L’INIZIATIVA

Mapello, a lezione in azienda: nasce la
Sangalli School
Corsi per chi vuole costruire la propria carriera in ambito stradale-edilizio. Iscrizioni
entro novembre 2021, poi l’avvio nel 2022
di Redazione Bergamo online

shadow
Sangalli Spa, impresa di Mapello, attiva una scuola interna per realizzare training specifici
per chi vuole costruire la propria carriera in ambito stradale-edilizio. Previsti, a gennaio 2022,
due corsi di alta formazione: gratuiti, per un numero limitato di iscritti, offriranno anche
un’opportunità di lavoro in azienda ai più meritevoli. Iscrizioni entro il 15 novembre 2021. Dal
1979, anno della sua fondazione, Sangalli Spa, in prima linea nella realizzazione di lavori
stradali, produzione di conglomerati bituminosi e calcestruzzi, urbanizzazioni e sviluppo di

infrastrutture, ha fatto di innovazione, ricerca, sostenibilità e formazione i cardini della sua
crescita. L’azienda, con oltre 120 dipendenti e un fatturato di oltre 35 milioni di euro (dato
2020), dal 2022 attiverà nel proprio interno una divisione specificatamente dedicata al
training: Sangalli School. La scuola permetterà ai giovani che hanno concluso il loro percorso
scolastico in istituti ad indirizzo operativo-tecnico con vocazione edilizia, ad universitari
interessati ad avere maggiore conoscenza del comparto, ma anche a quanti vogliano costruire
la propria carriera nel settore o intraprendere un nuovo percorso professionale, di acquisire
tutte le competenze indispensabili per poter operare con sicurezza ed efficacia.
«Avere un ruolo attivo nel contribuire alla crescita professionale delle nuove generazioni, ma
anche offrire una opportunità concreta a chi vuole ridisegnare il proprio percorso lavorativo
sono impegni che sentiamo nostri, perché da sempre crediamo che le persone siano il vero
patrimonio su cui investire», spiega Marco Sangalli, titolare dell’azienda.
A dare il via alla Sangalli School saranno il «Corso di alta formazione in road construction» e il
«Corso di alta formazione in road construction&project management». È previsto un esame
finale. Chi è interessato deve inviare entro il 15 novembre a hr@sangallispa.it una mail
specificando il corso d’interesse e allegando il proprio curriculum e una breve lettera
motivazionale.

