho finito
il percorso triennale per consegui‐
re la qualifica professionale di

estetista. Quest’anno ho deciso di com‐
pletare la mia formazione con il quarto
anno facoltativo.
Durante questi anni ho avuto la possi‐
bilità di mettere in atto le competenze,
apprese in aula e laboratorio, tramite
lo stage. Ho avuto esperienze sia posi‐
tive che negative, ma grazie ai miei prof
e alle titolari sono riuscita a vedere il
bicchiere mezzo pieno anche negli epi‐
sodi poco piacevoli. Ho scelto di studia‐
re allo IAL perché si ha l’opportunità

d’inserirsi nel mondo del lavoro molto
giovani, quindi di fare più esperienze
lavorative rispetto ad una persona che
sceglie un percorso di studi più lungo.
La formazione professionale è interes‐
sante soprattutto perché fa crescere,
grazie alle lezioni che indirizzano gli
studenti alla professione e agli stage. 
Durante l’alternanza scuola‐lavoro ho
imparato che non tutti i centri estetici
sono uguali. Ci sono diversi modi in cui
si può gestire ed organizzare un nego‐
zio, ogni estetista ha il suo metodo di
lavoro. Ho fatto stage in due centri este‐
tici diversi. Credo sia importante cam‐
biare posto così sarà più facile trovare
una propria modalità di esecuzione dei
vari servizi. Purtroppo l’anno scorso
non ho potuto portare a termine la mia
esperienza per colpa del Covid, ma fino
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zione totale dei dipendenti dall’ap‐
prendista alla store manager.

Da quanti anni collabora con
lo IAL?
Sicuramente una decina di anni,
e continuo a collaborare perché
lo IAL è assolutamente al passo
con i miei standard e con gli stan‐
dard del commercio moderno. Ho
visto il vostro ente crescere sotto
tutti i punti di vista, nella gestione
delle risorse, nella selezione delle
persone. Se una volta avevo in
stage una venditrice che si sentiva
estetista negli ultimi anni mi tro‐
vo ad aver a che fare con ragazze
che vogliono fare le venditrici, si‐
gnifica che l’orientamento di IAL
ha fatto passi da gigante grazie ad
un lavoro più specifico.
Le venditrici che fanno stage da
noi arrivano con tutti i canoni
professionali già appresi, la pre‐
senza, la correttezza, l’altissima
disponibilità a lavorare con tempi
elastici e una base professionale
di alto livello.

Che poi tutto ciò è confermato
dal fatto che ha assunto quasi
una ragazza all’anno, negli ul-
timi cinque, all’uscita dal per-
corso formativo IAL.
Certo! E sono molto contenta del‐
la mia scelta, ho potuto provarle
e valutarle in negozio, se poi que‐
ste persone si appassionano al
marchio, nel momento di assun‐
zione non ci limitiamo all’appren‐
distato ma le qualifichiamo pro‐
fessionalmente.

Quindi la formazione profes-
sionalizzante conta, quali sono
i differenziali?
Ma certo. Abbiamo potuto ap‐
prezzare la crescita e il lavoro de‐
gli insegnanti specializzati nei va‐
ri argomenti che riguardano il
settore. Il commercio prevede di
avere le basi su tantissime mate‐
rie e abbiamo notato quanto gli
insegnanti a livello professionale
abbiano lavorato sui ragazzi mi‐
gliorando di anno in anno. Un
complimento a IAL per la sele‐
zione dei suoi insegnanti quindi.

Ultima domanda: ha dimo-
strato di dare emotivamente

Buongiorno Antonella, ci parla
un po’ di lei?
Sono titolare di un impresa indi‐
viduale, lavoro nel franchising da
33 anni, dalla nascita del brand
Calzedonia®, ho lavorato per die‐
ci anni come responsabile com‐
merciale e successivamente ho
iniziato a gestire il mio negozio,
in questo momento sono impren‐
ditrice per l’azienda ed ho sette
negozi del brand Calzedonia®.
Sono presidente di Federmoda
per Confcommercio e sono vice‐
presidente di Confcommercio
Pordenone, quindi diciamo che la
mia visione è cresciuta all’interno
del comparto retail riuscendo a
contribuire in modo serio e co‐
struttivo all’interno di questa as‐
sociazione.

