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COMUNICATO STAMPA
CERIMONIA DI CONSEGNA DEGLI ATTESTATI DI FREQUENZA AGLI STAGISTI GELSIA

Sabato, 26 marzo 2011 alle ore 15,30 il Gruppo Gelsia consegnerà gli attestati di frequenza agli
studenti delle scuole superiori che hanno partecipato al Progetto Scuola-Lavoro 2010
Seregno, 14 marzo 2011. Quest’anno il progetto ha coinvolto studenti provenienti da ITC “Martino
Bassi”di Seregno, da ITIS “Enrico Fermi” di Desio e dall’Istituto Statale Mosè Bianchi di Monza.
Nel corso del periodo di stage, che assegnava crediti formativi utili per la carriera scolastica, ogni
studente è stato assegnato ad uno specifico reparto dell’azienda ed affiancato da un tutor
aziendale cui fare riferimento per ogni esigenza.
Presso la sala consigliare del Gruppo, gli studenti e i loro insegnanti saranno ricevuti dal Sindaco di
Seregno Giacinto Mariani, dall’Assessore Nicola Viganò, dal Presidente di Gelsia Dario Ghezzi, dal
Presidente di AEB Maurizio Bottoni e dai responsabili degli uffici e reparti che hanno collaborato al
"Progetto Scuola - Lavoro".
Il Presidente di Gelsia, Dario Ghezzi ha sottolineato come “l’inserimento in azienda è sicuramente
un passo importante all’interno del percorso formativo degli studenti, perché rappresenta la prima
esperienza di socializzazione verso il mondo del lavoro. Consapevole dell’opportunità di crescita
che gli stage rappresentano, anche in futuro il Gruppo Gelsia continuerà nella strada intrapresa.”
“La consegna di questi attestati – aggiunge il Presidente – è un modo per riconoscere l’importanza
dell’attività che i ragazzi hanno svolto con impegno e precisione in azienda. Aver offerto ai giovani
la possibilità di entrare in contatto con le professionalità del Gruppo Gelsia riteniamo possa essere
un’esperienza sicuramente utile per il loro futuro lavorativo.”
Al termine, agli stagisti sarà consegnato un attestato di frequenza e un piccolo dono in ricordo del
periodo trascorso in azienda.
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