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Endri Telo:
Sono tornato a scuola per completare gli studi che avevo interrotto dopo la qualifica e per poter
aumentare le mie conoscenze lavorative.
Il desiderio è di trovare un posto di lavoro dopo aver concluso il quarto anno scolastico, magari
anche nella ditta dove farò il Project Work.
Matteo Pomati:
Il Quarto anno è molto importante e impegnativo.
Mi sono iscritto perché voglio prendere un Diploma e avere più occasioni nel mondo del lavoro.
Luca Cortellazzi:
Il quarto anno è una grande opportunità: l’opportunità di diplomarsi in quattro anni come nel resto
d’Europa. Io ho scelto questa strada perché apre molte porte nel mondo del lavoro che al giorno
d’oggi sono poche.
Luca Nobile:
Perché mi sono iscritto a questo corso?
Bella domanda, forse perché penso che senza una carta in mano in questa Italia non si va da nessuna
parte… Forse perché volevo apprendere cose nuove, chi lo sa.
Ci sarebbero così tante risposte…
Roberto Ruggiero:
Ho deciso di fare il Quarto anno perché non c’è lavoro. Con il Diploma spero di avere qualche
speranza in più.
Zakaria Oubihi:
Ho deciso di partecipare al progetto del Quarto anno per avere più possibilità di trovare lavoro.
Sono qui per impegnarmi. Il mio progetto è uscire con un bel voto e trovare un lavoro fisso che mi
piaccia e dove possa rimanere il più possibile.
Giuseppe Bertolino:
Per me questo anno è importante perché potrà portarmi molte cose positive. Mi sono iscritto per
poter avere una possibilità in più nel mondo del lavoro. Spero che non sia troppo difficile e che
risponda alle mie aspettative. Finito questo anno spero di riuscire a trovare un bel lavoro e fare
quello che finora non sono riuscito a realizzare.
Simone Cabras:
Mi sono iscritto al IV anno per imparare a fare programmi al Controllo Numerico e per avere il
Diploma, con la speranza di trovare poi un lavoro, sfruttando le mie capacità.
Ayoub Eddagdougui:
Ho voluto fare questo corso per avere un Diploma e perché spero attraverso il corso di trovare un
lavoro.

Vlasic Klepa:
Da pochi mesi ho smesso di lavorare: perché secondo me, dato che facevo più di 8 ore al giorno, per
600 euro mensili, non ne valeva più la pena.
A Casale Monferrato ho chiesto informazioni ad alcune scuole per poter conseguire il diploma, ma
mi dissero che se volevo prendere il diploma dovevo fare tre anni di scuola, perché anche se mi
sono qualificato in terza superiore, avrei dovuto rifare lo stesso la terza e continuare poi con la
quarta e con la quinta. Prima che la scuola iniziasse, un amico mi ha parlato della Scuola don
Bosco, un giorno decisi di andarci da solo per avere la conferma dell’avvio del Quarto anno.
Ho deciso di iscrivermi: penso che con un pezzo di carta in più, io possa avere un futuro.
Marco Galeone:
Mi sono iscritto alla IV perché voglio prendere il Diploma e andare a lavorare.
Mi sto trovando bene con i Prof e con i miei compagni. Mi piace molto quello che sto facendo e
spero di essere promosso
Simone Mosca Toba:
Ho deciso di iscrivermi a questo corso di Tecnico Specializzato, perché dopo aver conseguito la
qualifica triennale di operatore meccanico vorrei conseguire il diploma con questo quarto anno.
Mi piacerebbe essere diplomato per avere più opportunità nel trovare lavoro e per specializzarmi in
questo settore. Spero di trascorrere l’anno scolastico al meglio e trarne una bella esperienza.
Alessandro Manna:
Mi sono iscritto al IV anno, soprattutto per avere più possibilità di lavoro rispetto a quelle che avrei
potuto avere solo con una qualifica.
Gioele Naliato:
Ho iniziato questo corso per completare il mio corso di studi per arrivare ad avere un diploma, per
cercare di avere un lavoro un po’ migliore di quello che troverei con la qualifica normale. Con
questo spero di imparare cose nuove per non fare il semplice metalmeccanico al tornio o alla fresa
tradizionale e arrivare ad usare il controllo numerico
Stefano Guagliumi:
Mi sono iscritto al quarto anno del Cnos-Fap perché è un’occasione per prendere il diploma in
qualcosa che mi piace. Inoltre fuori, nel mondo del lavoro, non si trova niente, in questo momento.
Per questo è anche un modo per tenersi occupati durante il giorno. Ed è un passo in più per il mio
futuro e per un’eventuale carriera militare.
Gabriele Boccadoro:
Ho fatto la scelta di iscrivermi al quarto anno perché non avendo ancora trovato lavoro, mi è
sembrata un’ottima opportunità per ottenere un diploma.
Fiorenzo Hoxara:
Siamo in un periodo di crisi e non essendoci lavoro sono costretto a dover tornare a scuola. Almeno
potrò avere un diploma e non una semplice qualifica, magari così avrò più fortuna nel cercare
lavoro.

