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Varese nell’uni erso Enaip?  
Premesso che la Fondazione
Enaip è ramificata in tutta Italia,
dei 27 centri lombardi quello di
Varese - con Magenta, Milano,
Vigevano, Lecco, Morbegno,
Mantova - è deputato alla forma-
zione automotive. Aeronautica e
automotive sono per definizione
i settori industriali di eccellenza e
Varese li ha entrambi. 

Come definirebbe l’uten a? 
Al professionale viene chi ha vo-
glia di imparare un mestiere, ma
un mestiere che, soprattutto nel

settore dell’auto, è ad altissimo
contenuto tecnologico. Se fino a
30 anni fa andavi a bottega, oggi
se non ti formi non sei pronto per

quel mondo. Dobbiamo
dare basi teoriche e di
metodo. Sull’auto, la par-
te pratica viene svolta
soprattutto durante gli
stage. Qui devi imparare
a prendere appunti, a

fare ricerche online... L’approccio
da praticone non paga più. 

Chi potrà fare gli stage? 
Tutti gli studenti del secondo, ter-
zo e quarto anno, che potranno
anche essere assunti come ap-
prendisti. Il presidente Ucav è ve-
nuto a presentare gli stage, che
contiamo di far partire ad aprile
per i ragazzi di seconda e già a
fine ottobre per quelli di terza. 
In più, potranno ottenere il paten-
tino Pes Pav Pei, obbligatorio per
chi deve operare con l’alta ten-
sione, con il corso di Qualitalia,
partner di AsConAuto Academy.          

Come sceglierete gli stagisti? 
Osservando le attitudini, gli inte-
ressi... Per dire: da Bolcato Car
Service, che si occupa di green
mobility, non ho mandato uno stu-
dente appassionato di due ruote,
bensì uno dei migliori allievi che
aveva già svolto una tesina sul-
l’elettronica dei veicoli ibridi.     n

“U
ffici di collocamento
che funzionano in
prospettiva”. È la fe-

lice definizione che Dario Cam-
pagna ha dato delle concessio-
narie, officine e carrozzerie Ucav
che accoglieranno gli stagisti pro-
venienti dal CFP Enaip di Varese.
Per il presidente del consorzio,
impegnato nel progetto anche
come responsabile AsConAuto
Academy,  “questo è un test che,
se avrà esito positivo, verrà pro-
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posto ad altri consorzi della rete.
Ogni giorno riceviamo richieste
dai nostri soci e dai nostri mec-
canici di ragazzi che vogliano ini-
ziare a mettere il piede nel mondo
del lavoro. Nel frattempo, stiamo
ricevendo la disponibilità di tec-
nici di aziende come Nelsa Srl,
Ceriani Service e MAN Truck &
Bus Italia per andare a fare lezio-
ne direttamente al CFP”.
Dove per noi c’è Simone Porta,
docente di tecnologia del veicolo. 

Le concessionarie e gli autoriparatori Ucav
si preparano ad accogliere gli stagisti 
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E ora, al lavoro! 
PARTNERSHIP ENAIP-UCAV

Gli stagisti
Enaip di III e
IV potranno
accedere, a
pagamento,
ai corsi Pes
Pav Pei di
Qualitalia.

Dario
Campagna:
“Ucav un test
per i futuri
accordi con
il mondo

AsConAuto”.


