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Gli studenti che hanno terminato il corso Ifts per Installatore e manutentore di sistemi per l’automazione industriale ieri nella sede dell’Associazione Industriali per la consegna dei diplomi

Scu o la A lezione di lavoro
Alta formazione nell’industria meccatronica 4.0: premiati 21 studenti, molti hanno già trovato o ccu p az io n e
Corso nato dalla sinergia fra Associazione Industriali, Camera di Commercio, Provincia, Ifts e Torriani

L’incontro di ieri mattina in Associazione Industriali per la restituzione del corso di alta formazione

di NICOLA ARRIGONI

n La disoccupazione giova-
nile in provincia è attestata al
14,7 per cento, contro il 24,7
per cento a livello nazionale:
un dato che pone il territorio
cremonese come un luogo vir-
tuoso se raffrontato con altre
province italiane. Ma ciò non
consola: per questo si avverte
la necessità di fornire agli stu-
denti in uscita dai percorsi
scolastici tradizionali — alla fi-
ne del diploma o della maturi-
tà liceale — una formazione in
linea con le esigenze reali del
territorio. È quanto si è con-
cretizzato per i 21 studenti che
hanno concluso il percorso
formativo di Installatore e Ma-
nutentore di Sistemi per l’au -
tomazione Industriale, nel-
l’ambito del settore meccatro-
nico 4.0, promosso dall’As s o -
ciazione Industriali, dalla Ca-
mera di Commercio e dalla
Provincia, insieme alla Fonda-
zione Its Efficienza Energetica.
In prima linea nell’or ganiz z a -
re e realizzare il corso di alta
formazione tecnica di 500 ore
complessive, di cui 300 in aula
e laboratorio e 200 di stage in
azienda, è stato l’istituto Tor-
riani, diretto da Roberta Moz-
z i, mentre a Filippo Moglia è
spettato il compito di coordi-
nare il percorso di formazione
e gli stage dei 21 iscritti.
Ieri mattina, nella sede del-
l’Associazione Industriali, si è
tenuta la restituzione di quan-
to fatto e i partecipanti hanno
ricevuto l’attestato di compe-
tenza, riconosciuto da Regio-
ne Lombardia (livello EQF4) e
una borsa di studio elargita
d a ll’Associazione Industriali
di 250 euro per ogni studente
per premiare impegno e co-
s t anz a.
Serena Ruggeri, vicepresi-
dente degli Industriali, ha
messo in evidenza l’imp or-
tanza che si lavori per creare
reali competenze, spendibili
nei comparti che caratterizza-
no il territorio: da quello side-
rurgico-meccanico a quello
della cosmesi, dall’agr oali-
mentare alle bioenergie.
«La sinergia nella costruzione
del percorso dedicato alla fi-
gura di installatore e manu-
tentore di sistemi per l’au t o-
mazione industriale  è un
esempio di come le aziende e
l’associazione Industriali, in-
sieme a scuola, Camera di
Commercio e Provincia, pos-
sano lavorare per venire in
aiuto alle esigenze del tessuto
produttivo e per formare gio-
vani che possano trovare reale

occupazione», ha spiegato
Ru gger i.
Gian Domenico Auricchio,
presidente della Camera di
Commercio, ha evidenziato
l’attenzione dell’ente camera-
le ai percorsi formativi e all’al -
ternanza scuola lavoro dichia-
rando la disponibilità a fare in
modo che una esperienza si-
mile a quella del corso Ifts
possa ripetersi.
Rosolino Azzali, vice presi-
dente della Provincia, ha ri-

chiamato all’attenzione dei
partecipanti al corso il ruolo
dei Centri per l’Impiego nel far
incontrare domanda e offerta,
ribadendo la disponibilità del-
l’ente provinciale a raccoglie-
re le esigenze formative del
t er r it or io.
Filippo Moglia e Roberta Mozzi
hanno messo in evidenza co-
me i 21 studenti abbiano valu-
tato più che positivamente il
percorso fatto, frequentando
con regolarità e costanza. «E

molti di loro hanno già una
professione, nove all’int erno
delle aziende che hanno pro-
posto gli stage formativi».
Roberta Gorini , dell’Ol e i f i c i o
Zucchi, ha portato la testimo-
nianza dell’impegno dell’a-
zienda nel formare uno dei
corsisti. Alberto Rossi e Ve r-
wimp Reinaart hanno voluto
raccontare come si siano sen-
titi seguiti e motivati dai do-
centi e dal coordinatore del
corso Moglia e come questo

aspetto abbia reso proficuo e
importante il percorso di le-
zioni in aula e nei laboratori.
Insieme ovviamente alle 200
ore passate in azienda.
La mattinata si è conclusa con
la consegna dei diplomi e delle
borse di studio: un congedo al-
legro e un arrivederci al pros-
simo corso Ifts per continuare
l’imprescindibile relazione fra
scuola e mondo imprendito-
r iale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE AZIENDE

I CORSISTI

4Ancorotti Cosmetics Srl
4Bettinelli f.lli Spa
4C.O.I.M Spa
4Cosmac Srl
4CSM Italia Srl
4Foma Spa
4Giei Srl
4MA/Ag Srl
4MA/Ag Div. seminatrici Srl
4Marsilli Spa
4Oleificio Zucchi Spa
4Panificio Cremona Italia Srl
4Storti Spa
4Vhit Spa
4Wonder Spa

4 Piet r o Ber n ar do
4 Andrea Boatti
4 Gianluca Bruno
4 Matteo Bulla
4 Simone Caccialanza
4 Roberto Campanini
4 Alessio Ceruti
4 Massimiliano Cesari
4 George Alexndreu Dominte
4 Emanuele Dulcimascolo
4 Soufiane Essahel El Alaoui
4 Andrea Folloni
4 Matteo Ghilardi
4 Nyarwaya Basile
4 Davide Razzetti
4 Francesco Mario Rosariello
4 Alberto Rossi
4 Luca Sandonini
4 Marco Tacchinardi
4 Diego Triglia
4 Reinaart Verwimp


