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SCUOLA Ecco i 19 studenti da massimo dei voti usciti dall'Istituto tecnico superiore

«A1PIts Tam devo un sogno: Versace»
Parola di Iside La Valle, neo diplomata da cento e lode del biennio post-diploma
sia "G. Magni" di Borgosesia.
Dopo icinque anni,ho intrapreso
un corso incentrato sulla modellistica femminile allo Iuad a Milano. Di Its Tam sono venuta a
conoscenzagrazie alla mia vicina
di casa e a ragazzi che avevano
già frequentato la scuola. Mi ha
colpito molto quello che offriva il
corso, soprattutto il poter toccare
con mano il mondo del lavoro.
Infatti grazie e Tam sono riuscita
aintraprendere un bellissimo percorso di stage in una azienda di
Borgosesia, che mi ha dato l'opportunità di continuare il mio
percorso dicrescita post diploma,
grazie a un contratto di apprenI racconti. Sta coronando il suo distato».
sogno grazie al Tam Iside La
Valle(100 e lode)di Cuneo,che è Claudia Anelli (100) di Erice,
pronta a trasferirsi a Novara e ma residente in Puglia, continuecominciare la sua avventura chia- rà a dividersi proprio tra la Puglia
mata Versace: «Dopo lo stage con e Biella: «Sarò tecnico di laboil Tam,l'azienda mi ha offerto un ratorio in aiuto agli studenti delcontratto di un anno. Mi occu- l'Its Tam nel nuovo laboratorio in
però del lancio dei capi prova, dei via di creazione a Magnonevolo,
controllo qualità dei capi stessi e continuerò però a occuparmi andei rapporti con i fornitori. Que- che di tessitura».
sta opportunità corrisponde a
pieno alle mie aspirazioni nel Camilla Guarnieri(100), perito
campo della moda, in un futuro sistema moda della provincia di
vorrei aprire un mio brand come Milano,grazie al Tam hafatto già
stilista e magari, chissà, lavorare diverse esperienze lavorative in
all'ufficio stile di Versace, di cui numerose aziende, sia del Bielamo in particolare le stampe. Ora lese che del Comasco: «L'ultima
sta a me concretizzare il sogno, proprio in un'azienda di Como,
strada facendo».
all'Ifficio sviluppo prodotto. Ho
capito che è un lavoro che mi
Alessia Casaccia(100 e lode)di piace molto e l'azienda mi ha già
Grignasco racconta di sé: «Misono avvicinata alla moda durante proposto di continuare a lavorare
il mio percorso scolastico all'Ip- con loro, quindi nel prossimo fu-

turo spero di nmanere e imparare
il più possibile da questa opportunità».
Simone Patrioli(100 e lode)vive
a Varallo Sesia: «Ho frequentato
l'Itis di Borgosesia,indirizzo chimica. In terza superiore ho fatto
lo stage nei laboratori di Loro
Piana e a scuola tramite una professoressa ho scoperto il Tam,
quindi avendo conosciuto il settore e scoperto la scuola ho deciso
di iscrivermi. Nei due anni di
Tam ho fatto una parte degli stage
al Lanificio Luigi Colombo e, da
settembre, vorrebbero assumermi nel laboratorio di tintoria».
Infine, Giacomo Gastone Protto (100), che ha conseguito il diploma al liceo Scientifico Sportivo dell'Itis di Biella. «Da ormai
più diun anno sono un impiegato
alla Filatura Luisa 1966 di Masserano, dove seguo la parte commerciale e produttiva. Ho passato periodi impegnativi tra lavoro e lezioni, ora posso ritenermi soddisfatto della mia scelta».
E Giacomo non dimentica la sua
"seconda vita", lo sport: «Gioco
a rugby da dieci anni ed è la cosa
che mi fa sentire meglio di tutte.
Quest'anno, ho esordito in serie
A con il Biella Rugby", sicuramente devo migliorare sotto molti aspetti ma posso dire di aver
acquisito a pieno i valori che questo sport trasmette voglio riuscire
a riportarli in ambito lavorativo».
•G.B.
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BIELLA Si sono appena diplomati
e 1'86,1 per cento di loro ha già
ricevuto una proposta di lavoro.
Il salto dalle aule e laboratori
dell'Its Tam, complici gli stage
aziendali, al mestiere è ancora
una volta immediato per quasi
tutti i 65 ragazzi che hanno terminato il loro biennio post-diploma sul percorso tessile, abbigliamento e moda. E adesso?
"Eco" ha chiesto anche a loro o
meglio a chi è uscito con il massimo dei voti, come appena terminato di fare con i neo diplomati della Maturità, quali siano i
loro progetti e aspirazioni oggi.
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GLI STUDENTI DA CENTO
E CENTO E LODE appena
usciti dal biennio dell'Its
Tam di Biella. Nella foto, da
sinistra in alto, sono: Iside
La Valle, Alessia Casaccia,
Claudia Anelli, Simone Patrioli, Michele Rinaldi, Maria
Angelica Emmanuello, Sara
Lovisetto, Serena Vicenzi
Guiducci e Samuele Casetto

«AII'Its Tam devo un sogno:Versacele
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