La mia esperienza di stage
La scuola ITSG G.G. Marinoni offre ogni anno da diversi anni l’opportunità a tutti gli studenti di terza, quarta
e quinta superiore di effettuare un’alternanza scuola-lavoro. Io personalmente ho avuto la possibilità di
effettuarne sia in periodo estivo che in periodo invernale, partendo dall’estate tra la terza e la quarta in uno
studio associato di progettazione a Udine. Questa esperienza mi ha lasciato molto soddisfatto sia per come
era stata organizzata sia perchè le attività erano mirate al mio indirizzo di studio. Le mie principali mansioni
in queste prime 280 ore erano principalmente sul disegno tecnico a CAD e solo qualche uscita per rilievi
topografici.
Nell’inverno della quarta superiore volevo sperimentare in maniera più approfondita il tema della
topografia così mi sono affidato per due settimane nelle mani di uno studio topografico a Rive D’Arcano.
Qui ho saputo cogliere le differenze tra il mondo scolastico e quello del lavoro, infatti ho sperimentato nella
pratica vari tipi rilievo mediante GPS e stazione totale che a scuola non avrei potuto provare. Trovo sia stato
molto utile anche capire che la topografia non è propriamente la mia massima aspirazione in futuro ma
credo sia stato anche indispensabile averlo scoperto!
Nell’estate tra la quarta e la quinta mi sono dedicato nuovamente alla mia passione per la progettazione in
uno studio di architettura a Udine per tre settimane. Qui ho avuto la possibilità di progettare alcune opere
di edilizia commerciale e residenziale. Credo che lo studio abbia potuto apprezzare il mio supporto attivo
all’interno della struttura organizzata visti i numerosi incarichi di gestione del lavoro.
L’ultimo stage che ho affrontato è stato molto interessante per l’approfondimento di nuovi materiali bioedili presso l’impresa “Lumar BioHaus” di Tavagnacco che grazie alla AvantCostruzioni.Srl si impegna a
costruire case ecologiche in tutto il Friuli Venezia Giulia.
Sono rimasto sempre soddisfatto da queste esperienze di alternanza scuola-lavoro che per me sono state
560 ore bellissime e consiglio a tutti gli studenti che ne hanno la possibilità di farle!
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