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La sede è Sviluppumbria

Ecco il laboratorio
meccatroiiúco
FOLIGNO
Sarà presentato domani alle
16 nella sede di Sviluppumbria
a Foligno il progetto per la realizzazione del Laboratorio
meccatronico in cui si formeranno gli studenti dell'Its Umbria, iscritti ai percorsi formativi biennali post diploma ad indirizzo meccatronico. Il laboratorio avrà sede a Foligno nei
locali di Sviluppumbria, che
metterà a disposizione i propri
spazi per l'elevata finalità del
progetto. Il Laboratorio, infatti, assumerà la forma di una vera e propria azienda a scopo
didattico e costituirà il campo
di applicazione pratica dell'Istituto tecnico superiore (Its) ma,
nello stesso tempo, sarà a disposizione del territorio, inteso
come scuole o imprese, che vorranno utilizzarlo per la formazione dei propri allievi o del
proprio personale. Alla presentazione del progetto parteciperanno, tra gli altri, Gabrio Renzacci, presidente Its, Vincenzo
Fumi, presidente Consulta delle Fondazioni casse di risparmio, Mauro Agostini, direttore Sviluppumbria, Catiuscia
Marini, presidente regione.
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n progetto del laboratorio meccatronico diventa realtà
Sarà presentato oggi nella sede di Sviluppumbria. Vi si formeranno gli studenti degli istituti tecnici umbri
FOLIGNO - Sarà presentato oggi
alle 16 nella sede di Sviluppumbria a Foligno il progetto perla realizzazione del Laboratorio meccatronico in cui si formeranno gli
studenti dell'Its Umbria, iscritti ai
percorsi formativi biennali post diploma ad indirizzo Meccatronico.
Il laboratorio avrà sede a Foligno
nei locali di Sviluppumbria, che
metterà a disposizione i propri spazi per l'elevata finalità del progetto. Il Laboratorio assumerà la forma di una vera e propria azienda a
scopo didattico e costituirà il campo di applicazione pratica dell'Istituto tecnico superiore (Its) ma, nello stesso tempo, sarà a disposizione del territorio, inteso come scuole o imprese, che vorranno utilizzarlo per la formazione dei propri
allievi o del proprio personale.
Alla presentazione del progetto
parteciperanno: Gabrio Renzacci,
presidente Its Umbria, Vincenzo
Fumi, presidente consulta delle
Fondazioni casse di risparmio umbre, Mauro Agostini, direttore generale Sviluppumbria Spa, Ernesto Cesaretti, presidente Confindustria Umbria, Renato Cesca,
presidente Cna Umbria, Nando
Mismetti, sindaco Comune di Foligno e Catiuscia Marini, presidente Regione. La realizzazione del
laboratorio è stata finanziata dalla
Consulta delle Fondazioni delle
Casse di Risparmio umbre. L'Its
Umbria è promosso e finanziato
dal Miur e dalla Regione e creato
sul modello delle scuole tecniche
francesi, svizzere e tedesche. Suo
principale compito è di formare
giovani da inserire in azienda.
L'Its è gestito da una Fondazione,
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II laboratorio di
meccatronico diventa realtà

di cui è presidente Gabrio Renzacci, partecipata da organismi pubblici, associazioni di categoria, ordini professionali, agenzie formative e imprese dei vari ambiti settoriali.
E un piccolo politecnico che propone un'offerta formativa professionalizzante e pratica, finalizzata
a creare occupazione giovanile valorizzando le peculiarità del territorio e rispondendo, di conseguenza, alla domanda proveniente dal
mondo del lavoro.
Attualmente la percentuale di
occupazione degli studenti usciti
dal corso biennale sfiora l'80 per
cento.
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Presentato in pompa magna un importante progetto che entusiasma tutta la città

Il laboratorio meccatronico sarà
nuovo polo didattico-formativo
di Maria Tripepi
FOLIGNO - Una vera e
propria azienda didattica. t
questa la vocazione del laboratorio meccatronico, che vedrà
la luce a Foligno con tutta probabilità il prossimo ottobre. La
presentazione si è tenuta ieri
pomeriggio nella sede di via Vici di Sviluppumbria, che metterà a disposizione i propri spazi.
Voluto dall'Istituto tecnico superiore dell'Umbria, il progetto muove dalla stretta collaborazione tra il settore pubblico e
quello privato. Finanziato dalle cinque Fondazioni Casse di
Risparmio Umbre, che hanno
investito 400mila curo di cui 80
stanziati da quella folignate, il
laboratorio vedrà al suo interno attrezzature e strumentazioni fornite da tre aziende del territorio. In prima fila l'Ncm,
l'Oma Tonti e le Officine meccaniche Castellani, anche se
l'obiettivo è quello di coinvolgere più realtà industriali possibili. La mission è chiara: favorire
la formazione dei giovani e garantire loro un futuro, ma non
solo. A usufruirne potranno infatti essere anche le aziende, attraverso corsi di aggiornamento per i propri dipendenti, oltre
a quei lavoratori che rimasti
senza occupazione potranno riqualificarsi ed essere reintegrati all'interno del mercato del lavoro. La scelta di Foligno non
è casuale, ma dettata dalla vocazione meccanica e meccatronica che caratterizza il territo-
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Laboratorio meccatronico Tante autorità ieri nella sede di Sviluppumbria
a Foligno per la presentazione di un importante progetto

