
 

VEM SISTEMI e i ragazzi del Matteucci: un dialogo formativo aperto al futuro 

 

Nel corso dell’anno scolastico 2020-2021 l’azienda VEM SISTEMI di Forlì ha rinnovato il suo 

contributo rivolto alle scuole, impegnandosi in 2 giornate di incontri con i ragazzi dell’ITE 

Matteucci. Quello di quest’anno non era il primo appuntamento con l’Istituto: l’Azienda si è 

resa disponibile più volte negli ultimi anni a venire a scuola per incontrare i ragazzi ed 

organizzare delle lezioni di formazione molto approfondite legate al mondo del lavoro, al 

settore informatico e digitale ma anche a diversi aspetti tecnici e formativi fondamentali per la 

crescita professionale.  

Forlivese di nascita ma con sedi a Milano, Modena, Padova, Roma e Senigallia, VEM 

SISTEMI è un system integrator che dal 1986 fornisce servizi e soluzioni in ambito ICT. Ha 

l’obiettivo di guidare le aziende verso un’identità smart e supportarle nel cogliere il meglio 

della tecnologia in completa sicurezza. Il gruppo VEM conta oggi 270 dipendenti e due 

società controllate: Certego, specializzata nel contrasto al cybercrime e mydev, interamente 

dedicata allo sviluppo software. Da sempre VEM è attenta ai temi della formazione e 

dell’orientamento dei giovani: si impegna con attività che possano contribuire alla crescita di 

nuovi talenti e allo sviluppo delle competenze professionali, attraverso una fitta rete di 

collaborazioni con gli enti del nostro territorio. Ne è dimostrazione il fatto che i ragazzi dell’ITE 

sono stati alcuni dei 600 studenti che quest’anno hanno partecipato ad incontri e 

presentazioni aziendali volti a disseminare l’interesse verso percorsi di studio STEM.  

 
La collaborazione con VEM SISTEMI si è pertanto consolidata nel tempo, dando la possibilità 

ai nostri ragazzi di dialogare con professionisti preparati e partecipare a stage aziendali di 

altissimo livello. A causa della pandemia, quest’anno gli incontri sono stati svolti online, non 

rinunciando tuttavia alla varietà di argomenti e alla presenza di professionisti di rilievo.  

VEM SISTEMI ha preparato ben due corsi specifici per i ragazzi: il primo dedicato al ruolo di 

Buyer e alle dinamiche dell’Ufficio Acquisti e il secondo focalizzato sull’Area Amministrativa.  

Le classi terze hanno partecipato al corso sulla figura del Buyer, che ha visto la 

partecipazione della dott.ssa Eleonora Pagliari dell’ufficio HR, presentando la realtà VEM con 

due giovani colleghi Giulia Spagnolo e Giammarco Pantera che hanno illustrato ai ragazzi il 

ruolo di buyer e le attività svolte nell’Ufficio Acquisiti dell’azienda.  

Nel mese di maggio, l’azienda ha invece incontrato i ragazzi delle classi quinte, preparando 
una lezione approfondita sul ruolo amministrativo. Il dott. Luca Pompili facente parte del 
Team HR e la collega del Team Administration Marilisa Serri (ex studentessa del Matteucci) 
hanno presentato la realtà del Gruppo VEM, illustrandone business, valori e opportunità.  
Marilisa Serri ha infine raccontato il proprio percorso formativo, soffermandosi sulle 
caratteristiche dell’area amministrazione in una realtà strutturata come quella del Gruppo 
VEM.  
 



Gli incontri online sono serviti da spunto agli studenti per redigere relazioni di 

approfondimento e dialogare direttamente con chi opera sul campo, per comprendere in un 

modo più concreto il mondo aziendale e le dinamiche formative e professionali in evoluzione.  

Ancora una volta, VEM SISTEMI ha contribuito ad arricchire il percorso formativo dell’Istituto 

dedicando molto tempo ai ragazzi e creando un ponte importante tra scuola, mondo 

aziendale e territorio. I giovani professionisti del team HR di VEM hanno infatti evidenziato 

come l’azienda sia sempre alla ricerca di nuovi talenti ed abbia come principale valore quello 

di investire sulle persone, offrendo l’opportunità di lavorare a contatto con professionisti di vari 

settori: dall’area tecnica, che progetta, realizza e monitora le infrastrutture tecnologiche dei 

clienti, al team di sviluppo software, fino alle altre aree di staff come quella amministrativa, 

operativa e commerciale. 

La condivisione e collaborazione tra scuola ed azienda si sono rivelate anche quest’anno un 

valore aggiunto, in particolare, per la crescita dei ragazzi, che tra mille incertezze, cercano di 

immaginare un loro ruolo guardando al futuro.  

 

 