Sette negozi e moltissimi im-
pegni, come si compone il suo
staff?
Lavoro con circa trenta persone,
29 delle quali sono donne, per le
quali ho un riguardo particolare
rispetto alla crescita all’interno
della mia azienda, vuoi per pas‐
sione personale, vuoi per dovere
di imprenditrice.
La formazione è per me un asse
portante visto poi il cambiamento
totale del ruolo di venditrice e so‐
prattutto del ruolo del consuma‐
tore in questi trent’anni.
L’atteggiamento che avevamo in
vendita è nettamente cambiato,
il lockdown ad esempio ci ha co‐
stretto a enormi passi in avanti
riguardo all’uso della tecnologia.
L’online e l’offline sono ormai
standard che ogni imprenditore
e ogni venditore deve conoscere,
esattamente come li conosce il
consumatore.
In questo la formazione diventa
anima del lavoro ed in questi anni
ho sempre lavorato per professio‐
nalizzare il mio staff. Lavorando
con le donne poi ci possono essere
problematiche legate alla mater‐
nità, problematiche che si affron‐
tano con uno staff pronto ad af‐
frontare qualsiasi evenienza. Ope‐
ratori di prima, seconda e terza li‐
nea devono sapersi comportare in
ogni situazione, lo staff deve esse‐
re pronto, e si riesce ad ottenere
ciò esclusivamente con la forma‐

ANTONELLA 
POPOLIZIO 

Da trentatré anni imprenditrice nel commer‐
cio in particolare nel settore della moda, pre‐
sidente di Federmoda e Vicepresidente di
Confcommercio Pordenone. Gestisce sette ne‐
gozi del brand Calzedonia® ed uno staff quasi
tutto al femminile.

a febbraio ho imparato tante cose riguardo la
gestione del centro e la comunicazione con i
clienti. 
Una volta concluso quest’anno scolastico spero
di poterne fare un quinto ed ottenere la ma‐
turità, non per forza dovrà essere nel campo
dell’estetica. 
Un’altra mia ambizione per il futuro è quella
di aprire un centro estetico che abbia come fi‐
losofia il body positive, quindi condividere
l’idea che bisogna vivere in armonia con il pro‐
prio corpo. Inoltre vorrei che i trattamenti este‐
tici non venissero eseguiti per cercare di eli‐
minare gli «inestetismi» ma per coccolarsi e
rilassarsi, poiché è normale che le smagliature
e la cellulite siano presenti sul corpo umano. 
Spero che il mio futuro sia radioso e che mi si
presentino delle opportunità che possano ac‐
crescere le mie competenze sia tecniche che
pratiche. n



6

mente positiva, formare giovani
al mondo del lavoro lo deve esse‐
re sempre. Certo non mancano le
difficoltà e le criticità che poi por‐
tano ad un confronto tra azienda
e scuola, utile anche per accresce‐
re e migliorare la proposta for‐
mativa. Credo fortemente che la
vera crescita e il differenziale che
la scuola può dare non sia asso‐
lutamente solo a livello tecnico:
sono convinto che la scuola deb‐
ba dare una formazione in primis
sull’etica del lavoro, sulla dispo‐
nibilità, sul coltivare la fantasia e
la creatività che sono i veri e pro‐
pri differenziali che nella storia
hanno distinto il settore indu‐
striale italiano.
Il grosso lavoro da fare è proprio
sulla predisposizione a vivere
certi ambienti lavorativi. La for‐
mazione deve servire ad essere
scuola di vita oltre che coltivare
la formazione professionale.
In qualsiasi campo, si parli di in‐

dustria, commercio o ristorazio‐
ne, un lavoratore deve avere la ca‐
pacità di creare un’empatia verso
il proprio lavoro, riconoscere e ri‐
conoscersi all’interno dell’azien‐
da, capire il prodotto, i processi,
i comportamenti da tenere, pro‐
fessionali o relazionali che siano.
Questo si ottiene lavorando su
concetti non necessariamente
tecnici ma emotivi: ribadisco il
concetto di etica professionale.
Lavorando su questo abbiamo su‐
perato il primo ostacolo e si potrà
quindi passare a far emergere le
competenze tecniche.

