
I giovani siciliani vanno a studiare e a
lavorare lontano dalla loro Isola,
purtroppo questo è un dato di fatto, ma la
prospettiva presentata grazie alle attività
che le classi quarte e quinte degli indirizzi
RIM (Relazioni Internazionali e
Marketing) e SIA (Sistemi Informatici
Aziendali) dell’Istituto sembrerebbero
ribaltare radicalmente tale assunto

Gli studenti del triennio SIA, il 20
dicembre sono stati impegnati in un

incontro informativo, nell’Aula Magna dell’ Istituto, sull’hackathon "HACK YOUR
TALENT", organizzato dalle aziende del polo informatico di Ragusa, con la finalità di
generare nuove idee imprenditoriali attraverso delle “challenge” tra studenti.
Gli studenti delle classi quarte e quinte RIM, sempre il 20 dicembre si sono recati presso

la sede aziendale della ‘Argo
Software S.r.l.” di Ragusa.

Una miriade di sollecitazioni e
di informazioni e di stimoli sono
stati offerti ai giovani per cui
sono state programmate
queste attività.
Le realtà aziendali con le quali

gli studenti sono venuti in contatto sono virtuose, competitive. Contesti professionali



entusiasmanti in cui crescere dal punto di vista lavorativo, ma anche culturale, sociale e
personale.
Esperienza, competenze, livello tecnologico e strumentazioni all'avanguardia sono
sicuramente il core curriculum da cui partire e su questi temi sono stati incentrati gli
interventi dei vari dipendenti ed esperti, che si sono avvicendati nell’incontro con gli
studenti. La centralità, però, di tutte le persone che orbitano intorno al mondo delle
aziende citate è stata presentata e percepita dai ragazzi, indubbiamente come il
VALORE AGGIUNTO di queste realtà virtuose che rappresentano l’Isola che c’è.
Il 60% delle soluzioni per la gestione e l'implementazione delle infrastrutture
informatiche è sviluppato, organizzato e gestito da Ragusa ed Ancona.
Basterebbe solo una maggiore consapevolezza di questo dato per un’inversione di
tendenza.
Il team di programmatori che ha accolto i ragazzi dell’ITCA “F. Besta” ha spiegato loro la
storia di Argo Software e le ragioni di un successo iniziato quasi per caso, per una
semplice scommessa relativa alla programmazione di un piccolo software per la
ricostruzione della carriera dei docenti. Un’idea che si è rivelata vincente e che ha avuto
una tale efficacia, che alcuni clienti hanno chiesto proprio di farne un software da
commercializzare. Tale contingenza ha richiesto la creazione di una società, che è
cresciuta in maniera esponenziale e che, attualmente, gestisce il 60% del mercato
nazionale dei registri elettronici delle scuole italiane.
Nel corso della conversazione è stata più volte ribadita l’importanza dello studio iniziale
e lungo tutto l'arco della vita lavorativa - lifelong learning - in quanto con cadenza
quinquennale i programmatori devono riazzerare tutte le competenze ed aggiornarle.
Costruire il futuro del lavoro qui ed ora è stata la sintesi della visita presso la sede
aziendale di “Argo Software” ed è anche la sfida del contest “Hack your talent”, oltre che
la finalità della programmazione di tali attività per gli studenti dell’Istituto.

I ragazzi che hanno partecipato alla visita aziendale riportano in classe, alla fine della
giornata, il commento che i dipendenti lavorano con entusiasmo, sorridono spesso,
lavorano in squadra, si animano nella presentazione delle loro mansioni e dei ruoli e
anche durante la pausa caffè continuano a ragionare e a confrontarsi e il lavoro non
pesa. Gli interlocutori dei nostri studenti attestano che si possono vivere bene realtà
aziendali anche grazie a misure che possono alleggerire il lavoro, ad esempio la
palestra all'interno di un’area benessere, un tavolo da ping pong o un appuntamento
mensile con le famiglie dei dipendenti,....
“Dipendenti, stakeholder, clienti e fornitori non devono essere visti come risorse da

sfruttare, ma piuttosto come alleati con cui intraprendere un percorso di collaborazione

che conduca al benessere e alla soddisfazione di tutte le parti implicate nel flusso di

lavoro” - 31 maggio 2022 - La Repubblica - Ricca It SRL, un approccio innovativo
incentrato sulle persone.

https://www.ricca-it.com/it/media/rassegna-stampa/31-maggio-2022-la-repubblica/



