
 

 

RIPARTE IN ONLINE LA FORMAZIONE PER L’APPRENDISTATO 

Lunedì 11 maggio l’Ente Formativo UNIVERSITA’ POPOLARE TRENTINA dà il via ai corsi di formazione rivolti ai 

giovani APPRENDISTI in modalità FAD sincrona (ONLINE), dopo lo stop dovuto al COVID19. 

Un’esperienza del tutto nuova, dettata dall’emergenza pandemica in corso, il cui contrasto chiede il rispetto di 

comportamenti individuali e collettivi preventivi, primo fra tutti il distanziamento sociale. 

E proprio per evitare il propagarsi del contagio da COVID19 sono state chiuse in tutto il mondo le classi e le aule 

non solo delle scuole e delle università, ma anche quelle che accolgono gli adulti, impegnati in percorsi di 

formazione e di aggiornamento professionale.  

Ecco allora che le tecnologie digitali ci sono venute incontro. Strumenti informatici e digitali, collegamenti internet 

e piattaforme ristabiliscono e valorizzano relazioni umane fondamentali. Allo smart working per i lavoratori si 

affiancano, in tempo di CORONA VIRUS, le lezioni online, gestite in prima persona dal docente che attraverso il 

computer è collegato in diretta con i giovani apprendisti, creando un’aula virtuale, dove trattare contenuti, favorire 

riflessioni, sostenere confronti, proporre lavori di gruppo. Una vera esperienza formativa, coinvolgente ed utile, 

finalizzata alla crescita professionale dei giovani inseriti nelle aziende trentine con il contratto di apprendistato. 

Si è trattato di una grande sfida che UPT ha colto subito con grande convinzione, per continuare a stare al fianco 

delle aziende e dei loro più giovani lavoratori, in un momento così difficile, governato da una grave incertezza 

economica e da una rallentata produzione. PER L’ECONOMIA E PER IL LAVORO DEL NOSTRO TERRITORIO. 

Un risultato quello di oggi, lunedì 11 maggio, che proseguirà per tutta l’estate, grazie alle tante aziende che hanno 

aderito a questa innovazione. Giovani apprendisti di decine e decine di aziende del trentino si collegano con UPT 

da postazioni pc aziendali o da propri computer. Un risultato che ha impegnato in termini di aggiornamento sia lo 

staff interno sia il team dei docenti. Lo staff ha rivisto l’insieme delle procedure organizzative, amministrative e 

tecniche per superare le non poche criticità incontrate e assegnare alla nuova proposta ONLINE la qualità di 

sempre, garantendo alle aziende e agli apprendisti standard elevati di soddisfazione. Il team dei docenti ha 

partecipato a momenti di formazione sulle più moderne metodologie online e ha riprogettato gli strumenti della 

didattica, per assicurare una proficua partecipazione a tutti gli apprendisti collegati. 

Uno sforzo quello messo in campo che rappresenta per i giovani apprendisti un esempio, uno sguardo positivo sul 

mondo e sugli accadimenti, anche quando questi sono terribili come lo è il COVID19. Si poteva stare fermi e 

aspettare…ma le aziende non possono stare ferme, le dinamiche del mercato vanno conosciute e governate. Le 

crisi non possono essere subite, ne approfitterebbero i competitor. La ricostruzione del post-virus ha bisogno di 

aziende che contano su lavoratori ben prepararti, integrati, capaci di mettersi in gioco.  

UPT offre a tutte le imprese locali il proprio contributo in termini di formazione, con una disponibilità aperta anche 

ai giovani apprendisti oggi in Cassa Integrazione e interessati, insieme all’azienda, ad investire nel proprio profilo 

formativo. 



L’offerta online UPT si completa con corsi sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro ONLINE, HACCP ONLINE, corsi per 

persone in cerca di occupazione e disoccupate ONLINE, percorsi serali per la Qualifica professionale in situazione 

Mista ONLINE e aula.  

Un ringraziamento alle Istituzioni provinciali e in particolar modo all’Agenzia del Lavoro di Trento per aver posto le 

premesse a tutto questo. 
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