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Convenzione con l’istituto A.Bassi: gli studenti fanno stage in Municipio 

La Giunta Comunale ha di recente approvato due convenzioni che 

consentono agli studenti di effettuare un periodo di tirocinio presso gli 

uffici del Comune: una con l’istituto tecnico economico Agostino Bassi 

di Lodi per ospitare gli studenti di 3^ e 4^ superiore ed un’altra con il 

Centro di Formazione Professionale Canossa di Lodi.  

«In questo modo - spiega l’assessore all’istruzione Paola Galimberti -, 

gli studenti imparano a rapportarsi con il rispetto degli orari di lavoro e 

delle regole aziendali, a collaborare con altre persone relazionandosi 

correttamente ed anche a stimolare i propri interessi verso il mondo 

lavorativo.  Siamo contenti di poter essere da sprone per questi ragazzi 

e speriamo che questa esperienza nel settore pubblico serva a motivarli 

quanto più possibile». 

Il tirocinio dura in entrambi in casi due settimane e quest’anno ha visto 

impegnato uno studente sanmartinese della classe 3^ del corso di Geometri nel mese di febbraio e 

una studentessa di Lodi del CFP Canossa (corso di tecnico dei servizi amministrativi d’impresa), che 

per il terzo anno consecutivo svolgerà nei mesi di marzo e aprile il suo stage presso l’ufficio tributi del 

Comune, prima di concludere il proprio percorso professionale. 

 «E’ giusto riconoscere che anche per il nostro Comune - spiega il Sindaco Luca Marini -, è importante 

usufruire dell’opera di questi studenti, che vengono impiegati per portare avanti il lavoro d’ufficio che 

per un motivo o l’altro rimane in sospeso. Per esempio lo studente che è stato inserito presso l’ufficio 

tecnico si  è occupato del riordino digitale di moltissime vecchie concessioni edilizie e ha svolto il suo 

compito con perizia. La tirocinante del CFP si occuperà invece di inserire tutti i dati delle abitazione 

per applicare la nuova IMU e dal 2013 la nuova tassa rifiuti.» 

La speranza per il Municipio è che altri studenti facciano domanda presso l’ente in futuro: il lavoro 

non manca, e non si tratta di fare fotocopie.  
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