
E' un percorso biennale gratuito che,
attraverso una formazione di taglio
applicativo e professionalizzante, ga-
rantisce l'immediata occupabilità
degli allievi. Oltre il 100% dei ra-
gazzi che ha frequentato il biennio di
specializzazione “Tecnico Supe-
riore in Sistemi Meccatronici”
ha trovato un impiego stabile nel-
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Sono in 48, 22 del primo anno e 26 del
secondo, gli studenti della FONDAZIONE
ITS MAKER protagonisti alla mostra “Of-
ficine Reggiane Archivi Storici-Capitolo
I” allestita presso lo Spazio Gerra. Gli al-
lievi della sede reggiana della FONDA-
ZIONE che, dal 2011, eroga sul territorio
regionale corsi biennali gratuiti e post di-
ploma nell’ambito della formazione tec-
nica, si stanno dedicando allo studio e
all'allestimento di oggetti e prodotti storici
messi a disposizione da otto grandi
aziende meccaniche e meccatroniche
socie della FONDAZIONE ITS MAKER.
Marchi di eccellenza del settore manifat-
turiero quali Argo Tractors Spa, Bema
Srl, Brevini Power Trasmission Spa, Bu-
cher Hydraulics Spa, Corghi Spa, Elet-
tric80 Spa, Kohler Engines (Lombardini
Srl), Comer Industries Spa e Walvoil
Spa (Interpump Group) consentono la
realizzazione di questa attività di comu-
nicazione. Sotto la guida dei docenti Lo-
renzo Immovili e Stefania Carretti, gli
allievi svolgeranno un percorso di studio
scandito da visite nelle aziende al fianco
dei tutors e dalla realizzazione dei

un’apposita attività di project work. Ver-
ranno realizzati progetti che creeranno
un trait d'union tra passato, presente e
futuro, delineando un naturale processo
di continuità tra la storia delle Officine
Reggiane e le aziende del comparto che
oggi operano sul territorio. Qualche
esempio? Suddivisi in gruppi, gli allievi
del corso di formazione “Tecnico Supe-
riore in sistemi meccatronici”, presente-
ranno il 13 febbraio alla cittadinanza
reggiana il sistema integrato di gestione
del “finelinea” di Bema ed Elettic80, ri-
costruiranno la storia dello sviluppo del
motore di Kohler/Lombardini esploran-
done l'evoluzione estetica del prodotto;
racconteranno il processo evolutivo che
ha scandito la case history di Comer
nelle fiere e nei cataloghi. Non solo: gra-
zie al recupero di cartoline storiche, evi-
denzieranno le tappe fondamentali
dell'avventura imprenditoriale di Bucher
Hydraulics, ed ancora si cimenteranno in
un'indagine tecnica degli strumenti che
caratterizzano l'innovazione tecnologica
di Walvoil (Interpump Group). Alcuni di
questi progetti si focalizzano sulla storia

GLI ALLIEVI DELL'ITS MAKER PROTAGONISTI
ALLO SPAZIO GERRA CON PROGETTI LEGATI
A 8 MARCHI D'ECCELLENZA NEL SETTORE
MECCANICO E MECCATRONICO REGGIANO

l'ambito delle competenze acquisite.
Si struttura in 2000 ore biennali, di
cui 720 di stage in azienda e 50 di
project work e il 65% delle docenze
è affidato a professionisti del mondo
dell'impresa. Non solo: i programmi
si rinnovano annualmente sulla base
del feedback delle aziende e degli al-
lievi e offrono unità formative con

Guardate il nuovo video
informativo on line sempre 

sul sito e sulla pagina Facebook
della sede di Reggio Emilia

delle aziende. Una ricostruzione pun-
tuale e dettagliata che, nel caso del
Gruppo Brevini, parte dal progetto della
prima motozappa per arrivare all'o-
dierna preziosa testimonianza di Renato
Brevini, patron del gruppo, che verrà  in-
tervistato dagli allievi. Coprotagonisti,
assieme agli 8 marchi leader saranno gli
oggetti ed i prodotti che hanno fatto la
storia dell'eccellenza manifatturiera reg-
giana e ne caratterizzano l'economia di
oggi: dai modelli di trattori d'epoca frutto
della tecnologia di Landini - Argo Trac-
tors, all'artiglio della Corghi, di cui verrà
messa in luce anche l'evoluzione mecca-
tronica.

competenze tecniche specifiche che si
fondano su 3 macroaree meccatroni-
che: oleodinamica, motoristica e au-
tomazione. Settori mirati, legati al
core business delle oltre 60 imprese
socie della FONDAZIONE ITS
MAKER. Il corso rilascia il diploma di
“Tecnico Superiore per l’innovazione
di processi e di prodotti meccanici”

riconosciuto dal Miur. Le iscrizioni
per il nuovo biennio si apriranno a
giugno 2016.
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SAVE THE DATE
Vi aspettiamo allo

SPAZIO GERRA
13 FEBBRAIO 2016 

ore 12.00
Presentazione

“ARCHIVI APERTI”
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PROGETTO “ARCHIVI APERTI”


