
GIORNALE DI LECCO LECCO | 11LUNEDÌ 22 FEBBRAIO 2021
GIORNALE DI LECCO10 | LECCO LUNEDÌ 22 FEBBRAIO 2021

Dal management all’informatica: questo il territorio del vicepresidente di Lecco100

Lecco100 lancia 21 nuovi talenti nel mondo del lavoro
LECCO (pia) «Tutto è nato
quando abbiamo festeggiato i
100 anni della mia azienda, la
Airoldi&Belgeri: in quell’occa -
sione abbiamo pensato di co-
minciare a organizzare corsi di
formazione, rispondendo alla
domanda: cosa possiamo fare
per il futuro dei giovani?». An -
gelo Belgeri ,  presidente
d e l l’associazione di promo-
zione sociale Lecco100, rac-
conta con un entusiasmo con-
tagioso l’edizione 2021 del
«Master per giovani talenti».

Dal 2006 al 2009, quindi,
sono stati organizzati altri cor-
si: «Erano molto diversi da
quelli attuali, di breve durata,
ma ci hanno dato l’entusia -
smo giusto per partire. Nel
2010 ci siamo fermati e ab-
biamo preso un formatore
quotato a livello nazionale,
che ha intervistato i giovani e
gli imprenditori che avevano
partecipato alle lezioni e alla
fine ha organizzato un corso
comportamentale di manage-
ment gratuito, riservato ai
“giovani talenti”. Da quel mo-
mento abbiamo alzato l’asti -
cella». Con diverse sfide an-
cora in corso: «Innanzi tutto
siamo attivi su diversi tavoli
imprenditoriali, perché da soli
non si va da nessuna parte.
Quindi abbiamo lanciato una
sfida anche ai giovani, perché
il mondo corre velocemente:
questo master lo fanno i ra-
gazzi che ancora non hanno
cominciato a lavorare, quindi
si distingue nettamente da tut-
ti gli altri corsi di management
che vengono organizzati». An-
che per i docenti selezionati:
«Sono soprattutto imprendi-
tori, che insegnano il valore
del fare e hanno una forte base

etica, consegnando questi va-
lori ai giovani. Questo ci ha
dato la possibilità di avere 40
patrocini, testimonianza del
fatto che Lecco crede in noi.
Attualmente ci sono circa 17
docenti e una trentina di im-
prenditori che si alternano in
aula. Ogni anno abbiamo un
gruppo diverso di giovani che
partecipa, quindi è necessario
capire le situazioni e approc-
ciarsi nel modo giusto. I do-
centi sono prevalentemente
manager e docenti puri, po-
chissimi docenti universitari,
perché non vogliamo un ap-
proccio accademico, ma più
attento al fare. Ciò che ci in-
teressa è che chi viene in aula
sia positivo ed entusiasta, con
alle spalle un impegno sociale

evidente. Partecipano anche
diversi ex allievi, che raccon-
tano il percorso che hanno
f atto » .

Il Master dura più di quattro
mesi, con un tema scelto an-
che sulla base dell’esper ienza
d e l l’anno precedente, e si svi-
luppa su tre livelli di forma-
zione: in aula, con incontri con
gli imprenditori e cercando la
soluzione di problemi terri-
toriali. «Alcune associazioni ci
sottopongono problemi che
trovano sul loro percorso e noi
li aiutiamo a risolverli, e que-
sto ci aiuta a far capire anche
quanto è importante il volon-
tariato. In questo ambito ab-
biamo fatto lavori per Ats, Pro-
vincia di Lecco, scuole, Don
Guanella... Per quest’u l t i ma,

per esempio, abbiamo studia-
to un nuovo metodo per te-
nere la contabilità che ora usa-
no in tutte le sedi».

Pure l’approccio usato du-
rante le lezioni è innovativo.
«In aula usiamo la filosofia
della positività: ci teniamo per
mano cercando di far cadere le
cose negative, senza giudicare
gli altri. La proposta che fac-
ciamo vuole essere comple-
tamente diversa da quella che
i giovani vivono solitamente
nella scuola, con un forte coin-
volgimento personale, che
continua anche quando è fi-
nito il Master. Cerchiamo di
farli lavorare in profondità su
se stessi, li mettiamo alla prova
prima di entrare nel mondo
del lavoro. Usiamo il metodo
“This I believe”, sperimentan-
do in una radio di Londra, per
far dire alle persone le cose
nelle quali credono: è un me-
todo perfetto per coinvolgere i
ragazz i » .

Ma come avviene la scelta
dei «giovani talenti»? «Preva-
lentemente sono giovani neo
laureati, qualche volta anche
lavoratori. A loro chiediamo
solo il curriculum, per capire
chi sono, e una grande voglia
di partecipare. Il Master è lun-
go, per cui l’entusiasmo è im-
portantissimo per cominciare
e portare a termine l’esperien -
za». Un’esperienza che poi
tutti ricordano positivamente:
«Quando entrano nelle strut-
ture lavorative, questi giovani
scalano velocemente i vertici
aziendali, perché sono più at-
tivi e proattivi. I ragazzi che
hanno partecipato ci dicono
che Lecco100 funziona come
ascensore sociale e questo ci
fa molto piacere».

LECCO (pf1) C’è anche chi pri-
ma è stato  studente e poi è
divenuto docente, chi prima
stava dietro i banchi a im-
parare e ora sta dietro la cat-
tedra a insegnare. Cristina Pe-
d re tt i , life coach, formatrice
professionale, blogger, podca-
ster e project manager ha par-
tecipato all’edizione 2013 del
Master di Lecco100 e, dopo
anni di testimonianze sulla
sua esperienza e interventi su
bandi europei e marketing, da
quest ’anno ha ampliato il suo
suppor to.

