
INAUGU RAZIONE ALLA PACIANA

Ecco il «LaboMec»
Riproduzione aziendale
a scopo formativo
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TAGLIF_, DEL 1-IASTRO Ci sarà anche il sindaco Nando Mismetti

- FOLIGNO -

UN LABORATORIO tecnolo-
gico-didattico configurato come
una vera e propria azienda 4.0: è
questa la rivoluzione che ha pre-
so forma nel Laboratorio Mecca-
tronico (LaboMec) di Foligno di
Its Umbria Academy, l'accade-
mia tecnica di alta specializzazio-
ne gratuita e post diploma nata
con l'obiettivo di formare super
tecnici da inserire efficacemente
nel mondo del lavoro.

«LABOMEC, realizzato all'in-
terno di una struttura di Svilup-
pumbria nella zona industriale
Paciana, in una delle zone a mag-
giore densità industriale in Um-
bria - annuncia Confindustria
Umbria -, sarà inaugurato vener-
dì. LaboMec rappresenta una
realtà unica in Italia concepita
come un laboratorio didattico,
dotato di tecnologie avanzate ed
innovative, che riproduce perfet-
tamente tutti i processi organiz-

IL Laboratorio
M eccatronico è frutto di
una stretta
collaborazione
tecnologica tra Le aziende

zativi, tecnologici e strutturali di
una azienda: dalla progettazio-
ne, alla prototipizzazione, alla
produzione, al collaudo fino alla
logistica. Il Laboratorio Mecca-
tronico è frutto di una stretta col-
laborazione tecnologica e strate-
gica tra tutti gli attori del territo-
rio in particolare tra le aziende
che sono, al tempo stesso, forni-
tori di tecnologie e beneficiari
dei risultati del processo formati-
vo. Labomec si configura, quin-
di, come un ambiente di appren-
dimento che offre agli studenti
l'opportunità di formarsi attra-
verso una didattica applicativa
con l'impiego professionale di at-
trezzature di ultima generazio-
ne». Alla presentazione del Labo-
Mec interverranno, tra gli altri,
Giuseppe Cioffi, presidente Its
Umbria, Gabrio Renzacci, presi-
dente Sviluppumbria, il sindaco
Nando Mismetti, Sergio Zinni,
presidente della Consulta delle
Fondazioni delle Casse di Rispar-
mio Umbre, Fabrizio Fratini, la
presidente della Regione, Catiu-
scia Marini.
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