Una scuola di vita oltre che di
lavoro.  La formazione deve for‐
zatamente passare da questo con‐
cetto. Dal rendere libero, indipen‐
dente e responsabile l’individuo
che poi andrà a lavorare in azien‐
da. Noi puntiamo tantissimo su
personale che non solo sappia
compiere un lavoro meccanico e
di mera analisi, abbiamo bisogno
di professionisti che assistano tut‐
ti i processi aziendali riuscendo
ad analizzare i problemi e a tro‐
vare le soluzioni per affrontarli.

Oltre ad una cultura di base e la
conoscenza delle lingue, un gio‐
vane che si avvia ad una espe‐
rienza di stage deve avere fame
di conoscenza, la curiosità, la vo‐
glia di costruire, fare e risolvere.
Io parto da questi concetti: nel
momento in cui appartengono ad
un individuo poi avrà molte più
possibilità di dare un senso alle
proprie capacità tecniche che si‐
curamente vanno fornite in fase
di crescita formativa. 

Se dovessi dare un consiglio
ad un ragazzo che si appresta
ad entrare nel mondo del la-
voro, in un contesto professio-
nale come quello della mia
azienda, sarebbe quello di
avere la voglia di osservare,
sapere, conoscere, di avere la
libertà di fare domande,
l’umiltà di riconoscere che la
propria esperienza è ricca di
pagine ancora da scrivere sia
riguardo ai processi lavorativi e
soprattutto, necessariamente, a
quelli non lavorativi. n

moltissimo alle ragazze in sta-
ge, perché questa attenzione
al di là del lavoro?
Perché credo in un progetto di
crescita! Abbiamo bisogno di
persone formate ma anche mo‐
tivate. Se io riesco a trasmettere
la passione e specialmente a ri‐
conoscere ed evidenziare i talen‐
ti, ho una persona felice al mio
fianco, e chi lavora felice in
un’azienda rende molto di più,

si unisce l'utile al dilettevole. Co‐
me questi ragazzi, anche io ven‐
go da un’estrazione popolare, ho
sudato per arrivare dove sono e
credo ciecamente nel riconosci‐
mento e nella valorizzazione dei
talenti: dovrebbe essere l’anima
di qualsiasi azienda. Riconoscere
le capacità di tutti ed esaltare
questo doti. Un beneficio per il
dipendente, l’imprenditore e
l’azienda. n

Mi chiamo Roberto Tabelletti, ho
58 anni e nell’89 ho fondato 
Polistar, azienda che lavora nel
campo della produzione di im‐
balli in polistirene espanso. La
mia azienda si occupa quindi del‐
la produzione di imballi per qual‐
siasi materiale, lavoriamo infatti
nell’ambito del mobile, dell’inox,
della cucina industriale, in un ter‐
ritorio ristretto, per ovvi motivi
di costi, in particolare al Friuli e
al veneto orientale.
Collaboro con lo IAL da un anno.
Il rapporto è nato dopo i molte‐
plici confronti con i colleghi di
settore, industriali e imprenditori
locali che hanno bisogno di assu‐
mere personale formato non solo
dal punto di vista tecnico ma so‐
prattutto umano ed etico, da qui
poi una serie di eventi mi hanno
portato a confrontarmi con il tu‐
tor dello IAL del settore 3D‐ma‐
ker a cui ho garantito la mia di‐
sponibilità ad avere un alunno in
stage nella mia azienda.
Considerando il fatto che sono
stato anche io insegnante, reputo
questa una esperienza sicura‐

ROBERTO  
TABELLETTI

Imprenditore, ha fondato
all’età di 27 anni l’azienda
Polistar srl, leader nel terri‐
torio nel campo degli imbal‐
laggi in polistirene espanso.
Oggi è anche presidente di
chimica, plastica, gomma e
biomedicale per Confindu‐
stria Alto Adriatico.
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LLa sua è una giornata
lunga: la mattina passata
sui banchi di scuola a