«Prima come ora il corso
proponeva ai ragazzi lezioni
teoriche, momenti di incontri
con gli imprenditori del ter-
ritorio, workshop e opportu-
nità di stage – esordisce così
Pedretti – Io avevo fatto lo
stage nell’azienda di Ang elo
Corte si. Il master ha corro-
borato delle mie consapevo-
lezze, ero una giovane docente
di Fondazione Clerici, un po’
insicura del futuro, ma poi ho
avuto la certezza di voler cre-
scere ancora professional-
mente e di sapere come fare.
Già nel 2014 riportavo la mia
esperienza raccontando come
la mia carriera si stava svi-
luppando. Poi ho iniziato a
fare anche formazione e in-
terventi spiegando i cicli di
progetto e i bandi europei.
Finché, negli ultimi anni, ho
iniziato a raccontare di me e
del mio progetto».

Oltre a tutto ciò che è già
stato detto su Cristina Pedretti,
c’è da aggiungere che il suo
blog «Chiacchiere di Venere»,
un progetto di divulgazione al
femminile dedicato a tutte le
donne che intendono miglio-
rare la propria vita e costruire

la propria felicità, è nella clas-
sifica dei dieci migliori in Ita-
lia. E questa sua propensione
alla realizzazione personale si
riverserà completamente nei
suoi interventi in programma.

«Da quest’anno cambio un
p o’ il mio ruolo. Farò forma-
zione e coaching con tre in-
terventi, uno all’inizio, uno a
metà e uno alla fine del pro-
gramma. Farò lavorare i ra-
gazzi sui loro progetti di vita e
sui propri valori, sullo svilup-
po personale, sulla comuni-
cazione, sull’o rga n i zz az io n e
tra vita lavorativa e privata, sul
problem solving e su quale
comportamento sia giusto te-
nere, lavorativamente parlan-
do, in determinate situazio-
ni».

Angelo Cortesi,
fondatore e
a m m i n i s t ra to -
re di Co.El. Srl,
mollificio di
Torre de’ Busi,
l’azienda «Am-
b a s c i a to re
dell’economia
civile 2020» e
grande sosteni-
tore del Master

Alessio Sperlinga, lezioni per
una gestione fluida e redditizia

LECCO (pf1) «Molti di noi si compor-
tano come se dovessero vivere 100 anni
e non accettano molto il cambiamento.
Se iniziassimo a pensare di vivere
10mila anni probabilmente avremo
una mente molto più aperta alle no-
vità».

Con questa massima Alessio Sper-
l inga, vice presidente di Lecco100,
spiega il suo approccio al Master e
a l l’insegnamento, un approccio che
ormai dura da undici anni, fin da
quando il Master ha preso vita.

«Abbiamo sempre voluto che l’as -
sociazione formasse nuovi giovani ta-
lenti provenienti da questo prolifico
territorio imprenditoriale che è il lec-
chese – ha spiegato il vicepresidente –
Per questo credo che dopo anni di
formazione universitaria e accademica
sia importante che i ragazzi imparino
dagli imprenditori stessi, da chi arriva
dal campo. Poi c’è sicuramente bi-
sogno dei docenti di ruolo e infatti

vogliamo mantenere un certo equi-
librio tra i due tipi di insegnamento».

E dunque anche Sperlinga si mette
in gioco come insegnante di due te-
matiche che lo hanno sempre appas-
sionato e che hanno caratterizzato la
sua carriera lavorativa all’interno di
piccole, medie, grandi imprese e mul-
tinazionali: la programmazione e for-
mazione manageriale e l’infor matica.

«Per quanto riguarda il mio ruolo, mi
occupo della didattica e della forma-
zione manageriale, in particolare cerco
di inserire strumenti tecnologici, tec-
niche di apprendimento come le map-

pe concettuali, far assimilare capacità
mentali e tecniche di creatività per
creare nuove idee, con l’obbiettivo di
rendere la gestione aziendale e im-
prenditoriale più redditizia e fluida. Ci
sono anche insegnamenti sulla gestio-
ne del tempo, sulla gestione delle con-
ferenze e delle riunioni e sulle tecniche
relative alla priorità, ma non solo. Per
esempio, negli ultimi anni ho studiato
le criptovalute, e ora vedo che anche gli
imprenditori se ne interessano, la teo-
ria dei dati, la realtà virtuale e l’in -
telligenza artificiale che offrono ampie
possibilità d’ins egnamento».

Docente da diversi anni, Gabriella Vigo spiega il suo ruolo all’interno del percorso formativo dei ragazzi

Avvicinare gli studenti a un approccio
più umano nell’azienda e nella vita...

LECCO (pf1) «È un’ottima opportunità per i
ragazzi ed è molto bello che ci sia tanta
generosità e disponibilità da parte di tutti i
docenti. Siamo dei volontari che mettono a
disposizione la nostra esperienza e il nostro
tempo per stimolare la curiosità dei ragazzi e
ap pa ssi o na rl i » .

Lo ha definito così il Master di Lecco100
Gabriella Vigo, libera professionista nell’am-
bito della comunicazione interpersonale, di
comportamenti e processi organizzativi,
esperta di diversity management e infine
anche docente del corso con un approccio
differente rispetto al canonico insegnamen-
t o.

« L’approccio che utilizzo con i ragazzi è
sensoriale ed esperienziale – ha spiegato la
Vigo – Uso molto la rappresentazione tri-
dimensionale dei sistemi, li faccio alzare e gli
faccio sentire con il loro corpo posizionato in
un determinato spazio dove sono e in che
ambito. Per esempio, in una lezione che
propongo anche quest’anno sulla comuni-
cazione, cerco di far capire loro come ri-

conoscere i propri stili comunicativi e anche
quelli degli altri, giocando sulle diversità e sul
posizionamento spaziale. Questo aiuta loro a
capire quali diversità respingono e quali ac-
cettano, in modo tale da comprenderne il
significato, riuscire a sintonizzarsi con gli altri
e ad avere un lavoro di squadra ottimale».

