
Tornitoricercansi
«Difficiletrovare
giovanidaassumere»
Lavoro. L’DzLHQGD metalmeccanica Tmc di Cesana
offre contratti anche a tempo indeterminato
«Tra i ragazzi F’q poca voglia di imparare in azienda»

MARIA G.DELLA VECCHIA

LECCO

Come altre imprese
metalmeccaniche lecchesi, la
Tmc di CesanaBrianzanon tro-
va tecnici da inserire nelle pro-
prie lavorazionidi torneria mec-
canicadi precisione.

Fondata50anni fadaAndrea
Mauri, oggiO’DzLHQGDlavora con
35dipendenti elanuovagenera-
zione diquattro figli giàinseriti.

L’LPSUHVDrealizzapezzimec-
caniciadalta precisioneper O’LQ-
dustria degli elettroutensili e
per O’DutRPRtLvH e vendeil 95%
della propria produzione al-
O’HVtHUR.

L’HVLgHQzD
«Cerchiamo soprattutto torni-
tori e operatori su macchine
utensili –ci diceBarbaraMauri,
figlia del titolare, chein azienda
si occupa di risorse umane e
commerciale -, personecheab-
biano una basedi formazione
sulla meccanica, ma abbiamo
estremadifficoltà nel trovarli».

La sua ricerca passaspesso
per leagenzieperil lavoro,«dove

avolte–aggiungeO’LPSUHQGLtUL-
ce – capita di trovare qualche
profilo interessante,adattoaciò
che cerchiamoin termini di co-
noscenzadel disegnomeccani-
coedeglistrumenti di controllo.
Noi –aggiunge–puntiamo mol-
to sulla nostra formazione in-
terna, operiamo su una com-
plessitànotevole di realizzazio-
ne dei nostri pezzi per cui sap-

piamo benissimo chela forma-
zione specificapuò esseresolo
in azienda.Tuttavia labasedeve
esserci».

Enonèsoloquestionedi base
tecnica.«Senzageneralizzare–
aggiunge -, dal momento che

giovani validi e am-
biziosi cenesono,ci
capita purtroppo
spessodi osservare
checiòchemancain
alcuni ragazzi con
cui siamo entrati in
contatto èuna certa
grinta, una voglia di
imparare e di cre-
scere attraverso il

mestierein azienda.

Sesolovedessimoin
un primo colloquio tale caratte-
ristica positiva noi saremmodi-
spostiancheaprenderegiovani
senzaformazionedi baseeafor-
marli apartire dazero.Purtrop-
po non accade,mi sembrache
manchi un SR’ quella sfida lan-
ciata a sé stessi per arrivare a
qualificarsi ediventare cosìSLù
forti anchenellanegoziazionedi
séstessisulmercato dellavoro».

Una scarsa motivazione,
chiarisceMauri,chenonhanul-
la a che vedere con ipotesi di
contratti di lavoro poco stimo-
lanti: «Noi– precisa– assumia-
mo a tempo indeterminato op-
pure concontratto di apprendi-
stato,nonostanteriteniamo che
TuHVt’uOtLPR sia da modificare
nella qualità della formazione
cheriguarda leore di formazio-

ne in aula chei giovanisono te-
nuti a fare fuori GDOO’DzLHQGD.Di
solito – aggiunge– seguiamolo
schemaper cui in un primo mo-
mento ci appoggiamoalleagen-
zie interinali, considerandoco-
meprovaqualchemesedi lavoroBarbara Mauri
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in azienda. Quasi
sempreaccadechei
giovani si rivelano
validi eaquel punto
li assumiamodiret-
tamente, investen-
do anche sul nostro
personale in azien-
da per O’DIIiDQFD-
mento».

Nuova opportunità
Ora,contandodi po-

ter fare qualche nuovo inseri-
mento,Mauri hadecisodiparte-
cipare con altre sei imprese al
nuovo progettoper la formazio-
ne di operatori allemacchine a
controllo numericoorganizzato
daApicon OpenjobmetiseFon-
dazione Clerici. «Abbiamo dato
lanostradisponibilità al proget-
to di Api – conclude–,per cui a
breve ospiteremo dei giovani
per una settimanadi stage’pDV-
Vivo’ durante il quale osserve-
ranno O’operDtivitj quotidiana
in produzione. Al termine, da
febbraio, saranno inseriti con
un contratto in somministra-
zionecon O’DgeQziDOpenjobme-
tis per tre mesi.Alla fine decide-
remo seassumerli,direttamen-
te o ancora per un po’ tramite
agenzia».

Barbara Mauri
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Difficile non solo trovare tecnici, ma anche formare giovani in azienda
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