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L’anno che abbiamo appena lasciato alle spalle ci ha visti ancora impegnati 
nell’attività “La scuola nell’azienda e il mondo di lavoro” in collaborazione con i 
Maestri del Lavoro di Monza e Brianza. 
Grazie alla disponibilità della Direzione Aziendale abbiamo potuto ospitare diverse 
classi delle Scuole secondarie di 1° e 2° grado. 

La visita ha un programma ben preciso. Si parte con l’accoglienza in aula della 
scolaresca alla quale viene illustrata la missione dello stabilimento con i dettagli 
produttivi, qualitativi e di marketing. Segue un filmato che mostra i vari reparti 
produttivi con un particolare dettaglio alle novità tecnico organizzative. 

Divisi in piccoli gruppi gli alunni ed i docenti sono poi accompagnati in visita ai 
reparti ricevendo cosi informazioni di dettaglio sulle singole operazioni produttive e 
sulle linee di produzione. Riportati in aula, un dibattito sulle impressioni ricevute, 
sulle prospettive di lavoro e sulle figure professionali del futuro chiude la visita. 

Non è semplice capire come consigliare queste giovani leve al meglio ma sappiamo 
che in questa giornata essi hanno avuto modo di osservare uno stabilimento tra i più 
grandi della Brianza e tecnologicamente evoluti. 

Ritornati in classe gli alunni dovranno elaborare un tema sulla visita appena conclusa. 

I migliori lavori delle scolaresche verranno premiati al termine dell’anno scolastico. 

Quest’anno il nostro stabilimento ha ospitato 6 classi per un totale di circa 120 
alunni. 

Oltre a questa iniziativa l’azienda ha accolto in visita anche una classe dell’Istituto 
Tecnico Superiore ed un gruppo di studenti della facoltà di ingegneria del 
Politecnico di Milano. 

I report e le foto delle visite allo stabilimento vengono pubblicate su stampa 
regionale; presso il sito web dei Maestri del Lavoro di Monza sono disponibili nella 
sezione ATTIVITA’ AZIENDE/SCUOLE le schede di presentazione di oltre 90 
aziende partner e le 60 scuole che partecipano al Progetto: www.maestrilavoro-
monzaebrianza.it 