Un approccio che fa della diversità e della
sua accettazione aspetti fondamentali del
lavoro, ma anche della vita di tutti i giorni.
Un ’attenzione alla persona e all’umanità che
si rispecchia nelle iniziative della stessa do-
cente e nei suoi insegnamenti. Infatti, Ga-
briella Vigo è cofondatrice di «Chi soccorre i
soccorritori», un’associazione che va in aiuto

ai professionisti dell’assistenza e della cura,
alle équipe ed alle organizzazioni del settore
socio sanitario assistenziale, per tenere fede a
una promessa di qualità della vita, di rispetto
della persona, dei suoi bisogni, della sua
storia, dei suoi affetti e dei suoi valori.

«Faccio anche altre giornate sul diversity
management, ovvero su come tendiamo a
vedere la realtà attraverso i nostri filtri che ci
guidano nei nostri giudizi – ha concluso la
docente – Questi filtri sono dentro ognuno di
noi e dobbiamo capire come gestirli perché se
sono condizionato inconsapevolmente da
certi pregiudizi le mie scelte ne risentiran-
no».

LECCO (pf1) Un Master che
non parla agli imprenditori
d’azienda, ma anche e soprat-
tutto a chi punta alla carriera
pers onale.

Quello di Lecco100 si pre-
senta come un corso su cui
può fare affidamento chiun-

que voglia apprendere le co-
noscenze di una corretta ge-
stione della propria carriera
lavorativa. Lo testimonia Pie -
tro Spreafico, partecipante
d e l l’undicesima edizione del
Master, laureato al Politecnico
di Milano in Ingegneria civile e

ambientale e insegnante di
matematica e informatica
a l l’Enaip di Lecco.

«In ambito ingegneristico si
potrebbe dire che un inge-
gnere è un imprenditore di se
stesso – ha spiegato Spreafico
– La gestione del tempo, delle

decisioni, del confronto all’in -
terno dell’ambiente di lavoro,
affrontare i punti di forza, di
debolezza, far fronte ai mo-
menti di crisi e tutto ciò che
insegna il Master può avere un
ritorno a tutto tondo. E poi, se
dovessi continuare con il la-

Il Master non parla
solamente alle aziende

Pietro Spreafico, ingegnere civile e ambientale e insegnante di matematica e informatica, partecipa al Master con l’obbiettivo di appurare gli insegnamenti base del buon imprenditore

Ha preso il via il nuovo Master organizzato dall’associazione di promozione sociale: in calendario una serie di appuntamenti per una durata di oltre quattro mesi

IL SOGNO Margherita Rigamondi e la tipografia familiare

«Flessibilità e passione,
è questa la forza del Master»

Margherita Rigamondi

LECCO (pf1) La didattica, gli
argomenti, le tematiche, gli
incontri. Tutto questo è il Ma-
ster di Lecco100, ma oltre c’è il
responso, il riscontro e il pa-
rere di chi ha partecipato e di
chi sta partecipando.

Tra quest’ultimi c’è Mar -
gherita Rigamondi, appena
laureatasi in Beni culturali alla
Cattolica sta continuando gli
studi al Centro Artiterapie di
Lecco, dove si sta specializ-
zando in drammaterapia, ov-
vero l’applicazione del teatro
in dinamiche sociali e per-
sonali volte al miglioramento
mentale e fisico dell’indivi -
duo. E la sua partecipazione al
Master si collega all’argomen -
to, ciò che l’ha spinta a iscri-
versi è un sogno che condivide
con sua sorella Ma r ia n na, an-
che lei partecipante.

«Il nostro obbiettivo è quel-
lo di dare continuità all’att i v i t à
di famiglia – ha spiegato Mar-
gherita – Abbiamo una tipo-
grafia e vorremmo ampliare le
sue funzioni creando una li-
breria culturale. Insieme a mia
sorella, che è laureata nel
campo della mediazione lin-
guistica e delle culture stra-
niere, speriamo che il corso ci
dia le basi su cui partire e
realizzare la nostra idea».

Margherita e Marianna rap-
presentano perfettamente la
nuova generazione di impren-
ditori, quella più recente che
dovrà prima o poi prendere in
mano l’attività familiare e de-
cidere cosa farne. Con i loro
interessi, che si sposano per-
fettamente con l’attività, e la
loro passione proveranno a
dare quel qualcosa in più alla
tipografia di famiglia.

«Ci siamo avvicinate al Ma-

ster perché ha già una nomea
molto buona e abbiamo fin da
subito avuto un parere po-
sitivo – ha continuato Mar-
gherita – Per ora, anche solo
partecipando in videochia-
mate per due settimane, ci ha
fatto una buonissima impres-
sione. Ci sono tante esperien-
ze e incontri con gli impren-
ditori che indicano la strada
giusta per lo sviluppo delle
idee e la ricchezza del corso
sta nel fatto che si parla di
argomenti talmente fonda-
mentali che prescindono
da l l’attività che si vorrà fare in
futuro. C’è molta flessibilità e
presenza da parte degli im-
prenditori: per una realtà co-
me quella lecchese questa è
un’esperienza unica».

Angelo Belgeri: «Accompagniamo i giovani talenti
nel mondo del lavoro, facendoli arrivare ai vertici»

voro da dipendente questi in-
segnamenti si rivelerebbero
sicuramente molto importan-
ti».

Membro anche del Rotaract
di Lecco, Spreafico ha posto
poi l’attenzione sull’asp etto
cruciale dell’esperienza pra-

tica che offre il corso di Lec-
co100 e dei tanti incontri in
programma con gli impren-
ditori del territorio.

