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Grazie all’Its Malignani, nella sede del Consorzio

Universitario, partirà il corso biennale per tecnic i di

processo e prodotto: 26 posti per diplomati

23 luglio 2017

Il mondo produttivo, e in particolare del settore legno-arredo, da

oggi è ancora più saldamente legato a quello della formazione. Con

i suoi oltre 3 miliardi di fatturato e un indotto di oltre 20mila

persone, questo comparto è certamente uno dei pilastri economici

della regione. E a raccogliere e incrociare le necessità di trovare

un’occupazione qualificata da parte dei giovani, con le domande

delle imprese di settore sono stati la Fondazione Mits (Malignani
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Istituto Tecnico Superiore), l’Unione Industriali di Pordenone e il

Cluster Arredo e Sistema Casa. Tutti attori che hanno promosso il

corso 2017-2019 post-diploma per  tecnico superiore di processo e

prodotto.

“Il corso biennale di alta formazione – spiega Ester Iannis, direttore

della Fondazione Mits - si svolgerà nella sede del Consorzio

universitario di Pordenone. Alla frequenza saranno ammessi un

massimo di 26 persone già diplomate che avranno superato il test

in programma il 14 luglio e il 18 settembre. Nella selezione si terrà

conto anche del percorso scolastico intrapreso dagli studenti,

nonché l’attitudine all’autoimprenditorialità”.

L’obiettivo dell’attività è quello di formare una figura che opera nelle

filiere di produzione del comparto arredo casa, eseguendo studi di

fattibilità nel rispetto degli standard di qualità, sicurezza e

conformità previste dalle normative internazionali, comunitarie e

nazionali, gestendo poi i cicli di lavorazione e le procedure di

controllo dei sistemi tecnologici.

E che l’Its sforni studenti col posto fisso è praticamente assodato.

“Ogni anno le percentuali di collocazione nel mondo del lavoro in

posti coerenti allo studio si avvicinano o toccano il cento per cento”,

sottolinea Iannis riferendosi all’Its Malignani.

Un’arma vincente che anche la Regione ha ben compreso. 

“Abbiamo creduto fermamente - afferma l’assessore regionale al

Lavoro, Loredana Panariti - nell’attività degli Its, investendo

importanti risorse sui corsi che da tre sono diventati dieci. Tutto ciò

è stato possibile perché abbiamo trovato soggetti che hanno

creduto a questa attività e si sono resi disponibili a lavorare

insieme. I risultati eccellenti fino ad ora raggiunti  sono dimostrati

dai riconoscimenti a livello nazionale che il Ministero ha attribuito a

questi progetti”.

E uno speciale aiuto sarà dato alle ragazze. Per la prima volta in

occasione di questo percorso dedicato all’arredo casa, sarà

previsto un rimborso delle spese sostenute dalle studentesse

durante il primo anno per affrontare i costi di iscrizione e di

frequenza.  
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Anche le aziende attendono con ansia i nuovi super periti. “Anche

un settore come quello del Mobile – precisa il direttore di

Unindustria Pordenone, Paolo Candotti – ha bisogno di figure

innovative al passo con i tempi, perché il modo di produrre è

notevolmente cambiato. Un corso come questo, non a caso svolto

sul territorio Pordenone, sarà una grande opportunità per aziende e

ragazzi di tutta l’area del legno arredo”.

autore:  daniele micheluz
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