
2/ Le impresedelterritorio chehannocontribuitoalla nascitadelcorsodi laurea

Meccatronica,il pensierodelleaziende
«Cerchiamo profili
con queste
competenze »
Aepi Industrieè aziendaleaderdal
1969nel campodella progettazione
e realizzazione di soluzioni di auto-

mazione industrialeper il processo
e adoggiconta130 collaboratori.Bo-
logna, conla suafacoltà di Ingegne-
ria elettronica e dell’informazione ha
accolto Aepiall’interno delsuocomi-
tato tecnico nel 2019,quando il cor-
so di laureatriennale professionaliz-

zante di meccatronica erain fasedi
decollo, perindividuare i ruoli opera-
tivi che i tirocinanti potevano avere
all’interno delle aziende,comead
esempioquellodicollaudatore,main-

tenance coordinator,industrialen-
gineer e tecnico operativo adeleva-
ta specializzazione.Uno degli obiet-
tivi a breve termine per il qualeAepi
si staadoperandoèquellodi integra-

re epotenziare ladivisionemacchine
automaticheformando tecnici spe-
cializzati cheabbianocompetenzein
campo elettrico, elettronico, di auto-
mazione e meccatronico.«Intendia-

mo inserirenel nostroorganico dei
profili chevadano apotenziarel’at-
tuale polo tecnico- commenta Iva-
na Topi, responsabiledell’organizza-
zione interna Aepi-, proponendo so-
luzioni migliorative semprein siner-
gia conil cliente finale». Occupando-
si didiversemansioni,i seimesi di for-
mazione cheil tirocinante affronta in
azienda gliconsentono diapprende-

re lebasiperricoprire il ruolo di proj-
ect managercon soluzioni innovati-
ve.
«Consideratala difficoltà di reperire
sulmercato profili con tali caratteri-
stiche tecniche,auspichiamochei ra-

gazzi prossimi aldiploma tecnico va-
lutino attentamentequestopercorso
di studi comealternativo aquelli tra-
dizionali, in quantoleaziendedel ter-
ritorio hannounrealebisognodipro-
fili conlecompetenzeche il corsodi
laureain meccatronicaè in grado di
offrire.Infine - conclude la Topi- pen-

so chequestocorsosiamotivo di or-
goglio nonsolo per leaziendeeper il
mondo della scuola,ma per l’intera
cittadinanzaimolese».”«Consideratala
difficoltà di re-

perire sulmer-

cato profili con
tali caratteristi-

che tecniche,
auspichiamo
chei ragazzi
prossimial di-
ploma tecnico
valutinoatten-

tamente questo
percorsodi stu-

di comealter-

nativo a quelli
tradizionali»

I. Topi
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«Porta numerosi
vantaggi a tutta
la nostra città »
Lacooperativa multi businessCeflaè
tra le aziendeleadernelsettoree la
suaspinta è statafondamentaleper
lacreazionedel corsodi meccatroni-
ca. Nel corsodegli anni l’organizza-
zione aziendalesi è indirizzata verso
unaverticalizzazioneinterna, ciòvuol
direchetutti i prodottiCeflasonopro-
gettati eassemblatidall'aziendastes-
sa. Sonoquestele caratteristicheper
lequali Ceflaè tra leprime 20azien-
de del sistemaConfindustria Emilia
chehanno aderitoal corsodi laurea
inmeccatronica.ÈanchegrazieaCef-
la - che neha finanziato l’avvio, reso
disponibile docenti etutor eaccolto

stagisti- che il corso ha visto la sua
partenzaanchesul territorio imole-
se. «I vantaggisononumerosi per la
nostracittà - afferma Claudio Fede-

rigo, vicepresidentediCefla -. Buone
ricadute economichedovute al gran
numerodi studentichesi recanoa
Imola, peresempio,elacreazionedi
una città amisurad’uomo, a pochi
chilometri daBologna, dove conflui-