«Abbiamo il vantaggio di
toccare con mano le realtà che
si sono sviluppate nel terri-
torio lecchese e di incontrare

personaggi di spicco come il
sindaco Mauro Gattinoni, che
si mettono appassionatamen-
te a disposizione – ha con-
tinuato Spreafico – È un’oc -
casione di confronto senza pa-
ri, anche con i colleghi par-
tecipanti, c’è molta apertura.

Rispetto a una formazione
scolastica questo Master è de-
dicato non solo alla trasmis-
sione delle nozioni, ma anche
a l l’apprendimento vero e pro-
prio e alla crescita personale:
qui davvero ti chiedono “Tu
cosa ne pensi?”».

Alessio Sperlinga vicepresidente di Lecco100 Gabriella Vigo, docente e libera professionista

LE TEMATICHE Il presidente di Lecco100 illustra uno dei tre filoni principali del Master

Angelo Cortesi: «Sostenibilità e responsabilità
al centro dell’attività d’impresa del futuro...»
LECCO (pf1) L’u nd ic esima
edizione del Master di Lec-
co100 si è aperta con una
riconferma didattica, ovvero
la volontà di proseguire con
tre filoni principali tematici
volti a offrire la più ampia e
completa visione dell’att i v i t à
imprenditoriale del presente
e del futuro.

Mentre la parte pratica e
tecnica è sostenuta dal vi-
cepresidente Alessio Sper-
l inga e la parte empirica ed
esperienziale è affidata ai di-
versi incontri con gli im-
prenditori del territorio lec-
chese testimoni di uno svi-
luppo concreto, la terza e
ultima parte è dedicata a un
tema sempre più sentito ne-
gli ultimi anni all’interno del
mondo industriale e azien-
da l e :  la  re sp o n sab i l i t à
de ll’azienda rispetto alla
sensibilità e alla sostenibi-
lità.

Chi altro, se non Ang elo
Corte si, poteva rappresen-
tare questa tematica? Fon-
datore e amministratore del-
la Co.El. Srl, azienda pro-
duttrice di molle da più di
quarant ’anni nel mercato,
Cortesi ha fatto della so-
stenibilità e dei valori
d e l l’impresa una vera e pro-
pria filosofia.

«È da un  po’ di anni che
stiamo cercando di far capire
che si può fare impresa senza
depredare l’ambiente e ri-
spettando le persone che la-
vorano con noi, fare impresa
in maniera civile – ha spie-
gato lo stesso Cortesi – Qu e-
sta mia dedizione inizia dalla
crisi del 2008, al tempo ero
alla guida dell’Ance e gli
interrogativi sulle cause della

crisi erano molti. Informan-
domi ho scoperto che la cau-
sa principale era l’av id it à
d e l l’uomo e da quel mo-
mento ho cambiato prospet-
t i va » .

Un cambio di rotta che ha
portato la Co.El Srl ad essere
insignita del titolo di «Am-
basciatore dell’economia ci-
vile 2020» conferitole a Fi-
re n ze.

«Una grande soddisfazio-
ne – ha continuato Cortesi –
E proprio su questo tema si
sviluppa il mio ruolo all’i n-
terno del Master. La respon-
sabilità sociale d’impresa mi
porta a parlare di economia,
sostenibilità e responsabili-
tà. Spesso dai ragazzi mi
sento dire che non si aspet-

tavano tematiche del genere
o che non conoscevano l’e si-
stenza di determinate solu-
zioni. Io spero di aiutarli ad
avere una visione diversa».

Il tema della sostenibilità
sta prendendo sempre più
piede negli ultimi anni, ma
secondo Cortesi c’è ancora
molta strada da fare.

«Prima di Greta Thumberg
e del suo Friday for Future
ero uno dei pochi che par-
lava di sostenibilità. Ora c’è
sicuramente più conoscen-
za, ma prima di mettere in
pratica questa conoscenza ce
ne vuole di tempo e im-
pegno. Un problema è sapere
di poter fare, l’altro è agire
una volta divenuti consape-
vo l i » .

Pietro Sprea-
fico, parteci-
p a n te
dell’undicesi -
ma edizione
del Master,
racconta la
sua esperien-
za

CRISTINA PEDRETTI Gestisce anche il famoso blog «Chiacchiere di Venere»

Da studente a docente: il Master vissuto
e raccontato in toto da ambedue i ruoli

Angelo Belge-
ri, presidente
dell’associa -
zione Lec-
co100 racconta
come è nato il
Master per
giovani talenti
che ogni anno
viene organiz-
zato a Lecco
per i ragazzi

Cristina Pedretti, ph. Federico Mi-
cheli - LightInk Studio

Ha preso il via
il 5 febbraio
l'edizione 2021
del Master
«Comp etenza,
Co nv i n z i o n e,
Cuore, per cercare,
t rova re
e valorizzare
i talenti», promosso
e organizzato da
L ecco100.
I giovani talenti
che prenderanno
parte al percorso
formativo - che
visto il protrarsi
dell'emergenza si
terrà online - sono
Alberto Andreani,
Paola Bonalume,
Marta Bordogna,
Simone Cattaneo,
Davide Cavenaghi,
Giulia Capobianco,
Greta Colombo,
Olivia Corbetta,
Rebecca Delazzari,
Luisa Gnecchi,
Mi ch e l e
Mo nt i c c i o l o,
Rachele Offredi,
Ilona Palka, Luca
Panzeri, Valentina
Pavan, Margherita
R igamondi,
Mar ianna
Rigamondi, Luca
Seveso, Pietro
Spreafico, Yasmine
Takie ddine,
Martina Vassena.
Il percorso
proseguirà con un
doppio
ap pu nt a m e nto
s ettimanale
(il venerdì e il
sabato) fino al
mese di maggio
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Dal management all’informatica: questo il territorio del vicepresidente di Lecco100

Lecco100 lancia 21 nuovi talenti nel mondo del lavoro
LECCO (pia) «Tutto è nato
quando abbiamo festeggiato i
100 anni della mia azienda, la
Airoldi&Belgeri: in quell’occa -
sione abbiamo pensato di co-
minciare a organizzare corsi di
formazione, rispondendo alla
domanda: cosa possiamo fare
per il futuro dei giovani?». An -
gelo Belgeri ,  presidente
d e l l’associazione di promo-
zione sociale Lecco100, rac-
conta con un entusiasmo con-
tagioso l’edizione 2021 del
«Master per giovani talenti».

