Monza e Brianza

Vai al sito web del Consolato Provinciale di Monza e Brianza cliccando qui:
www.maestrilavoro-monzaebrianza.it
Il Consolato Provinciale di Monza è Brianza è stato costituito nel 2006 e conta più di 260 membri. Il
territorio della Provincia comprende 55 comuni con una popolazione complessiva di oltre 854.000 abitanti.
Un territorio che si fonda anzitutto e principalmente su un valore assoluto: il lavoro.
In Provincia sono presenti circa 63.000 attività produttive con circa 280.000 addetti. L’industria, specie
quella manifatturiera, è predominante (32%), ma importanti sono anche il settore dei servizi (commercio) e
quello delle attività immobiliari e informatiche.
È una zona ad alta concentrazione industriale: ci sono stabilimenti di generi alimentari, metallurgici e
meccanici che si affiancano alla produzione del mobile ed alla lavorazione tessile di seta, lino e cotone.
Sono presenti molte tipologie di aziende: dalle grandi multinazionali alle PMI e Artigianali.
Il contesto offre quindi grandi possibilità di inserimento nel mondo del lavoro ai giovani che in particolare
privilegiano la scelta di studi verso Istituti tecnici.
Considerato quindi l’ambiente lavorativo peculiare della Provincia, fra gli scopi dell’Associazione MdL, il
Consolato di Monza e Brianza ha scelto di dare particolare impulso alle attività per favorire l’inserimento
delle giovani leve nel mondo del lavoro attraverso attività concrete che, coinvolgendo gli studenti, ne
suscitino l’interesse per anticipare in loro la conoscenza e la consapevolezza di temi, problemi e scenari
che li possano aiutare a definire le loro scelte professionali.
Queste attività si sviluppano lungo due temi principali:
- Visite guidate presso aziende del territorio che mettono a disposizione le loro risorse per illustrare agli
studenti la loro organizzazione, la ricerca continua per la creazione di nuovi prodotti, i processi produttivi di
tutte le fasi delle lavorazioni, la qualità esecutiva, le misure di sicurezza ecc.
- Conferenze mirate su temi di attualità nel mondo del lavoro che consiste nell’organizzazione di
conferenze su temi di attualità tecnica destinate agli studenti delle scuole medie superiori degli ultimi due
anni del corso di studi. I relatori delle conferenze sono Maestri del Lavoro specialisti dei temi che
proponiamo alla scuola e agli studenti, di immediato interesse e legame con il mondo del lavoro
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L’attività sopra descritta prende il nome di La Scuola nell’Azienda – i giovani e il mondo del Lavoro e si
avvale del coinvolgimento operativo di più di 45 Maestri.
Il Consolato di Monza e Brianza dalla sua istituzione pubblica il periodico trimestrale “Inform@maestri” e
dispone inoltre di un proprio sito web istituzionale che contiene i resoconti di tutte le attività magistrali,
dando spazio anche alle aziende che collaborano col Progetto. E’ inoltre disponibile un Blog dedicato alle
attività informali. Circa metà dei soci dispone di indirizzo e-mail a cui vengono periodicamente inviate
newsletter per comunicazioni urgenti e di rilievo.
Non viene trascurato il settore della cultura e turismo tramite l’organizzazione di visite a musei, serate
musicali, gite gastronomiche nonché trasferte in importanti città italiane e straniere

Il Consolato è aperto il mercoledì e sabato dalle ore 15,00 alle ore 17,00
Per una visione completa delle attività del Consolato Provinciale di Monza e Brianza clicca qui:
www.maestrilavoro-monzaebrianza.it
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