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2/ Le impresedelterritorio chehannocontribuitoalla nascitadel corsodi laurea

Meccatronica,il pensierodelleaziende
«Cerchiamo profili
con queste
competenze »
Aepi Industrie è aziendaleader dal
1969 nel campo della progettazione
e realizzazione di soluzioni di automazione industriale per il processo
e ad oggiconta 130 collaboratori. Bologna, conla suafacoltà di Ingegneria elettronica e dell’informazione ha
accolto Aepi all’interno delsuo comitato tecnico nel 2019, quando il corso di laureatriennale professionalizzante di meccatronica era in fasedi
decollo, perindividuare i ruoli operativi che i tirocinanti potevano avere
all’interno delle aziende,comead
esempioquello di collaudatore, maintenance coordinator,industrialengineer e tecnico operativo ad elevata specializzazione.Uno degli obiettivi a breve termine per il qualeAepi
si staadoperando è quello di integrare e potenziare la divisione macchine
automaticheformando tecnici spein
cializzati cheabbianocompetenze
campo elettrico, elettronico, di automazione e meccatronico. «Intendiamo inserirenel nostroorganico dei
profili chevadano a potenziarel’attuale polo tecnico - commenta Ivana Topi, responsabiledell’organizzazione interna Aepi-, proponendo soluzioni migliorative semprein sinergia conil cliente finale». Occupandosi di diversemansioni,i seimesi di formazione cheil tirocinante affronta in
azienda gli consentono di apprendere le basi per ricoprire il ruolo di project managercon soluzioni innovati-

gazzi prossimi al diploma tecnico valutino attentamente
questopercorso

di studi come alternativo a quelli tradizionali, in quanto le aziendedel territorio hanno un reale bisognodi profili con le competenzeche il corso di
laureain meccatronica è in grado di
offrire. Infine - conclude la Topi- penso che questocorsosiamotivo di orgoglio non solo per le aziendeeper il
mondo della scuola,ma per l’intera
cittadinanza imolese».

”

«Consideratala
difficoltà di reperire sul mercato profili con
tali caratteristiche tecniche,

auspichiamo
chei ragazzi
prossimial diploma tecnico
valutinoattentamente

questo

percorsodi studi comealternativo a quelli

tradizionali»
I. Topi

ve.

«Consideratala difficoltà di reperire
sul mercato profili con tali caratteristiche tecniche,auspichiamochei ra-
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«Porta numerosi
vantaggi a tutta
la nostra città »
Lacooperativa multi businessCeflaè
tra le aziende leadernel settoree la
suaspinta è statafondamentaleper
lacreazionedel corsodi meccatronica. Nel corso degli anni l’organizzazione aziendalesi è indirizzata verso
una verticalizzazioneinterna, ciòvuol
dire chetutti i prodotti Ceflasono progettati eassemblatidall'aziendastessa. Sonoquestele caratteristicheper
le quali Ceflaè tra le prime 20 aziende del sistemaConfindustria Emilia
chehanno aderitoal corsodi laurea
in meccatronica.Èanchegraziea Cefla - che neha finanziato l’avvio, reso
disponibile docenti e tutor e accolto
stagisti- che il corso ha visto la sua
partenzaanchesul territorio imolese. «I vantaggisononumerosi per la
nostracittà - afferma Claudio Federigo, vicepresidente diCefla -. Buone
ricadute economichedovute al gran
numerodi studentiche si recanoa
Imola, peresempio,e la creazionedi
una città a misurad’uomo, a pochi
chilometri da Bologna, dove confluiscono PackagingValley, Motor Valley
e uno dei più grandi poli ceramici al
mondo». È fondamentalela presenza di questo corsosul territorio in

la ricerca di lavoratori non saràindirizzata solo suquestiaspetti perché
«tutte le figure uscentidal corsodi
Meccatronica sono di forte interesse
per Cefla» conclude il vicepresiden-

”
te.

«I vantaggisono numerosi

per la nostra
città. Buonericadute economiche dovuteal

grannumero di
studenti chesi
recanoaImola,
per esempio,e
la creazionedi
unacittà a
misurad’uomo,
apochi
chilometri
daBologna»
C.Federigo

quantoimplementa il rapporto tra
formazione accademicae distretti
produttivi, coordinandoofferta formativa e richiesta del mondo del lavoro. Lo scopo del corso è rafforzare
l’offertadi competenzedei giovanilavoratori che cominciano una carriera: «Lapresenzadi molte aziendemetalmeccaniche creaforte competitività chegeneraturbolenzesul mercato. Avendo una maggior offerta si

permettealle aziende di affrontare i
trenddi crescita» aggiungeFederigo.
Gli stagistisarannoaffiancati daun
tutor che assegneràloro compiti legati a diversi progetti riguardanti l’ergonomia, l’efficienza el’estetica, ma
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«Un'opportunità
da non lasciarsi
sfuggire »
AncheComecer,aziendachesi occupa di sviluppareeprodurre sistemi
high- tech nel campodel contenimento edei processi in asepsi per il settore farmaceutico, è tra le prime che
hanno contribuito al lancio del corso
di laureadi meccatronica. « Quando
Confindustria ci informò della nascita di questocorso capimmo subito
che sarebbe
stata un’opportunitàche
non potevamo lasciarci sfuggire - afferma Sabrina Ranieri, a capodelle
risorseumanedi Comecer -. Siamo
sempreaperti a figure junior da far
crescere all’interno della nostra
aziendacomeun vivaio e, dal mocheil cormento che le competenze
so offre sonomoltoappetibili, abbiaoffrendo inmo decisodi partecipare
frastrutture e strumentiper gli studenti ».
SecondoComecer il corsodi meccatronica ricopre un ruolo strategico in
gradodi porre in concorrenza il territorio imolese e romagnolo con la
PackagingValleyin quantoa postidi
lavoroin ambito ingegneristico. Inoltre, averequestocorsoa Imola per
Comecer significa poter attingerea
personedel territorio, maanche esercitare unfortepotereattrattivo verso
chi vive più lontano.«Questocorso
potrà sicuramentecontribuirea ridurre il gap tra domanda e offerta che è

aspettiamoaltro che accogliere i tirocinanti, inoltre il nostro lavoro è
molto importante anchenel resto
d’Italia e all’estero, quindi fornisce
molte opportunità di viaggiaree cre».
scere anche come persone

”

«Questocorso
potrà sicuramente contribuire a ridurreil
gaptra domanda e offerta che

èancora

presentenel
mercatodel lavoro, personalmente non

vedol’ora di
accoglieregli
studentiper
poterampliare
il personale»
S. Ranieri

ancorapresentenelmercatodel lanon vedo l’ora
voro, personalmente
di accoglieregli studentiper poter
ampliare il personale
» aggiungeRa-

nieri. Per gli studenti che svolgeranno il periododi tirocinio pressoComecer, le mansioni sarannolegate

all’areaproduttiva.«Siamo sempre
alla ricerca di ingegneri meccanici,
specialmenteseferrati nell’hardware e software - conclude la responsabile delle risorseumane-. Abbiamo
unimportante apparatotecnico e non
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