
 

STDG STUDIO TECNICO DALESSANDRO GIACOMO  

Da: "STDG STUDIO TECNICO DALESSANDRO GIACOMO" 
<studiotecnicodalessandro@virgilio.it>

A: <ago196@libero.it>; <nunziaconvertini@libero.it>; <pd.martinafranca@g-mail.it>; 
<direzione.politica@gazzettamezzogiorno.it>; 
<giuseppe.detomaso@gazzettamezzogiorno.it>; <lettere@avvenire.it>; 
<dario@partitodemocratico.it>; <giampietrosestini@yahoo.it>; 
<redazione@partitodemocratico.it>; <chiamparino.sergio@partitodemocratico.it>; 
<errani.vasco@partitodemocratico.it>; <martina.maurizio@partitodemocratico.it>; 
<melilli.fabio@partitodemocratico.it>; <mogherini_f@camera.it>; 
<lupo.giuseppe@partitodemocratico.it>; <meloni.elisa@partitodemocratico.it>; 
<dalema_m@camera.it>; <marino_i@posta.senato.it>; 
<gennaro.esposito@pacinottitaranto.it>; <emanuele.epiro@pacinottitaranto.it>; 
<nicola.ricciardi@pacinottitaranto.it>

Data invio: giovedì 28 aprile 2011 14.55
Oggetto: Fw: COSTRUIAMO Insieme L'ITALIA dei Ns. Figli, a Partire da Oggi.. con il Tempo Pieno...
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----- Original Message ----- 
From: STDG STUDIO TECNICO DALESSANDRO GIACOMO  
To: segreteria.presidente@regione.puglia.it ; l.capone@regione.puglia.it ; vicepresidente@regione.puglia.it ; 
segreteria.sviluppoeconomico@regione.puglia.it ; assessore.operepubbliche@regione.puglia.it ; 
a.barbanente@regione.puglia.it ; assessore.territorio@regione.puglia.it ; m.campese@regione.puglia.it ; 
segreteria.risorseumane@regione.puglia.it ; i.dentamaro@regione.puglia.it ; t.fiore@regione.puglia.it ; 
n.fratoianni@regione.puglia.it ; e.gentile@regione.puglia.it ; s.godelli@regione.puglia.it ; 
l.nicastro@regione.puglia.it ; m.pelillo@regione.puglia.it ; alba.sasso@regione.puglia.it ; 
d.stefano@regione.puglia.it ; scilipoti_d@camera.it ; segreteriapresidente@regione.emilia-romagna.it ; 
stampaseg@regione.emilia-romagna.it ; vmasala@regione.emilia-romagna.it ; 
sottosegretario@regione.emilia-romagna.it ; vicepresid@regione.emilia-romagna.it ; 
lavoroform@regione.emilia-romagna.it ; assorganizzazione@regione.emilia-romagna.it ; 
assamb@regione.emilia-romagna.it ; assterr@regione.emilia-romagna.it ; sanita@regione.emilia-romagna.it ; 
politichesociali@regione.emilia-romagna.it ; assturismo@regione.emilia-romagna.it ; 
assessorecultura@regione.emilia-romagna.it ; assattprod@regione.emilia-romagna.it ; 
assmobilita@regione.emilia-romagna.it ; agricolturaer@regione.emilia-romagna.it  
Sent: Thursday, April 28, 2011 2:51 PM 
Subject: COSTRUIAMO Insieme L'ITALIA dei Ns. Figli, a Partire da Oggi.. con il Tempo Pieno... 

 
Appello : 

" COSTRUIAMO Insieme L'ITALIA dei Ns. Figli, 

del Terzo Millennio, 

a Partire da Oggi : 

Trasferiamo la Ns. Professionalità, 

Costruita in 66 Anni di Storia Italiana di Pace nello Sviluppo, 

ai ns. Figli Studenti, Cittadini d'EUROPA e del MONDO. 

I ns. FIGLI ci ricompenseranno con tutta la ricchezza delle loro 
immense energie e inespresse capacità, 

oggi inutilmente ignorate, 



per creare subito, per tutti, ricchezza a costo zero " 

  

c.a. 

On.le Presidente della REPUBBLICA Sen. GIORGIO NAPOLITANO 

Studenti d'ITALIA 

Presidente VENDOLA, Giunta e Consiglio Regione PUGLIA 

Presidenti REGIONI d'ITALIA, Giunte e Consigli Regionali 

Sindaco Martina Franca Avv. F. Palazzo 

Sindaco Taranto Dott. Ippazio Stefano 

Presidente Provincia di Taranto Dott. Giovanni Florido, Giunta e Consiglio Provinciale 

Dirigente ITIS A. Majorana di Martina F. Prof. Vito Lazzaro  

Dirigente ITIS A. Righi di Taranto Ing. Vincenzo G. Dentico 

Presidi degli ITIS e di altri Istituti Superiori di Puglia e altre Regioni d'ITALIA 

Sindaci d'ITALIA 

Gent.mi, 

sono un umile Perito Industriale con 42 anni di professionalità ( conseguita con le migliori Società di 
Ingegneria Italiane del Mondo) , di cui 33 come lavoratore dipendente e oltre 15 come libero Professionista. 

