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Gli studenti di Scaligera Formazione in FIAMM per una lezione speciale, tecnica e
motivazionale.
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Verona 12 Aprile 2015 - Una
giornata speciale per gli
studenti del Centro di
Formazione Professionale
veronese Scaligera
Formazione –ex Csf Provoloche il 10 Aprile si sono recati
in FIAMM nello stabilimento
di Veronella per vedere come
si producono le note batterie
e capire, direttamente dagli
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Una lezione organizzata grazie
alla collaborazione che la scuola ha stretto con l’azienda veronese che
tra l’altro ha donato a Scaligera Formazione due nuovissime batterie
da utilizzare sulle auto dei laboratori scolastici.
Entrare nelle aziende è diventato necessario per riuscire ad integrare
la formazione scolastica con il lavoro, un modello didattico che
Scaligera Formazione adotta ormai da diversi anni, nella
consapevolezza che il luogo di lavoro è utile per fornire agli allievi
conoscenze aggiornate sulla cultura d’impresa, sui mercati di
riferimento, sulle norme che regolano la produzione e soprattutto sulle
tecnologie d’avanguardia .
Un approccio condiviso da FIAMM che è azienda che valorizza le
potenzialità e i talenti dei suoi collaboratori e crede nei giovani come
risorsa per far fronte alle sfide dei nuovi mercati; il settore
“University”, che l’azienda ha aperto al suo interno, ne rappresenta un
esempio evidente.
La collaborazione tra FIAMM e Scaligera Formazione nasce grazie al
programma GM-Edu (Giornale del Meccanico) cui entrambe le realtà
partecipano ed è diretta a fornire indirizzi e indicazioni utili a formare
giovani più preparati che potrebbero diventare i nuovi lavoratori di
domani.
Tra l’altro il plant di Veronella è dotato delle più moderne tecnologie
con una capacità produttiva tra le più elevate in Europa. Ha una
capacità di trasformazione della materia di circa 130.000 Kg/giorno
garantiti dalle linee in fusione continua, una produzione di 2 milioni di
piastre pronte per la successiva fase di assemblaggio garantita dalle 7
linee dedicate. L’altissima automazione dei processi offre un livello di
qualità elevato e costante nel tempo, un esempio estremamente
interessante per i giovani studenti, fonte di arricchimento personale e
di stimoli professionali.
Per la scuola questo progetto con FIAMM significa porre un tassello
importante per completare le competenze richieste ai giovani che si
inseriranno in azienda, sia per coloro che inizieranno subito a lavorare
e sia per chi desidera proseguire con una successiva specializzazione.
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“I ragazzi imparano moltissimo da queste giornate – spiega la
direttrice scolastica Marialuisa Bonizzi - perché incontrano una realtà
diversa dalla scuola che ha obiettivi diversi e differenti punti di vista,
imparano a comprendere linguaggi nuovi e nuove modalità per
decidere, organizzarsi e lavorare ma soprattutto imparano a rispettare
il lavoro degli altri e comprendono che per raggiungere buoni risultati
ci vuole molto impegno e passione”.
Per informazioni 045 8167229 – www.scaligeraformazione.it
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