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Talenti per la manifattura meccanica.Venerdi' incontro a Ercolano (ANSA) - NAPOLI, 17 LUG - Dall'aula 

all'azienda: al via gli stage degli alunni degli ITS (Istituti Tecnici Superiori) del settore della manifattura 

meccanica (MA.ME.) nei grandi gruppi industriali del territorio. I colloqui per la selezione degli studenti si 

svolgeranno con la formula del "job speed date", come fa sapere una nota. "Piu' di 40 allievi dei due corsi ITS 

MA.ME. (Tecnico superiore per l'innovazione di processi e prodotti meccanici - Processo meccanico per 

l'automotive e l'aerospazio e Tecnico superiore per l'automazione e i sistemi meccatronici - Automazione dei 

sistemi produttivi per l'automotive e l'aerospazio) incontreranno le aziende della Fondazione ITS MA.ME. (Abete, 

Adler, Dema, Laer e Novotech), e anche altre imprese (da Adecco a Lmc, a Gigroup, Marotta, Mec Euro 

Engineering, Tesi, Vulcanair e Wind)". Gli incontri si svolgeranno venerdi' prossimo, 19 luglio, dalle 9.30 a Villa 

Campolieto, a Ercolano, sede della Fondazione ITS MA.ME. e di Stoa' - Istituto di Studi per la Direzione e 

Gestione d'Impresa (l'ente di formazione che fa parte della Fondazione) nell'ambito del Job Meeting Day, la 

giornata dedicata al confronto fra i ragazzi e le imprese che hanno dato la disponibilita' ad offrire stage curriculari. 

"Per gli studenti degli ITS - spiega Luca Scudieri, presidente della Fondazione ITS MA.ME., che aprira' i lavori 

della giornata - questa esperienza formativa completa il percorso di specializzazione tecnica post diploma. Una 

grande opportunita' per entrare subito in contatto con il mondo del lavoro. In particolare con aziende di primo 

piano del settore della manifattura meccanica, asset prioritario per lo sviluppo economico e la competitivita' della 

Campania".(ANSA). COM-CER 17-LUG-19 17:30 NNNN  

 