Dal 2006 al 2009, quindi,
sono stati organizzati altri cor-
si: «Erano molto diversi da
quelli attuali, di breve durata,
ma ci hanno dato l’entusia -
smo giusto per partire. Nel
2010 ci siamo fermati e ab-
biamo preso un formatore
quotato a livello nazionale,
che ha intervistato i giovani e
gli imprenditori che avevano
partecipato alle lezioni e alla
fine ha organizzato un corso
comportamentale di manage-
ment gratuito, riservato ai
“giovani talenti”. Da quel mo-
mento abbiamo alzato l’asti -
cella». Con diverse sfide an-
cora in corso: «Innanzi tutto
siamo attivi su diversi tavoli
imprenditoriali, perché da soli
non si va da nessuna parte.
Quindi abbiamo lanciato una
sfida anche ai giovani, perché
il mondo corre velocemente:
questo master lo fanno i ra-
gazzi che ancora non hanno
cominciato a lavorare, quindi
si distingue nettamente da tut-
ti gli altri corsi di management
che vengono organizzati». An-
che per i docenti selezionati:
«Sono soprattutto imprendi-
tori, che insegnano il valore
del fare e hanno una forte base

etica, consegnando questi va-
lori ai giovani. Questo ci ha
dato la possibilità di avere 40
patrocini, testimonianza del
fatto che Lecco crede in noi.
Attualmente ci sono circa 17
docenti e una trentina di im-
prenditori che si alternano in
aula. Ogni anno abbiamo un
gruppo diverso di giovani che
partecipa, quindi è necessario
capire le situazioni e approc-
ciarsi nel modo giusto. I do-
centi sono prevalentemente
manager e docenti puri, po-
chissimi docenti universitari,
perché non vogliamo un ap-
proccio accademico, ma più
attento al fare. Ciò che ci in-
teressa è che chi viene in aula
sia positivo ed entusiasta, con
alle spalle un impegno sociale

evidente. Partecipano anche
diversi ex allievi, che raccon-
tano il percorso che hanno
f atto » .

Il Master dura più di quattro
mesi, con un tema scelto an-
che sulla base dell’esper ienza
d e l l’anno precedente, e si svi-
luppa su tre livelli di forma-
zione: in aula, con incontri con
gli imprenditori e cercando la
soluzione di problemi terri-
toriali. «Alcune associazioni ci
sottopongono problemi che
trovano sul loro percorso e noi
li aiutiamo a risolverli, e que-
sto ci aiuta a far capire anche
quanto è importante il volon-
tariato. In questo ambito ab-
biamo fatto lavori per Ats, Pro-
vincia di Lecco, scuole, Don
Guanella... Per quest’u l t i ma,

per esempio, abbiamo studia-
to un nuovo metodo per te-
nere la contabilità che ora usa-
no in tutte le sedi».

Pure l’approccio usato du-
rante le lezioni è innovativo.
«In aula usiamo la filosofia
della positività: ci teniamo per
mano cercando di far cadere le
cose negative, senza giudicare
gli altri. La proposta che fac-
ciamo vuole essere comple-
tamente diversa da quella che
i giovani vivono solitamente
nella scuola, con un forte coin-
volgimento personale, che
continua anche quando è fi-
nito il Master. Cerchiamo di
farli lavorare in profondità su
se stessi, li mettiamo alla prova
prima di entrare nel mondo
del lavoro. Usiamo il metodo
“This I believe”, sperimentan-
do in una radio di Londra, per
far dire alle persone le cose
nelle quali credono: è un me-
todo perfetto per coinvolgere i
ragazz i » .

Ma come avviene la scelta
dei «giovani talenti»? «Preva-
lentemente sono giovani neo
laureati, qualche volta anche
lavoratori. A loro chiediamo
solo il curriculum, per capire
chi sono, e una grande voglia
di partecipare. Il Master è lun-
go, per cui l’entusiasmo è im-
portantissimo per cominciare
e portare a termine l’esperien -
za». Un’esperienza che poi
tutti ricordano positivamente:
«Quando entrano nelle strut-
ture lavorative, questi giovani
scalano velocemente i vertici
aziendali, perché sono più at-
tivi e proattivi. I ragazzi che
hanno partecipato ci dicono
che Lecco100 funziona come
ascensore sociale e questo ci
fa molto piacere».

LECCO (pf1) C’è anche chi pri-
ma è stato  studente e poi è
divenuto docente, chi prima
stava dietro i banchi a im-
parare e ora sta dietro la cat-
tedra a insegnare. Cristina Pe-
d re tt i , life coach, formatrice
professionale, blogger, podca-
ster e project manager ha par-
tecipato all’edizione 2013 del
Master di Lecco100 e, dopo
anni di testimonianze sulla
sua esperienza e interventi su
bandi europei e marketing, da
quest ’anno ha ampliato il suo
suppor to.

