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  Aggiornato il 31-07-2019 alle ore 19:38 E' nata oggi la nuova Camera di commercio della Romagna. Il riminese Moretti è il presidente • Festival Anticorpi, tre giorni di dibattiti contro le ma e. Ceccarelli: "Rassegna dall'identità forte"
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Rimini. Metalmeccanica, non si trovano
specializzati. Nasce corso biennale per 25
giovani
  31 LUGLIO 2019 |IN PRIMO PIANO RIMINI|  A U T O R E :  REDAZIONE 

Metalmeccanica, non si trovano specializzati. Nasce corso biennale. La Fondazione ITS Maker (Istituto Superiore meccanica,
meccatronica, motoristica e packaging dell’Emilia Romagna) istituisce il percorso biennale “Tecnico superiore per l’automazione e i
sistemi meccatronici”, indirizzato a formare tecnici in grado di operare, realizzare, integrare, controllare macchine, impianti e sistemi
automatici e meccatronici.

A volerlo la Con ndustria Romagna e dalle imprese del territorio. In collaborazione con Assoform Romagna e gli istituti tecnici del
territorio, si rivolge a un massimo di 25 diplomati della scuola secondaria superiore: 2000 ore di formazione di cui 800 ore circa di
tirocinio presso le più importanti aziende meccaniche, meccatroniche, motoristiche del nostro territorio. Orientato alla cultura del
“saper fare”, è incentrato ad una didattica che prevede l’alternanza di lezioni teoriche in aula e in azienda, esercitazioni e lavori di
gruppo in laboratorio, visite e project work in azienda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



 Accadeva nel: 2019 2018 2017 2014 2012

ULTIME NOTIZIE:

Cattolica. “Youth
America Grand
Prix”, concorso
internazionale

di danza
31 LUGLIO 2019

  “Youth America Grand Prix”, concorso
internazionale di danza. La
collaborazione tra YAGP Italia ed
amministrazione comunale si rinnova
l’appuntamento …Leggi Tutto

Riccione. La
Veleggiata della
Saraghina
sabato 3 agosto a

favore di “Io Centro”
31 LUGLIO 2019

La Veleggiata della Saraghina torna
sabato 3 agosto. Organizza il Circolo
Velico Città di Riccione in collaborazione
con Riccione Terme …Leggi Tutto

Gabicce Mare.
Gabicce in Rosa,
tempo di
premiazioni

29 LUGLIO 2019
Festival Gabicce in Rosa, il programma
del 30 e del 31 luglio: premiazione dei
vincitori del Premio di Poesia e …Leggi
Tutto

Rimini. Sagra
Malatestiana,
inaugura il
direttore

Riccardo Muti.
Ospite il presidente
della Repubblica
Sergio Mattarella
29 LUGLIO 2019

Prestigiosa inaugurazione per la 70^
edizione della Sagra Malatestiana al
Teatro Galli.  Sul palco sabato 3 agosto,
ore 21, il …Leggi Tutto

Gabicce Mare.
Parco Belvedere,
si inaugurano
spazi per

bambini e
attrezzature per la
ginnastica
29 LUGLIO 2019

Parco Belvedere, si inaugura spazi per
bambini e attrezzature per la ginnastica.
Appuntamento mercoledì 31 luglio, alle
20.Vista mozza ato sulla …Leggi Tutto
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