scono PackagingValley,MotorValley
e uno dei più grandi poli ceramici al
mondo».È fondamentalelapresen-
za di questocorsosul territorio in
quantoimplementail rapporto tra
formazione accademicaedistretti
produttivi, coordinandoofferta for-
mativa erichiesta del mondo del la-
voro. Loscopodelcorsoèrafforzare
l’offertadi competenzedeigiovanila-
voratori checominciano una carrie-
ra: «Lapresenzadi molteaziendeme-
talmeccaniche creaforte competiti-
vità chegeneraturbolenzesulmer-
cato. Avendo una maggior offerta si
permettealle aziende di affrontare i

trenddicrescita»aggiungeFederigo.
Gli stagistisarannoaffiancati daun
tutor che assegneràloro compiti le-

gati adiversiprogetti riguardanti l’er-
gonomia, l’efficienza el’estetica, ma

la ricerca di lavoratori non saràindi-
rizzata solo suquestiaspettiperché
«tuttele figure uscentidal corsodi
Meccatronica sono di forte interesse
per Cefla» conclude il vicepresiden-
te.”«I vantaggiso-
no numerosi
per la nostra
città. Buoneri-
cadute econo-

miche dovuteal
grannumerodi
studentichesi
recanoaImola,
peresempio,e
la creazionedi
unacittà a
misurad’uomo,
apochi
chilometri
daBologna»

C.Federigo
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«Un'opportunità
da non lasciarsi
sfuggire»
AncheComecer,aziendachesi occu-
pa di sviluppareeprodurresistemi
high- tech nelcampodelcontenimen-

to edei processi in asepsi per il set-
tore farmaceutico,è tra leprime che
hanno contribuito al lancio del corso
di laureadi meccatronica. «Quando
Confindustria ci informò della nasci-

ta di questocorsocapimmo subito
che sarebbestataun’opportunitàche
nonpotevamo lasciarci sfuggire- af-
ferma Sabrina Ranieri,a capodelle
risorseumanedi Comecer -. Siamo
sempreapertia figure junior da far
crescere all’interno della nostra
aziendacomeun vivaio e, dal mo-

mento che lecompetenzecheil cor-

so offre sonomoltoappetibili, abbia-
mo decisodi partecipareoffrendo in-

frastrutture estrumentipergli stu-
denti ».
SecondoComeceril corsodi mecca-

tronica ricopre un ruolo strategico in
gradodi porre in concorrenzail terri-
torio imolesee romagnolo con la
PackagingValleyin quantoa postidi
lavoroin ambito ingegneristico. Inol-
tre, averequestocorsoa Imola per
Comecer significa poterattingerea
personedel territorio,maancheeser-
citare unfortepotereattrattivo verso
chi vive più lontano.«Questocorso
potrà sicuramentecontribuirearidur-

re il gap tra domandaeofferta cheè
ancorapresentenelmercatodel la-

voro, personalmentenon vedo l’ora
di accoglieregli studentiperpoter
ampliare il personale» aggiungeRa-
nieri. Per gli studenti che svolgeran-
no il periododi tirocinio pressoCo-
mecer, le mansioni sarannolegate
all’areaproduttiva.«Siamo sempre
alla ricerca di ingegneri meccanici,
specialmenteseferratinell’hardwa-
re esoftware- conclude la responsa-
bile delle risorseumane-. Abbiamo
unimportante apparatotecnico enon

aspettiamoaltro cheaccogliere i ti-
rocinanti, inoltre il nostro lavoro è
molto importante anchenel resto
d’Italia e all’estero, quindi fornisce
molte opportunità di viaggiaree cre-
scere anche comepersone».”«Questocorso
potràsicura-

mente contri-

buire a ridurreil
gaptradoman-

da e offertache
èancora
presentenel
mercatodel la-

voro, personal-

mente non
vedol’ora di
accoglieregli
studentiper
poterampliare
il personale»

S. Ranieri
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