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RTS Remote Terminal System: l’incontro di Gastone Partisani con i ragazzi del Matteucci  

Il 10 maggio scorso, i ragazzi del Matteucci hanno incontrato online l’azienda RTS Remote Terminal 
System di Forlì e l’esperto il dott. Gastone Partisani che ha intrattenuto, per quasi tre ore, i ragazzi della 
sezione SIA dell’Istituto, affrontando diverse tematiche legate all’azienda e al settore dei sistemi informativi.  

Il dialogo con i ragazzi è stato ricco di argomenti. Partendo dall’organigramma dell’azienda e al suo 
posizionamento in ambito nazionale ed internazionale, Partisani ha poi accompagnato i ragazzi nel settore 
dei software e del cartone ondulato. Grazie ad un dialogo vivace e coinvolgente con l’imprenditore 
forlivese, i ragazzi hanno scoperto la storia e le caratteristiche dell’azienda, così come le diverse figure 
professionali che ruotano intorno al settore informatico e aziendale in genere.  

Sono state affrontate inoltre tematiche legate allo smart working e alle soluzioni imprenditoriali che hanno 
caratterizzato gli ultimi due anni di pandemia, ai quali l’azienda si è adattata focalizzandosi sulle proprie 
risorse, senza perdere il proprio ruolo sul mercato internazionale.  

Oltre all’approccio economico e tecnico, Gastone Partisani ha saputo ravvivare la discussione con metafore 
divertenti e significative che lo distinguono nei suoi discorsi, utilizzando metafore e racconti come “La 
Metafora dell’Altalena” e “La Storia dell’Arancia e delle due Sorelle”, spunti per far divertire i ragazzi ma 
farli anche riflettere sul significato della vita, del rischio e della voglia di mettersi in gioco. Una strategia che 
ha consentito all’imprenditore di coinvolgere e catturare l’attenzione, obiettivo non sempre facile per chi 
si trova in cattedra con tanti studenti a distanza.  

All’incontro online hanno infine partecipato diversi collaboratori ed esperti dell’azienda RTS, che hanno 
parlato dei loro percorsi formativi universitari e in azienda, dando consigli sulle professioni del futuro e le 
esigenze di un mercato in evoluzione. Hanno preso la parola e dialogato con i ragazzi Alessandra Ghetti 
(R&D Manager), Fabio Faggi (ICT Manager), Domenico Marono (Customer Service Consultant), Federica 
Bertozzi (Customer Service Consultant), Francesco Galloni (Big Data e Machine Learning Engineer), 
Robertino Piazza (Operation Director). Gli esperti hanno approfondito la discussione, spiegando ai ragazzi 
l’importanza delle soft skills, raccontando il loro percorso professionale ed universitario, descrivendo le 
esigenze del futuro.  

L’incontro è terminato con una riflessione su una famosa frase di Confucio: “Scegli il lavoro che ami e non 
lavorerai neanche per un giorno per tutta la tua vita”. Un grande evento che ha portato gli imprenditori 
italiani in cattedra e i loro collaboratori, dando ai ragazzi l’opportunità di uscire virtualmente dalla classe e 
riflettere sulla storia, il presente e il passato di una grande azienda: https://www.rtsystem.com/it.  

 

 

 

 

 

 

 


