Bottelli Loris

3A BIO

La mia esperienza di alternanza scuola-lavoro
Quest'anno gli studenti del terzo anno dell'Istituto Newton di
Varese hanno avuto la possibilità di integrare lo studio teorico
fatto sui banchi di scuola con due prime settimane di tirocinio
svolto in un'azienda o in altro ambiente lavorativo. Tutti i ragazzi
hanno potuto mettere in pratica, o almeno ci hanno provato, le
proprie conoscenze fino ad ora acquisite e muovere i primi passi
nel proprio mondo del lavoro.
La mia esperienza si è svolta a Brebbia presso la fondazione
Borghi che propone un servizio diagnostico terapeutico,
comprendente le attività di poliambulatorio, diagnostica per
immagini e laboratorio di analisi.
La giornata lavorativa iniziava alle 8:00 della mattina e terminava
alle 15:00, con pausa pranzo di un'ora.
In linea con il corso scolastico sono stato inserito nel laboratorio
analisi e, assistito da un medico biologico, mi sono occupato delle
analisi di sangue e urine.
Il primo giorno ero molto emozionato, temevo di fare brutta figura
o di non essere all'altezza; poi mi sono ambientato, un po' rilassato
e ho cercato di far fruttare al meglio questi momenti. E' stata
un'esperienza molto importante, stimolante e formativa che mi ha
permesso di avere un primo approccio diretto con il mondo
lavorativo, mi ha messo alla prova come stagista, non come
semplice studente e mi ha dato l'opportunità di imparare nuove
abilità nell'ambito del laboratorio. Mi ha insegnato, inoltre, ad
essere ancora più preciso ed accurato, avendo a che fare con esami
che riguardano la vita delle persone e questo mi ha dato molta
soddisfazione.
Ho toccato con mano cosa significhi lavorare in un team,
collaborare e d applicare in modo specifico alcune delle

conoscenze imparate a scuola. Sono certo che queste prime
competenze acquisite e i concetti appresi costituiranno un utile
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