
 
 
 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

Mantova, 16 aprile 2020 

 

 

Spett. le Azienda, 

stiamo raccogliendo sul territorio fabbisogni di profili professionali necessari nel settore 

manifatturiero con riferimento all’area meccanica di cui, dalle tante segnalazioni pervenute, 

sappiamo riscontrarsi una importante necessità del profilo professionale di tecnico della 

manutenzione di macchine e impianti di produzione. 

Per questo motivo ci siamo fatti promotori della costruzione di una rete di soggetti per 

partecipare ad un bando regionale per il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione 

Tecnica Superiore (I.F.T.S.) da realizzare nell’anno formativo 2020-2021 in collaborazione con la 

Fondazione I.T.S. per le Nuove Tecnologie per il Made in Italy di Crema. 

Si tratta di un progetto per un corso di specializzazione rivolto a giovani diplomati della durata 

di 1.000 ore, che avrà sede nel territorio mantovano, finalizzato al conseguimento di un diploma di 

tecnico superiore riconosciuto a livello nazionale. 

Il corso prevede in uscita un profilo professionale in grado di effettuare diagnosi di base con 

diverse metodologie e intervenire per la manutenzione, il ripristino e la messa in funzione di 

macchine, attrezzature, impianti industriali con particolare attenzione all’introduzione di soluzioni 

di automazione e di tecnologie abilitanti in ottica 4.0. 

Il percorso prevede l’alternanza tra formazione in aula e formazione on the job: 400 ore saranno 

svolte con stage curriculare in aziende del territorio. All'interno delle 600 ore di formazione 

verranno svolte attività laboratoriali con taglio pratico, dedicate a: meccatronica, elettrotecnica, 

automazione, da realizzare sia presso i laboratori degli istituti che nei centri specializzati o nelle 

aziende stesse. 

La partecipazione delle imprese nella realizzazione del progetto costituisce elemento 

fondamentale per garantire la piena rispondenza del profilo professionale da formare alle esigenze 

espresse dal settore e rappresenta certamente il valore aggiunto del percorso I.F.T.S. che ha 

l’obiettivo di formare tecnici specializzati andando a colmare il gap tra scuola e mondo del lavoro 

spesso evidenziato dalle imprese. 

Siamo pertanto a richiedervi di manifestare il vostro interesse a collaborare al progetto in 

questa fase di presentazione e, se otterremo il finanziamento dalla Regione Lombardia, nella 

successiva fase di realizzazione, segnalandoci ulteriori fabbisogni o ulteriori utili indicazioni. 



 

Si specifica che: non vi sono costi a carico dell’Azienda e in fase di stage gli allievi avranno totale 

copertura assicurativa. Lo stage aziendale non vincola l’Azienda alla successiva assunzione. 

Restando a disposizione per ogni utile approfondimento, ringraziamo per l’attenzione e 

salutiamo cordialmente. 
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