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Dal Cluster LGCA un progetto per creare figure professionali qualificate in ambito chimico 

Un dialogo fruttuoso tra scuola e aziende, per far toccare con mano agli studenti il lavoro in ambito chimico e 
in uno dei settori di maggior sviluppo in Lombardia, quale è il biotech. 
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È quello che si propone di avviare il progetto Chémedìa, nato a maggio 2020 grazie al Tavolo di Lavoro 
istituito dal Cluster della Chimica Verde Lombarda (LGCA), dalla volontà di un team di esperti del settore 
chimico e biotecnologico che vuole promuovere attività incentrate sulla formazione duale.  

Il contesto 

Spesso gli studenti di scuole superiori e quelli universitari accusano un mancato bilanciamento tra 
formazione teorica e pratica. Per oltre 1 studente su 5 ad esempio non sono previste ore di 
esercitazione operativa nel proprio corso di studi. Ciò è causa di insoddisfazione, inadeguatezza 
e mancanza di competenze. 

D’altra parte, le aziende cercano la possibilità di avvicinare il prima possibile i giovani alle dinamiche e alla 
difficoltà del mondo del lavoro, oltre a quella di contribuire a costruire percorsi formativi che rispecchiano le 
competenze richieste ‘sul campo’. 

Il sistema duale indica allora un modello di formazione professionale alternata fra scuola e lavoro, che 
vede gli istituti di istruzione e i datori di lavoro fianco a fianco nel processo formativo. 

Nelle intenzioni dei promotori, il sistema duale dovrebbe ridurre i tassi di disoccupazione, l’abbandono 
scolastico, il divario in termini di competenze tra scuola e impresa, nonché fornire competenze certificate e 
spendibili anche all’estero; è applicabile tramite alternanza scuola-lavoro e contratto di apprendistato. 

Il progetto 

Chémedìa si propone allora di creare un percorso di studio che partendo dalla III classe dell’Istituto 
Tecnico (ITT), giunga al conseguimento della Laurea Magistrale, attraverso un percorso in cui 
formazione teorica e pratica siano elementi del voto di profitto. 

Al conseguimento del titolo, vengono certificate le competenze che attraverso l’elenco degli standard 
professionali trovano una corrispondenza nel CCNL dei Chimici. L’obiettivo è creare figure professionali 
che soddisfino le esigenze del mercato del lavoro, le cui competenze siano certificate e quindi spendibili 
anche all’estero (ECVET). 

Tra le attività che il Progetto Chémedìa intende realizzare, figurano:  

- studenti in visita in azienda; 

- lezioni in presenza di esponenti aziendali; 

- open day per studenti e famiglie; 

- lezioni in azienda dedicate a soli docenti. 

Tali iniziative sono accompagnate da attività di comunicazione, tra cui ad esempio un 
sondaggio sull’interesse per la formazione duale, e il coinvolgimento di influencer.  

Ogni mese il team del Progetto Chémedìa si riunisce per portare avanti i lavori grazie alla raccolta di nuove 
idee e alla collaborazione. 

Chi fosse interessato agli sviluppi del progetto può seguire la pagina LinkedIn ufficiale: 
@progettochemedia; per maggiori informazioni e per entrare a far parte del team Chémedìa si può 
scrivere a comunicazione@ecozinder.com.  
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