rio, come spiegato dal presidente dellits, Gabrio Renzacci,
che ha definito quella di ieri
una "giornata di festa per tutta
la Regione". "La nostra ambizione - ha dichiarato - è quella
di costruire un futuro per i giovani. Lo faremo partendo da
Foligno per poi allargarci".
Grande soddisfazione è stata
espressa anche dal primo cittadino Nando Mismetti: 'Aspettavamo questo giorno da tempo, la presentazione di questo
laboratorio è la dimostrazione
che ci stiamo mettendo sulle
spalle quella sfida che il futuro
rappresenta". Ad intervenire
anche la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini,
che ha puntato l'attenzione sull'
importanza della formazione,
soprattutto quella scientifica e
tecnica, "di cui - ha detto - l'Italia è ancora carente rispetto ad
altre realtà europee. Come Regione - ha poi annunciato - prevediamo un potenziamento
dei percorsi di formazione, attraverso lo stanziamento di
nuove risorse". Presenti all'incontro di ieri anche il direttore
generale di Sviluppumbria,
Mauro Agostini, il numero
uno della consulta delle Fondazioni Casse di Risparmio Umbre, Vincenzo Fumi, e i presidenti di Confindustria e Cna
Umbria, rispettivamente Ernesto Cesaretti e Renato Cesca.
In sala anche numerosi esponenti del mondo istituzionale,
economico, sociale e scolastico
dell'Umbria.
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Alta formazione, via al Laboratorio meccatronico
Presentato il progetto che sarà realizzato a Foligno. E nato dalla sinergia fra tessuto economico e Istituzioni
FOLIGNO - La formazione tecnica post-diploma avrà la sua sede. È stato presentato ieri a Foligno il progetto del "Laboratorio meccatronico", iniziativa che realizzata con il contributo
della Consulta delle Fondazioni delle Casse di
risparmio umbre in collaborazione con Sviluppumbria, Regione e con l'ampio partenariato
pubblico-privato
dei membri
fondatori
dell'Istituto tecnico superiore (Ance Perugia,
Cna Umbri a, Collegio dei
geometri, Confagricoltura, Confindustria, Istituto
tecnico "A. Volta" Perugia, Provincia, Renzacci
Spa, Sfcu, Università degli Studi di Perugia).
L'obiettivo del progetto è quello di supportare
la formazione tecnica post-diploma e soddisfare i
fabbisogni di competenze specialistiche espressi

Un rendering dei Laboratorio
Sotto, la presentazione del progetto
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dalle imprese umbre. La sede del laboratorio sarà collocata in tre siti industriali tra quelli disponibili presso le strutture di Sviluppumbria, situate nella zona industriale Paciana di Foligno.
Il Laboratorio, è stato detto ieri, verrà realizzato anche attraverso il conferimento di quattro
macchine a controllo numerico di tre aziende
del territorio: Oma Spa - Officine meccaniche
aeronautiche, Ncm Spa - Numerical control
manufacturing e Costruzioni meccaniche Castellani. Il Laboratorio avrà poi una sezione didattica per la robotica e una postazione polifunzionale di automazione industriale. Non solo.
Nell'ottica dello sviluppo delle nuove tecnologie, infatti, sarà inoltre acquistata una stampante 3D per portare a conoscenza gli allievi
dell'Additive manifacturing. Ci sarà poi una sala controllo e metrologica e un ufficio tecnico di
progettazione. In pratica - è stato spiegato ieri il Laboratorio assumerà la forma di una vera e
propria azienda con finalità didattiche e andrà a
costituire il campo di applicazione pratica per
l'Istituto tecnico superiore. «Per Sviluppumbria si tratta di un'operazione importante e di
grande prospettiva che centra due degli obiettivi strategici affidati dalla Regione all'agenzia
ha detto Mauro Agostini, direttore di Sviluppumbria - Superare l'esperienza ormai datata
degli incubatori di impresa, che ha caratterizzato le passate stagioni degli strumenti a supporto
dello sviluppo locale, riprogettandone il ruolo
attraverso la messa a disposizione delle proprie
strutture per ospitare servizi di alta formazione
orientati a soddisfare le esigenze espresse dal
mondo produttivo regionale e vocati a diventare punti di riferimento a livello anche nazionale.
Il secondo obiettivo è quello di promuovere lo
sviluppo economico locale attraverso un nuovo
approccio al partenariato pubblico-privato in
grado di attivare sistemi di finanziamento innovativi». «Siamo davanti ad un esempio virtuoso
di sinergia regionale - ha detto il presidente di
Confindustria, Ernesto Cesaretti - in grado di
promuovere percorsi formativi di qualità».
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U«ITS» PUNTA SULLA FORMAZIONE

