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Al Capofila EURO ed ai Partner di Progetto
Ai Collaboratori
A tutti gli Allievi
Progetto FSE. Inaugurazione.
Sono particolarmente lieto di formulare all’avvio del Progetto i miei auguri più
fervidi di pieno successo a tutti i protagonisti di questa iniziativa.
Scusandomi di non poterlo fare di persona, rivolgo un vivo apprezzamento
dell’iniziativa al Capofila del Progetto, l’Associazione EURO, ed al suo Presidente Dott.
Eugenio Ceglia, a tutti i Partner ed ai corsisti che hanno saputo cogliere con intelligenza
l’opportunità loro offerta e la sfida di un percorso formativo serio ed impegnativo,
fondamento di una alta qualificazione professionale.
In particolare sono lieto di aver potuto sia pure minimamente contribuire a
concretizzare quelle sinergie “a distanza” a cui gli ideatori e i promotori del Progetto
avevano fin dall’inizio pensato individuando l’Accademia “Giuseppe Aliprandi” come uno
dei Partner di questo Progetto.
Desidero in questa occasione propizia rivolgere il mio grazie a Giacomo Di
Piazza e a Fabrizio Verruso, membri dell’Accademia, per il loro impegno così qualificato e
determinato; a loro va il merito della proposta e del concreto coinvolgimento
dell’Accademia nel Progetto.
E grazie a Gian Paolo Trivulzio, Luigi Zambelli, Isa Corti Crippa, Teodosio
Galotta, Marcello Melani per la loro generosa amicizia e pronta disponibilità ad assumere
gli incarichi di docenza. Si deve a loro se il modulo FaD ha preso corpo ed è nato un
contributo di alta qualità, perfettamente adeguato, complementare e integrato nel disegno
formativo perseguito dal Progetto.
Tutti - Docenti, Professionisti, Esperti - onorano il nome dell’Accademia, di cui
fanno parte, con la loro alta professionalità e competenza ora messa anche a
disposizione di tanti giovani avviati ad una professione impegnativa e di grande
responsabilità.
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Nell’ambito dell’Accademia il mio compito è stato quello di individuare i Docenti
che potessero assicurare accanto a competenze fondamentali, professionali e didattiche,
quella concretezza e quello slancio che ha consentito di affrontare un percorso di
formazione a distanza, ricco di fascino ma al tempo stesso molto impegnativo.
L’esperienza vissuta fin qui, e che ora entra nel vivo con la sua pratica fruizione è
occasione di riflessione sul valore che anche nel campo della Formazione hanno le “reti” e
le sinergie al fine di produrre qualcosa di rilevante anche in termini di soddisfazione sia di
chi vi ha dato il proprio apporto sia, voglio sperare, di chi ne è il destinatario finale, sempre
presente alla mente dei formatori.
Mi auguro ed auguro a tutti gli attori di questo Progetto di conseguire tutti gli
obiettivi formativi e professionali.
Desidero infine vedere in questa esperienza un modello per nuove iniziative e
progetti: non vi è dubbio che la qualità della progettazione sta alla base del successo di
ogni proposta formativa e sappiamo l’importanza di tutto questo per i giovani e per lo
sviluppo del nostro Paese.
A tutti il mio più cordiale augurio di buon lavoro.

Accademia “Giuseppe Aliprandi”
(Il Presidente)
Prof. Carlo Rodriguez