Da un anno e mezzo sono in mobilità, dopo un anno di cassa integrazione, e non svolgo alcun lavoro 
alternativo ( pur essendo capace di trovarne), per non perdere la mobilità ed i relativi contributi. 

Negli ultimi 4 anni, gratuitamente, ho organizzato e sono stato relatore della Formazione Continua della 
Commissione Elettrotecnica dei Periti Industriali del Collegio di Taranto: ben 44 incontri tecnici ! 

Ho continuato il mio aggiornamento professionale anche con un Corso di Consulente Ambientale, uno di 
Certificatore Energetico, oltre che realizzando e gestendo miei siti internet : 

� http://www.engineering-online.eu  

� http://www.consulenteambientale.eu  

� http://www.cristo-re.eu  

� http://www.dalessandrofrancesca.eu 

Tutto questo mio bagaglio professionale, valutabile scaricando il mio curriculum 
professionale, potrebbe andare perduto se non trasferito a Giovani. 

Lo stesso dicasi della professionalità di migliaia di Tecnici e Professionisti con oltre 30 anni di 
esperienza che si trovano in mobilità o cassa integrazione. 

Perché non sfruttare le ns. capacità (a costo ridotto di circa 10 euro all'ora, rispetto ai costi di 
70-100 euro ora di una Formazione ufficiale), per trasferire reale professionalità ai giovani, 
realizzando il Tempo Pieno negli ITIS ed Isttuti Superiori, utilizzando le ore pomeridiane ? 
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Con un impegno di 4 h/giorno per 200 gg si anno 800 h/Anno, che al costo di 10,00 E/h fa un 
costo complessivo di 8000 euro annuo per ciascuna classe ( pari a 320 euro anno per alunno ).  

Con tali ore si possono completare studi altamente professionali, da parificare a Stage, validanti 
anche per l'eventuale iscrizione agli Albi Professionali. 

Con un importo di 1 Mln. di Euro si può realizzare un percorso formativo di un intero anno per 
3125 studenti, con 10 Mnl per oltre 31250 Studenti, con 100 Mln. per 325000 Studenti . 

Per di più si consente ai lavoratori in mobilità o cassa integrazione di arrotondare lo stipendio, e 
si evita il lavoro nero. 

Altro risparmio è quello di non sperperare soldi per vedere giovani parcheggiati all'Università 
con costi molto maggiori, in attesa di una professonalizzazione che li porti alla occupazione. 

Viceversa studenti che completano così il percorso formativo superiore non sono costretti a 
prolungare inutilmente e senza reale formazione il percorso di studio. 

Con il tempo pieno si può dare spazio anche alla realizzazione di "Collage" Scolastici che 
gesticono oltre la Formazione Tecnica, anche quella Sportiva, Sociale, ecc. 

Per Esempio i giovani possono contribuire direttamente alla Gestione delle Mense Scolastiche, 
dei centri di preparazione e riproduzione dispense scolastiche, realizzazione di centri servizi per 
la collettività, il tutto anche con lavoro part time. 

In questa ottica l'ITIS di martina Franca, che ha oltre 600 studenti di informatica, potrebbe 
utilizzarli per informatizzare e gestire tutti i servizi provinciali, p.e. della Sanità, Gestione 
Appalti, Informazione sui costi di Gestione degli Enti Pubblici e reali servizi disponibili, il tutto 
online. 

Lo stesso dicasi per gli studenti di Elettrotecnica, che potrebbero curare l'aggiornamento tecnico 
degli impianti relativi agli immobili scolastici, del comune, provincia, oppure fare informazione 
reale verso la collettività per far partire a COSTO ZERO in tutta Italia la Raccolta Differenziata 
ed il Riciclaggio dei Rifiuti : perché più funziona la raccolta differenziata, piu si risparmia nei 
costi, ed addirittura si può guadagnare nel riciclaggio e recupero energetico.  

Tutte queste attività sono da svolgere durante il percorso formativi del tempo pieno. 

Percorsi Formativi nuovi possono essere quelli rivolti alla Consulenza Ambientale, Prevenzione 
Incendi, Sicurezza, ecc.  

Quanto detto per gli ITIS si può riproporre per i Geometra ( che possono fornire i medesimi 
servizi nel settore edile), per l'Alberghiero per supporto alle mense scolastiche o ristorazione 
per la Sanità, pasti sociali, e così anche per Ragioneria, per gli Scientifici, ciascuno a secondo 
delle proprie specificità. 

Un ruolo particolare possono avere i grandi gruppi industriale, per sponsorizzare tali iniziative 
per il tempo pieno. 

Per. Ind. Giacomo Dalessandro 

studiotecnicodalessandro@virgilio.it 
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