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Apre Pack-Lab, laboratorio Its Maker

Apre a Bologna Pack-Lab, laboratorio per gli studenti e delle aziende del distretto,
progetto di Its Maker, realtà nata dalla fusione dei tre istituti superiori Its di Bologna, Modena e Reggio
Emilia e sviluppato con il sostegno di Marchesini Group che ha fornito il
“cuore” meccanico del laboratorio e di IMA, IEMA, Siemens, Beckho e Smc che hanno contribuito a
cablarlo e dotarlo delle tecnologie più di use presso le aziende del packaging.
Il laboratorio nato dentro i locali messi a disposizione dall’Istituto Aldini-Valeriani, si legge in una nota, è

Il giovedì alle 22.10 appuntamento su
Trc (canale 15 del digitale terrestre e
827 della piattaforma Sky) con la
trasmissione legata al nostro portale e
dedicata alle imprese e al lavoro made
in Emilia Romagna. Nella seconda
puntata focus s u c e r a m i c a e d a z i ,
Marazzi, Sana, occupazione, Cotabo

composto da stazioni operative essibili, facilmente adattabili all’eventuale evoluzione tecnologica.
“L’intento – spiega Maddalena Suriani, direttore dell’Its
Maker – è ambizioso, per gli studenti il Pack-Lab sarà come una piccola azienda dove fare pratica. Il

Cerca nel sito...

modello a cui ci ispiriamo è quello, poco di uso in Italia, del ‘Learning by doing’: il
vero valore di questo progetto è la creazione di un luogo di apprendimento esperienziale per i nostri
giovani dove riuscire a coniugare scuola e impresa”. Il Pack-Lab, inaugurato oggi sarà aperto agli
studenti dell’ITS MAKER e alle aziende del territorio che potranno usufruire degli spazi, all’interno
dell’istituto Aldini-Valeriani, per organizzare corsi di formazione. Il laboratorio ha un valore pari a circa
250mila euro, di cui 50mila messi a disposizione dalla Fondazione stessa e i restanti 200mila euro dalle
aziende socie e dalle aziende fornitrici di tecnologia. “Come Marchesini Group – sottolinea Maurizio
Marchesini, presidente di Con ndustria Emilia-Romagna – cerchiamo
continuamente personale ma abbiamo poca o erta di giovani quali cati. Nel nostro Paese c’è ancora la
mentalità che se sei bravo tu debba seguire una formazione classica o scienti ca.
Niente di più distante dal vero, è per questo che crediamo nel progetto Its Maker perché – conclude –
siamo convinti che la cultura professionale sia indispensabile e possa formare giovani
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venerdì alle ore 19,15 su TRC e su
questo sito.

in grado di confrontarsi subito e in modo competente con il mercato del lavoro”.
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Inaugura Pack-lab, laboratorio di ultima
generazione per gli studenti e spazio per
aziende
E' il progetto ambizioso di ITS MAKER (nato dalla fusione dei tre ITS di Bologna, Modena e
Reggio Emilia) e sviluppatosi con il sostegno economico di Marchesini Group
Redazione
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Un laboratorio di ultima generazione per gli studenti, uno spazio a
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disposizione anche delle aziende del distretto, un luogo aperto al
territorio: questo è PACK-LAB.
Un progetto ambizioso di ITS MAKER (nato dalla fusione dei tre ITS di Bologna,
Modena e Reggio Emilia) e sviluppatosi grazie al sostegno economico di
Marchesini Group che ha fornito il “cuore” meccanico del laboratorio e di IMA,
IEMA, Siemens, Beckhoff e SMC che hanno contribuito a cablarlo e dotarlo
delle tecnologie più diffuse presso le aziende del packaging.
Per l'Istituto Superiore Meccanica, Meccatronica, Motoristica e Packaging
dell'Emilia Romagna un ulteriore passo per "colmare il divario tra scuola e
impresa": dentro i locali messi a disposizione dall’Istituto AldiniValeriani, in via Sario Bassanelli 9/11, si realizza un percorso formativo
incentrato sui processi lavorativi, le competenze tecnico-pratiche e le più
moderne tecnologie del packaging.
Il laboratorio è composto da “stazioni operative” flessibili, facilmente
adattabili all'eventuale evoluzione tecnologica. Ogni stazione è connessa a
“sistemi di controllo intelligenti” che rendono operativi i dispositivi
d’automazione che di volta in volta saranno predisposti per il completo
funzionamento secondo le metodiche di controllo più diffuse sul mercato.
“L'intento è ambizioso, per gli studenti il Pack-Lab sarà come una piccola
azienda dove fare pratica. Il modello a cui ci ispiriamo è quello, poco diffuso in
Italia, del learning by doing” spiega Maddalena Suriani, direttore dell'ITS
MAKER, che aggiunge: “il vero valore di questo progetto è la creazione di un
045738