Laboratorio Meccatronico
- FOLIGNO -

PRESENTATO nella sede di
Sviluppumbria, a Foligno, il
progetto per la realizzazione
del Laboratorio Meccatronico,
una struttura educativa destina
alla formazione degli studentidell'Its Umbria, iscritti ai percorsi formativi biennali post diploma ad indirizzo Meccatronico. L'idea è quella di fare del laboratorio una sorta di azienda a
scopo didattico. La realizzazione del progetto è stata finanziata dalla Consulta delle Fondazioni delle Casse di Risparmio
Umbre e l'obiettivo a largo raggio è quello da un lato di creare
una «palestra» di lavoro pratico
per l'Istituto Tecnico Superio-
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re, dall'altro di mettersi a disposizione del territorio, in special
modo delle scuole e delle imprese, a scopi formativi. Alla presenza delle autorità e dei vertici
di Confindustria, il progetto è
stato presentato ieri nel dettaglio. «Siamo orgogliosi - ha detto Ernesto Cesaretti, presidente di Confindustria Umbria di aver contribuito a raggiungere questa importantissima tappa di un percorso in cui abbiamo creduto fin da subito. Confindustria ha puntato sin
dall'inizio, con grande forza e
determinazione, su questi percorsi di formazione post diploma terziaria non universitaria,
cogliendone immediatamente
le potenzialità sia per i giovani
che per le imprese».
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A FOLIGNO IL FUTURO E' GIA' DI CASA

Alta formazione tecnica
C'è un «laboratorio» per le imprese
FOLIGNO
IL LABORATORI O ECCA O ICO, che verrà realizzato con il contributo della Consulta delle Fondazioni
delle Casse di Risparmio Umbre, si colloca nell'ambito delle iniziative gestite dall'Istituto tecnico superiore dell'Umbria, volte a supportare la formazione tecnica post-diploma e a soddisfare i fabbisogni di competenze specialistiche espressi dalle imprese.
LA SEDE del laboratorio sarà collocata nelle strutture
di Sviluppumbria, situate nella zona industriale Paciana di Foligno. Ieri c'è stata la presentazione del progetto con sopralluogo in alcuni spazi che ospiteranno la
struttura. Erano persenti, oltre a Gabrio Renzacci, presidente ITS Umbria, anche Vincenzo Fumi, presidente Consulta delle Fondazioni Casse di Risparmio Umbre, Mauro Agostini, direttore generale Sviluppumbria SpA, Ernesto Cesaretti, a capo di Confindustria,
Renato Cesca (Cna), il sindaco di Foligno nando Mismetti e la governatrice Catiuscia Marini.
«Per Sviluppumbria - ha detto Agostini - si tratta di
un operazione importante e di grande prospettiva che
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centra due degli obiettivi strategici affidati dalla Regione all'agenzia e da questa tradotti in linee operative: superare l'esperienza ormai datata degli incubatori di impresa, che ha caratterizzato le passate stagioni
degli strumenti a supporto dello sviluppo locale, riprogettandone il ruolo attraverso la messa a disposizione
delle proprie strutture per ospitare servizi di alta formazione. Obiettivo: orientarli a soddisfare le esigenze
espresse dal mondo produttivo regionale e vocati a diventare punti di riferimento a livello anche nazionale;
promuovere lo sviluppo economico locale attraverso
un nuovo approccio al partenariato pubblico-privato
in grado di attivare sistemi di finanziamento innovativi». Il laboratorio di meccatronica (collocato in tre siti
industriali tra quelli disponibili nelle strutture di Sviluppumbria, situate nella zona industriale Paciana di
Foligno) assumerà la forma di una vera e propria
azienda a scopo didattico e costituirà il campo di applicazione pratica dell'Istituto tecnico superiore (Its).
Nello stesso tempo, sarà a disposizione del territorio,
inteso come scuole o imprese, che vorranno utilizzarlo per la formazione dei propri allievi o del proprio
personale.
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