
 
La bella storia di Damiano Tortoioli, 18 anni ad agosto: primo elettricista al concorso Cnos Fap 
Dopo il premio l'offerta di lavoro 
Un'azienda perugina ha comunicato al giovane che lo vorrebbe per 6 mesi 
 
PERUGIA • Raggiunto al telefono pochi minuti prima della fine della lezione, si sente subito che è un

ragazzo pieno di modestia. Una qualità che fa brillare ancor più i risultati scolastici e che suscita una

simpatia istintiva. Sì, Damiano Tortoioli, iscritto all'ultimo anno del corso di qualifica professionale del Cip

Cnos Fap di Perugia per "addetto qualificato all'installazione e manutenzione di impianti eletrici civili", in

procinto di raggiungere il favoloso traguardo dei 18 anni ad agosto, sembra un giovane senza grilli in testa

e abituato a parlare con i fatti. Con questo spirito ha tenuto alta la bandiera dell'Umbria al dodicesimo

Concorso nazionale dei capolavori dei settori professionali organizzato dall'Associazione Cnos Fap

Nazionale per gli allievi dei centri di formazione professionale salesiani di tutta Italia. Alla competizione

hanno partecipato circa 200 giovani provenienti da 60 centri di formazione professionale. Damiano ha

guadagnato il primo premio per il settore elettrico-automazione e building. Per cinque giorni ha affrontato a

maggio presso il centro di Sesto San Giovanni un lungo elenco di prove, tra cui un questionario di 50

domande tecniche, una prova di dimensionamento di una linea elettrica, la scelta di componenti proposte

dall'azienda partner (la Schneider Electric, azienda multinazionale leader nello sviluppo e gestione di

tecnologie per l'energia), un disegno tecnico di uno schema elettrico di potenza, una prova di

programmazione di un dispositivo elettronico, un cablaggio e collaudo di un quadro elettrico ed una prova di

ricerca guasto. "Le prove erano difficili, ma si potevano fare", commenta Damiano che è stato

accompagnato dal docente Luca Casini. L'insegnante ha selezionato chi più se lo meritava, da tutti i punti

di vista (tecnico, ma anche sotto il profilo del comportamento). Damiano ha vinto, in particolare, un premio

in denaro, oltre a pubblicazioni. Il gusto dell'esperienza fatta, a contatto con ragazzi provenienti da tutta

Italia continuerà di certo ad accompagnarlo, anche se il riconoscimento ottenuto ha avuto un altro effetto.

Un'azienda perugina si è accorta di lui e si è detta pronta ad aprirgli le porte per sei mesi. Proprio al legame

tra formazione professionale e mondo del lavoro punta l'approccio salesiano. Una novità: partiranno in

forma stabile e finanziata i percorsi triennali a Perugia, Foligno e Marsciano, aperti anche agli alunni

provenienti dalle terze medie, nella forma del duale Scuola-Lavoro, in vista del contratto di apprendistato.

Ale.Bor.

Foto: I riconoscimento Damiano premiato a Milano, al centro, con il suo insegnante Luca Casini (alla sua

destra)
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