Pordenone, poi subito in treno, e
fino alle cinque e mezza al lavoro,
a Udine, presso la ditta Porzio.
Questa è la storia di Nicola C., 17
anni, studente dello IAL, iscritto
al corso per artigiani digitali. Una
storia come poche, visto che, non
ancora qualificato, Nicola si è già
guadagnato un contratto di lavo‐
ro a tempo determinato, con l’in‐
carico di realizzare innovative
protesi a carbonio. 
“È successo tutto molto veloce‐
mente, sicuramente non mi sa‐
rei mai aspettato che a 17 anni
durante il periodo scolastico
un’azienda mi assumesse” – rac‐
conta, ancora emozionato, Nico‐

la. “Il giorno in cui mi hanno detto che avrei dovuto fare un colloquio
ero molto agitato all’idea di iniziare un vero e proprio lavoro e non
ero molto sicuro di essere pronto per questo passo. Questo evento
mi ha molto entusiasmato perché mi ha fatto capire che con un mi‐
nimo di impegno nella vita si possono ottenere grandi cose. Sicu‐
ramente è un’opportunità che non capita tutti i giorni, sono molto
contento che tutto ciò sia capitato a me e auguro a tutti i ragazzi
della mia età un’esperienza simile”.
Un’esperienza che, nel caso di Nicola, è nata durante lo stage ob‐
bligatorio previsto dal suo corso di studi, peraltro il primo in Italia
ad essere avviato tre anni fa, dedicato alla fabbricazione digitale
e all’Internet of Things. Oggi Nicola, da dipendente, realizza per la
ditta Porzio di Udine protesi a carbonio con stampi 3D. n

Determinate, ottimiste,
sicure di sé, pronte a ri-
schiare per affermarsi

professionalmente, senza ri-
nunciare però alla famiglia: è il
ritratto delle “millennials”, che
emerge da un’indagine inedita
realizzata dallo IAL FVG in occa‐
sione della giornata dedicata alle
donne. Un 8 marzo che rivela
quanto le ragazze di oggi siano
motivate, aperte al mondo, fidu‐
ciose rispetto al proprio futuro. I
sogni e le aspirazioni sono quelli
di 191 allieve, tra i 16 e 21 anni,
che attualmente frequentano i ter‐
zi e quarti anni dei percorsi pro‐
fessionali dello IAL nei settori del
turismo, ristorazione, benessere
e commercio.
Giovani con le idee chiare, pro‐
pense nella maggior parte dei casi
(55%) a intraprendere un’attività
in proprio, consapevoli della ne‐
cessità, anche terminati gli studi,
di continuare a formarsi e ag-
giornarsi (58%), ma anche di
avere coraggio, investendo nella
professione, tempo e denaro

(18%). Inoltre  l’88% delle inter‐
vistate ha espresso l’intenzione di
fare un’esperienza lavorativa o
formativa all’estero, nonostante
il 13% di loro non sappia a chi ri‐
volgersi per avere informazioni.
Quanto al futuro, l’85% delle gio‐
vanissime si dichiara determinata
a farcela (50%), ed ottimista
(35%) rispetto alle possibilità del‐
la vita, consapevoli delle pro-
prie capacità professionali, ma‐
turate all’interno del percorso di

studi. Oltre il 90% delle allieve
si ritiene, infatti, piutto‐

sto sicura di quanto
appreso, e di que‐
ste, il 23% addirit‐
tura “molto”, tanto
che l’84% com‐
plessivo è convinto

di trovare lavoro se non subito
(40%) al massimo entro 6 mesi
(44%) dal conseguimento della
qualifica. Il restante 16% entro
comunque un anno. 
Una consapevolezza che proba‐
bilmente nasce anche dall’espe-
rienza degli stage che gli allievi
affrontano già a partire dal secon‐
do anno, mettendoli alla prova
con la realtà lavorativa. Ragazze,
dunque, pronte a mettersi in gio‐
co nel mercato del lavoro, ma an‐
che ancorate negli affetti tradi-
zionali, tanto da immaginarsi sia
come donne professionalmen-
te realizzate, sia come madri e
compagne. Insomma, donne mo‐
derne capaci di conciliare lavoro
e vita privata, non sacrificando né
l'uno né l’altra. n

