La Nokia incontra gli studenti del “Majorana”

Venerdì 7 dicembre u.s. nell’ambito delle attività di Orientamento, coerentemente con le linee
programmatiche del PTOF dell’I.I.S.S. “E. Majorana”, gli studenti delle quinte classi del Liceo
Scientifico e dell’Istituto Tecnico, sezione “Grafica e Comunicazione” hanno partecipato ad un
incontro sul tema “Telecomunicazioni moderne: rapporto tra tecnologie e mercato; la
globalizzazione del lavoro” con due relatori di eccellenza, quali l’Ing. Paolo Fogliata e l’Ing.
Antonio David, responsabili di Nokia Italia.
Ha introdotto l’incontro il Prof. Tommaso Cristofaro, Dirigente Scolastico dell’Istituto “Majorana”,
il quale ha messo in evidenza l’importanza di tali iniziative che hanno come obiettivo primario lo
scopo di aiutare gli alunni a maturare una scelta consapevole degli studi e del lavoro post-diploma e
questo vuol dire investire nel futuro dei nostri giovani.
All’inizio dell’incontro è stato attivato un collegamento telematico via Skype da Vienna, dove ha
fatto un intervento il Dott. Valentin Morel, Opitical Network expert di Nokia, sui mutamenti
continui che investono il mondo della formazione e il mondo del lavoro sottolineando, inoltre,
l’importanza della conoscenza della lingua inglese e da Londra con il Dott. Michele Fontana,
Director Business Development di Nokia, con una relazione sulla necessità di ricevere
un’informazione corretta e il più possibile esauriente delle opportunità di lavoro e di studio che gli
si presentano, perché la scelta post-diploma valorizzi il percorso fatto e consenta di indirizzarsi
verso un’autentica realizzazione professionale.
La relazione dell’Ing. Paolo Fogliata, dal titolo “Racconto sulle Telecomunicazioni” ha descritto,
attraverso delle suggestioni oniriche, la scoperta delle moderne reti telematiche, passando da
Cartesio, Ada Lovelace, Gesualdo Le Moli, Shannon e Steven Hawking per ritornare a Dante
sottolineando l’importanza di avere sempre un sogno nel cassetto. A tal proposito ha regalato il
libro, scritto assieme a Maurizio Domeniconi dal titolo “Stelle, Sogni e…” (il volume in pdf è
scaricabile nel sito internet dell’Istituto).
Invece, la relazione dell’Ing. Antonio David, dal titolo “Dalla ricerca al mercato” ha condotto gli
studenti nel meraviglioso e complicato mondo del marketing e della comunicazione raccontando
alcune sue esperienze legate ad attività professionali svolte in giro per il mondo ed in particolare in
Africa, ma con il preciso intento di responsabilizzare gli studenti sull’importanza dello studio
consapevole che può portare, come nel suo caso, ad avere altissime responsabilità, ma ciò non deve
spaventare anzi deve essere da stimolo.
Le conclusioni sono state affidate al Prof. Rocco Olivadese, Vicepreside dell’Istituto “Majorana”,
che nel ringraziare i professori Leone e Viapiana, docenti dell’Istituto, per le attività di
coordinamento dell’incontro e gli illustri relatori per la proficua e fruttuosa giornata che hanno
regalato all’intera comunità scolastica, ha messo in evidenza le esperienze professionali dei due
relatori, ed in modo particolare dell’Ing. David, che è stato, negli anni passati, uno studente del
Liceo Scientifico “Majorana”, quindi figlio di questa terra, specificando che la formazione è
indispensabile per preparare i nostri giovani con successo nelle dinamiche produttive dello studio.

