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Una finestra sul mondo reale. Questo è quello che noi studenti chiediamo all’Università e ai 

nostri professori. Perché non poter vedere quello che studiamo sui libri? Possibile che uno 

studente di Economia possa laurearsi senza aver mai visto una azienda nel pieno della vitalità del 

suo processo produttivo? 

Occasioni di questo tipo sono ancora poche, anche in Università ben strutturate come la mia. Ed è 

un vero peccato perché poi anche solo una visita aziendale può aprirci un mondo muovo, 

darci forza e stimolarci negli studi e forse anche aiutarci a capire veramente quello che 

vogliamo fare dopo l’Università. 

 

È questo quello mi porto dentro dopo la visita con alcuni dei miei colleghi del corso di diritto 

del lavoro presso il nuovo stabilimento di produzione di Esselunga a Parma. Il nostro ingresso 

in azienda è avvenuto in mattinata. Abbiamo visionato gli uffici e fatto conoscenza con il personale, 

molto attento e disponibile nei nostri confronti. Dopo un iniziale welcome coffe si è svolta la vera e 

propria visita agli impianti dello stabilimento. 

 

Il Direttore della funzione produzione ci ha illustrato in modo meticoloso ogni fase del processo 

produttivo che vedevamo svolgersi davanti i nostri occhi. Siamo rimasti tutti stupiti dal vedere 

una produzione così efficacemente organizzata e tecnologicamente avanzata. 

È stata una vera e propria emozione poter vedere con i nostri occhi i processi produttivi tanto 

studiati in discipline che fanno parte del nostro corso di laurea. Quando uno studente si trova a 

studiare sui libri è forse, spesso, troppo orientato a recepire solamente le nozioni e i contenuti 

propri del testo, senza soffermarsi e chiedersi magari “come avviene nella realtà questo 

processo produttivo?” o “in che modo, i più semplici prodotti, come il pane, che troviamo 

quotidianamente in tavola, arrivano fin qui?”. L’opportunità della visita allo stabilimento di Parma 

ci ha dato molte di queste risposte. 

 

Dopo la visita ai reparti produttivi, abbiamo avuto un incontro con i dipendenti degli uffici direttivi; 

qui sono stati discussi approfonditamente le prerogative della gestione aziendale. Abbiamo ascoltato 

il personale direttivo, che ci ha delineato come avviene la gestione dell’impresa, quali sono le 

funzioni aziendali e le principali problematiche che sussistono nei processi aziendali. 

È stato molto utile e formativo poter discutere con persone altamente qualificate dal punto di 

vista professionale. Ho trovato oltremodo sorprendente poter calarmi in una situazione che 
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riguardava tematiche strettamente connesse ai nostri studi economici. Sentir parlare 

direttamente di “gestione strategica”, “funzioni aziendali” e in particolar modo 

dell’approfondimento legato ai sistemi di gestione del personale, hanno concretizzato tante 

lezioni svolte in classe. 

 

Il contatto anche solo con una realtà aziendale ha permesso, a noi studenti, di misurarci con il 

nostro futuro e cioè quei luoghi di lavoro dove dovremo applicare le tante nozioni imparate sui 

banchi dell’università. 

Nel corso della giornata si è creato un clima molto costruttivo tra noi studenti e il personale della 

azienda: nella sala riunioni degli uffici sembrava quasi di essere in qualche modo tutti “colleghi di 

lavoro” e di parlare di aspetti aziendali, compresi da ciascuno di noi. 

È stata una valida occasione per vedere applicate le politiche di gestione del personale, in particolar 

modo quando sono stati affrontati i temi dell’organizzazione del lavoro. 

 

In questo semestre abbiamo affrontato in classe, durante il corso di Diritto del lavoro, tanti aspetti 

che il professore cercava di contestualizzare nella realtà tramite esempi di qualcosa che però ancora 

non conoscevamo. Questi casi di studio li abbiamo poi sentiti raccontare direttamente dal Direttore 

del personale, ed è stato molto soddisfacente per noi ragazzi poter vedere, capire e constatare tutto 

ciò che abbiamo appreso in materia. È stata così, nel complesso, una vera integrazione tra teoria 

e pratica che ci ha consentito di allargare l’orizzonte e il nostro senso critico. 

 

Abbiamo concluso la nostra visita con un assaggio dei prodotti forniti direttamente dallo 

stabilimento produttivo. È stata un’occasione ulteriore per stare a contatto con il personale e intuire 

come ci si rapporta all’interno di un gruppo di lavoro. 

 

L’esperienza è stata l’applicazione di casi, nozioni, libri che noi studenti avevamo prima 

soltanto studiato e mai visto concretamente. Inoltre ha rappresentato la possibilità per poter 

affacciarsi ad un vero e proprio ambiente di lavoro, spaziando dagli uffici direzionali alle linee di 

produzione. Si è trattato quasi, metaforicamente parlando, di un assaggio della vita vera che 

potrebbe sperimentare ognuno di noi ragazzi del corso, una volta terminato il percorso di studi. 

 

Ci è stato dato, infine, un prezioso insegnamento: quello di seguire le nostre passioni. È un 

ottimo consiglio che forse, troppo spesso, oggi si perde di vista; invece è proprio la chiave che 

ci permette di realizzare ciò a cui aspiriamo. La visita che abbiamo svolto è stata un prezioso 

incentivo, per continuare ad impegnarci nella speranza di ottenere, un domani, un posto di lavoro 

appassionante e motivante come quello che abbiamo avuto l’opportunità di vedere. 
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