«Prima come ora il corso
proponeva ai ragazzi lezioni
teoriche, momenti di incontri
con gli imprenditori del ter-
ritorio, workshop e opportu-
nità di stage – esordisce così
Pedretti – Io avevo fatto lo
stage nell’azienda di Ang elo
Corte si. Il master ha corro-
borato delle mie consapevo-
lezze, ero una giovane docente
di Fondazione Clerici, un po’
insicura del futuro, ma poi ho
avuto la certezza di voler cre-
scere ancora professional-
mente e di sapere come fare.
Già nel 2014 riportavo la mia
esperienza raccontando come
la mia carriera si stava svi-
luppando. Poi ho iniziato a
fare anche formazione e in-
terventi spiegando i cicli di
progetto e i bandi europei.
Finché, negli ultimi anni, ho
iniziato a raccontare di me e
del mio progetto».

Oltre a tutto ciò che è già
stato detto su Cristina Pedretti,
c’è da aggiungere che il suo
blog «Chiacchiere di Venere»,
un progetto di divulgazione al
femminile dedicato a tutte le
donne che intendono miglio-
rare la propria vita e costruire

la propria felicità, è nella clas-
sifica dei dieci migliori in Ita-
lia. E questa sua propensione
alla realizzazione personale si
riverserà completamente nei
suoi interventi in programma.

«Da quest’anno cambio un
p o’ il mio ruolo. Farò forma-
zione e coaching con tre in-
terventi, uno all’inizio, uno a
metà e uno alla fine del pro-
gramma. Farò lavorare i ra-
gazzi sui loro progetti di vita e
sui propri valori, sullo svilup-
po personale, sulla comuni-
cazione, sull’o rga n i zz az io n e
tra vita lavorativa e privata, sul
problem solving e su quale
comportamento sia giusto te-
nere, lavorativamente parlan-
do, in determinate situazio-
ni».

Angelo Cortesi,
fondatore e
a m m i n i s t ra to -
re di Co.El. Srl,
mollificio di
Torre de’ Busi,
l’azienda «Am-
b a s c i a to re
dell’economia
civile 2020» e
grande sosteni-
tore del Master

Alessio Sperlinga, lezioni per
una gestione fluida e redditizia

LECCO (pf1) «Molti di noi si compor-
tano come se dovessero vivere 100 anni
e non accettano molto il cambiamento.
Se iniziassimo a pensare di vivere
10mila anni probabilmente avremo
una mente molto più aperta alle no-
vità».

Con questa massima Alessio Sper-
l inga, vice presidente di Lecco100,
spiega il suo approccio al Master e
a l l’insegnamento, un approccio che
ormai dura da undici anni, fin da
quando il Master ha preso vita.

«Abbiamo sempre voluto che l’as -
sociazione formasse nuovi giovani ta-
lenti provenienti da questo prolifico
territorio imprenditoriale che è il lec-
chese – ha spiegato il vicepresidente –
Per questo credo che dopo anni di
formazione universitaria e accademica
sia importante che i ragazzi imparino
dagli imprenditori stessi, da chi arriva
dal campo. Poi c’è sicuramente bi-
sogno dei docenti di ruolo e infatti

vogliamo mantenere un certo equi-
librio tra i due tipi di insegnamento».

E dunque anche Sperlinga si mette
in gioco come insegnante di due te-
matiche che lo hanno sempre appas-
sionato e che hanno caratterizzato la
sua carriera lavorativa all’interno di
piccole, medie, grandi imprese e mul-
tinazionali: la programmazione e for-
mazione manageriale e l’infor matica.

«Per quanto riguarda il mio ruolo, mi
occupo della didattica e della forma-
zione manageriale, in particolare cerco
di inserire strumenti tecnologici, tec-
niche di apprendimento come le map-

pe concettuali, far assimilare capacità
mentali e tecniche di creatività per
creare nuove idee, con l’obbiettivo di
rendere la gestione aziendale e im-
prenditoriale più redditizia e fluida. Ci
sono anche insegnamenti sulla gestio-
ne del tempo, sulla gestione delle con-
ferenze e delle riunioni e sulle tecniche
relative alla priorità, ma non solo. Per
esempio, negli ultimi anni ho studiato
le criptovalute, e ora vedo che anche gli
imprenditori se ne interessano, la teo-
ria dei dati, la realtà virtuale e l’in -
telligenza artificiale che offrono ampie
possibilità d’ins egnamento».

Docente da diversi anni, Gabriella Vigo spiega il suo ruolo all’interno del percorso formativo dei ragazzi

Avvicinare gli studenti a un approccio
più umano nell’azienda e nella vita...

LECCO (pf1) «È un’ottima opportunità per i
ragazzi ed è molto bello che ci sia tanta
generosità e disponibilità da parte di tutti i
docenti. Siamo dei volontari che mettono a
disposizione la nostra esperienza e il nostro
tempo per stimolare la curiosità dei ragazzi e
ap pa ssi o na rl i » .

Lo ha definito così il Master di Lecco100
Gabriella Vigo, libera professionista nell’am-
bito della comunicazione interpersonale, di
comportamenti e processi organizzativi,
esperta di diversity management e infine
anche docente del corso con un approccio
differente rispetto al canonico insegnamen-
t o.

« L’approccio che utilizzo con i ragazzi è
sensoriale ed esperienziale – ha spiegato la
Vigo – Uso molto la rappresentazione tri-
dimensionale dei sistemi, li faccio alzare e gli
faccio sentire con il loro corpo posizionato in
un determinato spazio dove sono e in che
ambito. Per esempio, in una lezione che
propongo anche quest’anno sulla comuni-
cazione, cerco di far capire loro come ri-

conoscere i propri stili comunicativi e anche
quelli degli altri, giocando sulle diversità e sul
posizionamento spaziale. Questo aiuta loro a
capire quali diversità respingono e quali ac-
cettano, in modo tale da comprenderne il
significato, riuscire a sintonizzarsi con gli altri
e ad avere un lavoro di squadra ottimale».

