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ho visti preparati, sul pezzo, sem-
mai sorpresi per quello che la
tecnologia potrà fare in futuro”.
Futuro, parola chiave per questi
diciottenni, nove dei quali già as-
sunti in apprendistato. 
“È veramente quello che voglio-
no?”, si chiede Farioli. “La matti-
nata passata con il nostro Paolo
Sala, che ha alle spalle un per-
corso iniziale simile al loro e oggi
è referente assistenza Volvo, li av-
vicina a questo mondo e li aiuta

a darsi una risposta. Lo sanno già
che l’era del meccanico tutto
esperienza e mani sporche è fi-
nita, ma non sanno ancora che il
post vendita è anche marketing,
per esempio. Ne conosciamo di
aspiranti tecnici di officina che
oggi sono responsabili clienti...”.
Una certezza in più ce l’hanno:
l’aveva detto e ridetto il loro pro-
fessore, l’hanno ribadita gli uomini
di Gruppo Ceriani: “Di fare forma-
zione non si smette mai”.          n

“P
rof, che figata”. Il lin-
guaggio schietto dei
ragazzi mette il sigillo

a una mattinata sul campo, tec-
nicamente FAL Formazione Al
Lavoro. Siamo nella nuova sede
Volvo di Gruppo Ceriani a Legna-
no (Mi), dove la quarta mecca-
tronica del CFP Enaip Varese ha
partecipato a un corso sui sistemi
ADAS. Facilitatore, il presidente
Ucav Dario Campagna.
“Con il consorzio c’è un accordo
di collaborazione”, spiega Simo-
ne Porta, docente di tecnologie
del veicolo, “e per preparare i no-
stri studenti su temi all’avanguar-
dia come gli ADAS (e prossima-
mente le auto elettrificate) avevo
chiesto a Dario se ci potesse
mettere in contatto con qualche
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concessionaria. A scuola ci era-
vamo portati avanti con demo,
video e lezioni, ma non abbiamo
le attrezzature per la calibratura
dei sistemi di assistenza alla gui-
da. Dario in tempo zero ha fatto
da ponte con Alessio Farioli, re-
sponsabile post vendita Gruppo
Ceriani, che altrettanto rapida-
mente si è attivato. Siamo stati i
primi ad accedere al loro nuovo
centro di formazione. I ragazzi
erano entusiasti di vedere com’è
fatto un sensore, dov’è posizio-
nato, come si smonta...”.  

Guardare e toccare

“Sugli ADAS in particolare Volvo
è un brand all’avanguardia, e gli
studenti”, sottolinea Farioli, “han-
no potuto osservarli da vicino. Li

Nella nuova sede Volvo di Gruppo Ceriani
lo studente Enaip Varese guarda al futuro
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È questo che vuoi?

FormAzIone Al lAVoro

I futuri tecnici riparatori di veicoli a motore sono stati accolti
dall’amministratore delegato Vittorio Borsani, il responsabile post
vendita Alessio Farioli, il referente assistenza Volvo Paolo Sala.
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