Piacenza, 12 maggio 2016

Comunicato stampa:

martedì 17 maggio, alle ore 10.30 presso la sede di Tutor Scarl, via Leonardo
da Vinci 35 a Piacenza, si terrà un incontro “Le imprese e la formazione
professionale”. Imprenditori e rappresentati delle istituzioni (associazioni
imprenditoriali, in particolare CNA di Piacenza, partner di TUTOR dal 2010) e sistema
dell’istruzione) si confronteranno in un dibattito aperto con i ragazzi che
frequentano i corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e che
nell’immediato futuro si troveranno ad avvicinarsi e affrontare il mondo del lavoro.
L’obiettivo è quello di ragionare su come si sta evolvendo il mercato del
lavoro, sugli investimenti che le aziende andranno ad operare in termini di risorse
umane e sulla valorizzazione del percorso formativo svolto fino ad ora.
La giornata è organizzata da TUTOR Scrl in collaborazione con Rotary Piacenza
Farnese, grazie alla partnership nata quattro anni fa in occasione del progetto “Le
sfide si possono vincere”, dove Rotary promuove progetti finalizzati a sviluppare i
talenti dei ragazzi che frequentano i corsi di formazione professionali attraverso
piccole borse di studio, aggiornamento professionale e percorsi di tirocinio.
Per l’anno 2016 Rotary Piacenza Farnese donerà a Tutor attrezzature per
innovare il laboratorio di meccanica e offrirà la propria collaborazione e le
professionalità degli associati per creare un collegamento sempre più pertinente tra
sistema imprenditoriale e sistema della formazione professionale.
Interverranno:
- Mirco Potami, Direttore di Tutor Scarl
- Giuseppino Molinari, Presidente del R.C. Piacenza Farnese

- Gli Assessori Giulia Piroli e Francesco Timpano del Comune di Piacenza
- Mauro Monti, Dirigente Scolastico Istituto Superiore di istruzione G.Marconi
di Piacenza
- Zaninelli prof. Dario, prorettore Politecnico
- Francesco Rolleri, Presidente della Provincia di Piacenza e titolare della ditta
Rolleri SpA
- Dario Costantini, Presidente di CNA
- Saverio Gellini, Direttore Generale di Mandelli Sistemi SpA
- Luigi Poggi, titolare Samu Snc
- Gatti Roberto, titolare Zincatura e Metalli SpA
- Corsi Armando, Libero professionista Tecniche industriali
- Parenti Giuseppe, presidente Paver costruzioni SpA
- Marazzi Giacomo, presidente A.I.T.E.C.
- Casella Pietro, presidente Formec Biffi SpA
- Cicognani Claudio, presidente di Drillmec Spa e presidente di POGAM School
- Germano Ratti, responsabile del coordinamento dei corsi di POGAM School
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