Un approccio che fa della diversità e della
sua accettazione aspetti fondamentali del
lavoro, ma anche della vita di tutti i giorni.
Un ’attenzione alla persona e all’umanità che
si rispecchia nelle iniziative della stessa do-
cente e nei suoi insegnamenti. Infatti, Ga-
briella Vigo è cofondatrice di «Chi soccorre i
soccorritori», un’associazione che va in aiuto

ai professionisti dell’assistenza e della cura,
alle équipe ed alle organizzazioni del settore
socio sanitario assistenziale, per tenere fede a
una promessa di qualità della vita, di rispetto
della persona, dei suoi bisogni, della sua
storia, dei suoi affetti e dei suoi valori.

«Faccio anche altre giornate sul diversity
management, ovvero su come tendiamo a
vedere la realtà attraverso i nostri filtri che ci
guidano nei nostri giudizi – ha concluso la
docente – Questi filtri sono dentro ognuno di
noi e dobbiamo capire come gestirli perché se
sono condizionato inconsapevolmente da
certi pregiudizi le mie scelte ne risentiran-
no».

LECCO (pf1) Un Master che
non parla agli imprenditori
d’azienda, ma anche e soprat-
tutto a chi punta alla carriera
pers onale.

Quello di Lecco100 si pre-
senta come un corso su cui
può fare affidamento chiun-

que voglia apprendere le co-
noscenze di una corretta ge-
stione della propria carriera
lavorativa. Lo testimonia Pie -
tro Spreafico, partecipante
d e l l’undicesima edizione del
Master, laureato al Politecnico
di Milano in Ingegneria civile e

ambientale e insegnante di
matematica e informatica
a l l’Enaip di Lecco.

«In ambito ingegneristico si
potrebbe dire che un inge-
gnere è un imprenditore di se
stesso – ha spiegato Spreafico
– La gestione del tempo, delle

decisioni, del confronto all’in -
terno dell’ambiente di lavoro,
affrontare i punti di forza, di
debolezza, far fronte ai mo-
menti di crisi e tutto ciò che
insegna il Master può avere un
ritorno a tutto tondo. E poi, se
dovessi continuare con il la-

Il Master non parla
solamente alle aziende

Pietro Spreafico, ingegnere civile e ambientale e insegnante di matematica e informatica, partecipa al Master con l’obbiettivo di appurare gli insegnamenti base del buon imprenditore

Ha preso il via il nuovo Master organizzato dall’associazione di promozione sociale: in calendario una serie di appuntamenti per una durata di oltre quattro mesi

IL SOGNO Margherita Rigamondi e la tipografia familiare

«Flessibilità e passione,
è questa la forza del Master»

Margherita Rigamondi

LECCO (pf1) La didattica, gli
argomenti, le tematiche, gli
incontri. Tutto questo è il Ma-
ster di Lecco100, ma oltre c’è il
responso, il riscontro e il pa-
rere di chi ha partecipato e di
chi sta partecipando.

Tra quest’ultimi c’è Mar -
gherita Rigamondi, appena
laureatasi in Beni culturali alla
Cattolica sta continuando gli
studi al Centro Artiterapie di
Lecco, dove si sta specializ-
zando in drammaterapia, ov-
vero l’applicazione del teatro
in dinamiche sociali e per-
sonali volte al miglioramento
mentale e fisico dell’indivi -
duo. E la sua partecipazione al
Master si collega all’argomen -
to, ciò che l’ha spinta a iscri-
versi è un sogno che condivide
con sua sorella Ma r ia n na, an-
che lei partecipante.

«Il nostro obbiettivo è quel-
lo di dare continuità all’att i v i t à
di famiglia – ha spiegato Mar-
gherita – Abbiamo una tipo-
grafia e vorremmo ampliare le
sue funzioni creando una li-
breria culturale. Insieme a mia
sorella, che è laureata nel
campo della mediazione lin-
guistica e delle culture stra-
niere, speriamo che il corso ci
dia le basi su cui partire e
realizzare la nostra idea».

Margherita e Marianna rap-
presentano perfettamente la
nuova generazione di impren-
ditori, quella più recente che
dovrà prima o poi prendere in
mano l’attività familiare e de-
cidere cosa farne. Con i loro
interessi, che si sposano per-
fettamente con l’attività, e la
loro passione proveranno a
dare quel qualcosa in più alla
tipografia di famiglia.

«Ci siamo avvicinate al Ma-

ster perché ha già una nomea
molto buona e abbiamo fin da
subito avuto un parere po-
sitivo – ha continuato Mar-
gherita – Per ora, anche solo
partecipando in videochia-
mate per due settimane, ci ha
fatto una buonissima impres-
sione. Ci sono tante esperien-
ze e incontri con gli impren-
ditori che indicano la strada
giusta per lo sviluppo delle
idee e la ricchezza del corso
sta nel fatto che si parla di
argomenti talmente fonda-
mentali che prescindono
da l l’attività che si vorrà fare in
futuro. C’è molta flessibilità e
presenza da parte degli im-
prenditori: per una realtà co-
me quella lecchese questa è
un’esperienza unica».

Angelo Belgeri: «Accompagniamo i giovani talenti
nel mondo del lavoro, facendoli arrivare ai vertici»

voro da dipendente questi in-
segnamenti si rivelerebbero
sicuramente molto importan-
ti».

Membro anche del Rotaract
di Lecco, Spreafico ha posto
poi l’attenzione sull’asp etto
cruciale dell’esperienza pra-

tica che offre il corso di Lec-
co100 e dei tanti incontri in
programma con gli impren-
ditori del territorio.

