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INDUSTRIA ALIMENTARE

SPONTINI

Così i giovani
disoccupati
diventano
esperti pizzaioli
Iprimi corsi sono terminati
l'estate scorsa e da lì sono
usciti dieci pizzaioli, tutti di
nazionalità diverse. È nata poco
più di un anno fa la Spontini
Academy, il centro di formazione
teorica e pratica della Spontini
Holding, l'azienda della famiglia
Innocenti che conta 22 pizzerie in
Italia e 2 in Giappone. E i suoi corsi
hanno un obiettivo anche sociale,
perché si rivolgono ai giovani
senza occupazione e che vivono
una situazione di disagio sociale.
Questo anche perché Spontini ha
dato vita alla propria Academy in
collaborazione con il Celav, una
realtà del Comune di Milano che si
occupa di mediazione del lavoro e
di facilitare gli inserimenti delle
persone disoccupate.
Al momento i corsi della scuola
Spontini sono completamente
gratuiti, anche grazie al
finanziamento di enti come la
Banca Popolare di Milano. Ma
l'intenzione è quella di
aumentare l'offerta istituendo
anche corsi a pagamento.
Nelle 100 ore in cui si dipana il

corso, fra parte teorica e parte
pratica, i docenti insegnano le basi
per la preparazione e la cottura
della pizza Spontinistyle,
principalmente. Ma sono previste
anche alcune ore di teoria per
trasmettere ai ragazzi i rudimenti
della panificazione, della
lievitazione e anche della gestione
contabile di un punto vendita.
Partiti con il primo corso
nell'estate del 2019, ad oggi la
Spontini Academy ha concluso due
corsi, per un totale di più di 20
persone, di cui la metà è stata
assunta  dopo un periodo di prova
 direttamente in uno dei 22 punti
vendita della holding. Il terzo corso
invece si avvia a conclusione in
questo momento, con altri 11
ragazzi che verranno impiegati per
un periodo di tre mesi in alcuni
punti vendita della catena.
Per il momento, nei piani di
Spontini non ci sono né
un'apertura dell'Academy verso
l'esterno, né l'ipotesi di una
collaborazione con altre realtà. In
compenso, si lavora sul fronte delle
certificazioni: il percorso
burocratico è lungo, soprattutto
per ottenere un titolo che possa
aver valore sul mercato del lavoro
internazionale, ma i dirigenti di
Spontini l'obiettivo di arrivarci nel
medio periodo se lo sono dato.
L'Academy di Spontini è a
MIlano, in viale Monza, ospitata da
una ex fabbrica suddivisa in
laboratori, aule didattiche e,
naturalmente, cucine.

Massimo
Calignano.
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