luogo di apprendimento esperienziale per i nostri giovani dove riuscire a
coniugare scuola e impresa”.
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Pack lab, il progetto di Its Maker
Il Pack-Lab, inaugurato alla presenza della vicesindaca Marilena Pillati,
del presidente ITS MAKER Ampelio Corrado Ventura, del direttore
Organizzazione IMA Massimo Ferioli e del dirigente scolastico Salvatore Grillo,
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sarà aperto agli studenti dell'ITS MAKER e alle aziende del territorio che
potranno usufruire degli spazi, all'interno dell'istituto Aldini-Valeriani, per
organizzare corsi di formazione. Il laboratorio ha un valore pari a circa
250mila euro, di cui 50mila messi a disposizione dalla Fondazione stessa e i
restanti 200mila euro dalle aziende socie e dalle aziende fornitrici di
tecnologia.
"Come Marchesini Group cerchiamo continuamente personale ma abbiamo
poca offerta di giovani qualificati. Nel nostro Paese c’è ancora la mentalità che
se sei bravo tu debba seguire una formazione classica o scientifica. Niente di
più distante dal vero, è per questo che crediamo nel progetto ITS MAKER
perché siamo convinti che la cultura professionale sia indispensabile e possa
formare giovani in grado di confrontarsi subito e in modo competente con il
mercato del lavoro” sottolinea Maurizio Marchesini, presidente di
Confindustria Emilia Romagna.
I corsi che fanno parte dell’offerta formativa di ITS MAKER, realizzati nelle
sedi di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Fornovo (PR), propongono percorsi
di studio e esperienza pratica nelle migliori aziende meccaniche dei quattro
territori: 2000 ore di insegnamento di cui 800 sotto forma di tirocini didattici
per formare tecnici altamente specializzati in grado di lavorare in tutto il
mondo. Ad oggi il tasso di occupazione è del 95%. Dal 2013 al 2015, in tutti gli
ITS, hanno terminato il proprio percorso 192 ragazzi dei quali 180 sono già
occupati a un anno dal diploma (dei 12 mancanti 6 si sono iscritti
all'Università). Ad oggi su 99 diplomati dello scorso luglio (di cui 25 di Bologna)
già 50 lavorano in aziende coerenti con il loro profilo. L'ITS MAKER di Bologna
ha una classe da 25 posti: ad oggi sono già arrivate 50 pre-iscrizioni che
verranno selezionate dopo il 1° ottobre, data di chiusura.

Argomenti:

aziende

its

laboratori

Marchesini Group

studenti

Tweet

Potrebbe interessarti

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...
Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.

Commenti

Codice abbonamento:

045738

Notizie di oggi

IMA - siti web

Pag. 8

Data

LE-ULTIME-NOTIZIE.EU

20-09-2016

Pagina
Foglio



1

Le-ultime-notizie.eu
Ultime notizie a Bologna Today

Inaugura Pack-lab, laboratorio di ultima
generazione per gli studenti e spazio per
aziende
Home



Notizie Bologna



Bologna Today

E' il progetto ambizioso di ITS MAKER (nato dalla fusione dei tre ITS di Bologna, Modena
e Reggio Emilia) e sviluppatosi con il sostegno economico di Marchesini Group

Oggi
16:18

Inaugura Pack-lab, laboratorio di
ultima generazione per gli studenti e
spazio per aziende

Oggi
16:18

Samuele Bersani, concerto
rimandato: costretto a 'un
imprevisto riposo forzato'

Oggi

Nè seconda mano nè rétro, ma

16:18

'Vintage': l'usato d'annata a Bologna

Gianni Morandi e la spesa di
Oggi
domenica: dalla questione sindacale,
14:40
al tormentone sul web
Un laboratorio di ultima generazione per gli studenti, uno spazio a disposizione anche delle
aziende del distretto, un luogo aperto al territorio: questo è PACK-LAB. Un progetto
ambizioso di ITS MAKER (nato dalla fusione dei tre ITS di Bologna, Modena e Reggio
Emilia) e sviluppatosi grazie al sostegno economico di Marchesini Group che ha fornito il
“cuore” meccanico del laboratorio e di IMA, IEMA, Siemens, Beckhoff e SMC che hanno
contribuito a cablarlo e dotarlo delle...
la provenienza: Bologna Today

Ultime notizie a Bologna
Entrate, spediti 6 mila
Oggi
avvisi:rnanomalie nelle denunce dei
16:30
redditi
Bologna, Donadoni vuole il
Oggi
riscattorn«Più convinti contro la
16:30
Samp»

Oggi 16:18

Oggi
16:18

Inaugura Pack-lab, laboratorio di
ultima generazione per gli studenti e
spazio per aziende

Oggi

Samuele Bersani, concerto
rimandato: costretto a 'un

Ultime notizie a Italia
Oggi 'Blair Witch', la Strega è tornata ma
16:32 non fa più paura
Oggi Raggi, in arrivo 2 assessori a
16:32 Bilancio e Partecipate
Oggi Angelina Jolie ha chiesto il divorzio
16:32 da Brad Pitt
Oggi

Siria, Ban contro Assad "nessuno ha

16:32 fatto più morti di lui"
Oggi

UFFICIALE: Nardò, colpo Camisa

Genova
Messina

Padova
Palermo

Torino
Trieste

Brescia
Catania

Milano
Napoli

Roma
Taranto

Venezia
Verona

Codice abbonamento:

Bari
Bologna

045738

16:21 per la difesa

Firenze

IMA - siti web

Pag. 9

