Scuola e Azienda sempre più vicini:
visita aziendale e docenti in stage
Nell‟ambito del Progetto “Materie Plastiche al Volta” - nato oltre 5 anni fa da una partnership tra l‟Istituto Volta
e Proplast – continua l‟organizzazione delle visite „guidate‟ degli allievi presso aziende alessandrine che
potrebbero rappresentare per loro validi riferimenti professionali.
Il Progetto „Materie Plastiche‟ è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.
Nel mese di aprile 2012, secondo il programma di seguito riportato, le Classi V dei corsi di Aeronautica e
Meccanica si sono recate nello stabilimento Gefit SpA – Divisione Stampi – a Fubine (AL), accompagnate dai
professori Leonardo Ferrazzi, Simone Gatti e Paolo Monti, coadiuvati da Albina Bersano, referente del
Consorzio Proplast e organizzatrice dell‟evento.
La Gefit SpA è un partner storico di Proplast, che oggi conta oltre 200 Soci.
La Divisione Automazione Industriale di Gefit (ad Alessandria), come anche la Divisione Stampi (a Fubine),
contribuiscono molto alle iniziative didattiche e di orientamento dell‟Istituto Volta: nel 2011 hanno ospitato in
stage 4 studenti del V anno (corsi di aeronautica e meccanica), oltre a fornire aggiornamento professionale ai
docenti del Volta nell‟ambito dell‟iniziativa „Docenti in stage‟, promossa da Proplast nell‟ambito del Comitato
Tecnico Scientifico (CTS) operante nella scuola.
Gli studenti in visita hanno seguito con interesse gli argomenti esposti in modo esaustivo e stimolante dall‟ing.
Caruana, Plastic Division Manager di Gefit SpA presso lo stabilimento di Fubine (AL).

Un momento della visita del 17.04.2012.

Programma della visita di Aprile 2012







Breve presentazione dell'azienda Gefit S.p.A in sala riunioni (Ing. Caruana – Plastic Division
Manager)
Visita dei Reparti produttivi, in cui prendere visione delle macchine e delle attrezzature
applicate nella costruzione degli stampi a iniezione
Focus dell'Ing. Caruana sulla Qualità dei particolari sviluppati da Gefit
Visita dell‟Ufficio Tecnico, Ente che si pone in partnership con il cliente per lo studio del
prodotto finale, oltre che per lo sviluppo degli stampi.
Focus sulla fase di Validazione degli stampi mediante macchine di misura
Conclusioni con l'Ing. Caruana sulle caratteristiche che un candidato deve possedere per
essere in linea alle richieste di Gefit, così come di altre realtà industriali del settore MP

Si tratta di iniziative molto utili per aiutare i giovani studenti a sviluppare maggiore consapevolezza verso il
mondo del lavoro, al fine di orientare nel modo più opportuno le scelte scolastiche e professionali future.
Una finalità analoga è stata anche raggiunta dall‟iniziativa „Docenti in stage‟, promossa sempre nell‟ambito
del CTS dell‟Istituto Volta, in collaborazione con Proplast e numerose altre aziende della provincia (Michelin,
Prisma Impianti, Gefit, Solvay, per citarne alcune).
Un gruppo di docenti dell‟Istituto Tecnico ha aderito alla proposta di svolgere un periodo di almeno 40 ore in
azienda, in modo da approfondire e aggiornare le tematiche di maggiore rilievo per l‟azienda, cercando di
adattare a esse – in futuro – progetti e argomenti da approfondire in classe.
Gli stage dei docenti hanno suscitato grande soddisfazione, sia nei referenti aziendali, sia nei docenti-stagisti,
ponendo un ulteriore elemento di collegamento tra il mondo dell‟impresa e il mondo della scuola.

Per info: academy@proplast.it