Al mattino a scuola, 
al pomeriggio realizza 
protesi in carbonio

A 17 anni 
conquista 
il suo primo
contratto 
di lavoro
Nicola C., 
studente dello IAL, 
e dipendente 
della ditta Porzio

In un 
prossimo 
futuro ti vedi
come una
donna...

n
Professionalmente
realizzata

n
Con famiglia 
e un lavoro

n
Socialmente 
e politicamente 
impegnata

Le MILLENNIALS? Determinate, 
pronte a rischiare, romantiche
Indagine IAL FVG su sogni e aspirazioni delle allieve dei terzi e quarti anni



 

PORDENONE
Direzione generale

IAL Gemona
> Benessere, Automotive
T. 0432 898 611

IAL Trieste
> Benessere 
T. 040 6726311 

IAL Aviano
Centro Turistico Alberghiero
> Ristorazione
T. 0434 652362  

IAL Pordenone
> Benessere, Vendite,
   Meccatronica, Informatica
T. 0434 50541

IAL Monfalcone
> Ristorazione
T. 0481 414219  

IAL Udine
> Benessere, Vendite,
   Meccatronica, Ristorazione
T. 0432 626111  

IAL Gorizia
> Benessere, Meccatronica
T. 0481 534294 

IAL Latisana
> Turismo
T. 0431 512021

IAL Basovizza
> Ristorazione
T. 040 6726311  

> www.ialweb.it
> www.alberghiera.it
>  www.lhofattoio.com

IAL Pordenone
Viale Grigoletti 3  

ial.pordenone@ial.fvg.it
Addetto alla promozione e
accoglienza turistica (nei centri
benessere); Addetto al
commercio e alle vendite;
Tecnico della modellazione e
fabbricazione digitale (Maker
Digitale); Installatore e
programmatore di componenti
IOT; Acconciatore ed Estetista

IAL Aviano 
Centro Turistico Alberghiero -
Via Montecavallo 20 (corsi
residenziali e diurni)
ial.aviano@ial.fvg.it
Cuoco – Chef di cucina;
Cameriere di sala e bar ‐ Maître;
Cuoco pasticciere  ‐ Pastry Chef 

IAL Udine
Via del Vascello, 1 

ial.udine@ial.fvg.it
Addetto al commercio e alle
vendite; Tecnico della
modellazione e fabbricazione
digitale (Maker Digitale);
Acconciatore; Estetista; Cuoco –
Chef di cucina; Cameriere di sala
e bar ‐ Maître

IAL Gemona 
Via Bariglaria, 144 
ial.gemona@ial.fvg.it
Acconciatore; Estetista;
Manutentore autovetture e
motocicli

IAL Latisana 
Via E. Gaspari 71 

ial.latisana@ial.fvg.it
Addetto alla promozione e
accoglienza turistica

IAL Monfalcone
Via Callisto Cosulich 20
ial.monfalcone@ial.fvg.it
Tecnico di cucina; Tecnico dei
servizi di sala e bar

IAL Gorizia 
da dicembre presso Stella
Matutina in via Nizza 36 
ial.gorizia@ial.fvg.it
Acconciatore; Estetista; Tecnico
della modellazione e
fabbricazione digitale (Maker
Digitale)

IAL Trieste
Via Pondares, 5  
ial.trieste@ial.fvg.it
Acconciatore ed Estetista

IAL Trieste 
Centro Turistico 
Alberghiero – c/o Ristorante
“Alla Posta” 
Via Igo Gruden 56 Basovizza
ial.trieste@ial.fvg.it
Cuoco – Chef di cucina;
Cameriere di sala e bar ‐ Maître

Le statistiche ci dicono che a sei mesi 
dal conseguimento della qualifica, oltre il 90% 

dei nostri studenti ha avuto un’esperienza 
lavorativa o ha scelto di continuare a studiare. 

Il nostro punto di forza però è rimanere 
una squadra, i nostri ex allievi rimangono 

costantemente un aiuto fondamentale 
per misurare il nostro lavoro.