«Abbiamo il vantaggio di
toccare con mano le realtà che
si sono sviluppate nel terri-
torio lecchese e di incontrare

personaggi di spicco come il
sindaco Mauro Gattinoni, che
si mettono appassionatamen-
te a disposizione – ha con-
tinuato Spreafico – È un’oc -
casione di confronto senza pa-
ri, anche con i colleghi par-
tecipanti, c’è molta apertura.

Rispetto a una formazione
scolastica questo Master è de-
dicato non solo alla trasmis-
sione delle nozioni, ma anche
a l l’apprendimento vero e pro-
prio e alla crescita personale:
qui davvero ti chiedono “Tu
cosa ne pensi?”».

Alessio Sperlinga vicepresidente di Lecco100 Gabriella Vigo, docente e libera professionista

LE TEMATICHE Il presidente di Lecco100 illustra uno dei tre filoni principali del Master

Angelo Cortesi: «Sostenibilità e responsabilità
al centro dell’attività d’impresa del futuro...»
LECCO (pf1) L’u nd ic esima
edizione del Master di Lec-
co100 si è aperta con una
riconferma didattica, ovvero
la volontà di proseguire con
tre filoni principali tematici
volti a offrire la più ampia e
completa visione dell’att i v i t à
imprenditoriale del presente
e del futuro.

Mentre la parte pratica e
tecnica è sostenuta dal vi-
cepresidente Alessio Sper-
l inga e la parte empirica ed
esperienziale è affidata ai di-
versi incontri con gli im-
prenditori del territorio lec-
chese testimoni di uno svi-
luppo concreto, la terza e
ultima parte è dedicata a un
tema sempre più sentito ne-
gli ultimi anni all’interno del
mondo industriale e azien-
da l e :  la  re sp o n sab i l i t à
de ll’azienda rispetto alla
sensibilità e alla sostenibi-
lità.

Chi altro, se non Ang elo
Corte si, poteva rappresen-
tare questa tematica? Fon-
datore e amministratore del-
la Co.El. Srl, azienda pro-
duttrice di molle da più di
quarant ’anni nel mercato,
Cortesi ha fatto della so-
stenibilità e dei valori
d e l l’impresa una vera e pro-
pria filosofia.

«È da un  po’ di anni che
stiamo cercando di far capire
che si può fare impresa senza
depredare l’ambiente e ri-
spettando le persone che la-
vorano con noi, fare impresa
in maniera civile – ha spie-
gato lo stesso Cortesi – Qu e-
sta mia dedizione inizia dalla
crisi del 2008, al tempo ero
alla guida dell’Ance e gli
interrogativi sulle cause della

crisi erano molti. Informan-
domi ho scoperto che la cau-
sa principale era l’av id it à
d e l l’uomo e da quel mo-
mento ho cambiato prospet-
t i va » .

Un cambio di rotta che ha
portato la Co.El Srl ad essere
insignita del titolo di «Am-
basciatore dell’economia ci-
vile 2020» conferitole a Fi-
re n ze.

«Una grande soddisfazio-
ne – ha continuato Cortesi –
E proprio su questo tema si
sviluppa il mio ruolo all’i n-
terno del Master. La respon-
sabilità sociale d’impresa mi
porta a parlare di economia,
sostenibilità e responsabili-
tà. Spesso dai ragazzi mi
sento dire che non si aspet-

tavano tematiche del genere
o che non conoscevano l’e si-
stenza di determinate solu-
zioni. Io spero di aiutarli ad
avere una visione diversa».

Il tema della sostenibilità
sta prendendo sempre più
piede negli ultimi anni, ma
secondo Cortesi c’è ancora
molta strada da fare.

«Prima di Greta Thumberg
e del suo Friday for Future
ero uno dei pochi che par-
lava di sostenibilità. Ora c’è
sicuramente più conoscen-
za, ma prima di mettere in
pratica questa conoscenza ce
ne vuole di tempo e im-
pegno. Un problema è sapere
di poter fare, l’altro è agire
una volta divenuti consape-
vo l i » .

Pietro Sprea-
fico, parteci-
p a n te
dell’undicesi -
ma edizione
del Master,
racconta la
sua esperien-
za

CRISTINA PEDRETTI Gestisce anche il famoso blog «Chiacchiere di Venere»

Da studente a docente: il Master vissuto
e raccontato in toto da ambedue i ruoli

Angelo Belge-
ri, presidente
dell’associa -
zione Lec-
co100 racconta
come è nato il
Master per
giovani talenti
che ogni anno
viene organiz-
zato a Lecco
per i ragazzi

Cristina Pedretti, ph. Federico Mi-
cheli - LightInk Studio

Ha preso il via
il 5 febbraio
l'edizione 2021
del Master
«Comp etenza,
Co nv i n z i o n e,
Cuore, per cercare,
t rova re
e valorizzare
i talenti», promosso
e organizzato da
L ecco100.
I giovani talenti
che prenderanno
parte al percorso
formativo - che
visto il protrarsi
dell'emergenza si
terrà online - sono
Alberto Andreani,
Paola Bonalume,
Marta Bordogna,
Simone Cattaneo,
Davide Cavenaghi,
Giulia Capobianco,
Greta Colombo,
Olivia Corbetta,
Rebecca Delazzari,
Luisa Gnecchi,
Mi ch e l e
Mo nt i c c i o l o,
Rachele Offredi,
Ilona Palka, Luca
Panzeri, Valentina
Pavan, Margherita
R igamondi,
Mar ianna
Rigamondi, Luca
Seveso, Pietro
Spreafico, Yasmine
Takie ddine,
Martina Vassena.
Il percorso
proseguirà con un
doppio
ap pu nt a m e nto
s ettimanale
(il venerdì e il
sabato) fino al
mese di maggio
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