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POLO TECNICO-PROFESSIONALE
MECCANICA E MATERIALI COMPOSITI
Fornovo di Taro
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Costituzione del Polo TP
Nel quadro delle misure nazionali di semplificazione e promozione dell'istruzione
tecnico professionale (D.M.7 febbraio 2013 - riguardante linee guida per la
costituzione di Poli tecnico-professionali al fine di corrispondere organicamente alla
richiesta di competenze tecnico-professionali provenienti dal mondo del lavoro
pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e ai settori
interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati),
valutato che il contesto produttivo della provincia di Parma, Valle Taro-Ceno, e più in
generale della Regione Emilia Romagna, appare caratterizzato dalla presenza di
numerose aziende del settore meccanico, con particolare riferimento all’area
automobilistica e/o del motorsport, che operano nel cluster tecnologico in rapida
crescita dei materiali compositi, la Regione Emilia Romagna e l’Ufficio Scolastico
Regionale, con propri atti (rispettivamente D.G.R. n. 2012 del 17 dicembre 2012 e
D.D.G. n. 57 del 18 marzo 2013) hanno assegnato all’Istituto “Carlo Emilio Gadda” di
Fornovo di Taro (PR) specifiche risorse di start up per l’avvio di un Polo tecnicoprofessionale che, in via sperimentale, corrisponda alle esigenze della filiera
meccanica, formalizzato attraverso la sottoscrizione di un Accordo di Rete tra i
soggetti partner.
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Finalità del Polo Formativo di Fornovo

Aziende

Scuole
Formazione
Professionale

Creare un luogo in cui
imparare, crescere e
innovare sia possibile
attraverso l’incontro tra
il sapere, il saper fare e
il saper fare in maniera
distintiva
«Il fattore più importante per
un’azienda non sono i soldi,
ma il sapere. Per un’azienda
che lavora in tutto il mondo
non basta essere competitivi,
lo deve essere tutto il
territorio»
Andrea Pontremoli - DALLARA
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Finalità del Polo Formativo di Fornovo
 Costruire un sistema di istruzione e formazione di eccellenza e ad alta

specializzazione tecnologica
 Realizzare luoghi di istruzione, formazione e apprendimento in contesti
applicativi: dal sapere al saper fare, dall’aula all’aula-laboratorio, al
training in azienda

 Sollecitare l’interesse verso la filiera meccanica, valorizzando il
cluster in crescita di imprese impegnate nello studio e nelle lavorazioni
di materiali compositi
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Partner: Istituti di Istruzione Superiore

Istituto di Istruzione Superiore Statale

Carlo Emilio Gadda

Istituto “C.E. Gadda” , dal 1973 a Fornovo di Taro
•
•
•
•

percorso LICEALE
percorso TECNICO con indirizzo Informatico
percorso TECNICO con indirizzo Economico
percorso PROFESSIONALE con indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica

6

Partner: Istituti di Istruzione Superiore

Istituto “A. Berenini” di Fidenza
• ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE, con quattro diversi indirizzi:
 Chimica
 Elettronica ed elettrotecnica
 Meccanica e meccatronica
 Logistica e trasporti
• LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE
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Partner: Aziende

Da 40 anni Dallara progetta e produce alcune tra le più sicure e veloci vetture

da

competizione e da strada al mondo.
Le competenze distintive Dallara sono quattro: la progettazione utilizzando materiali
compositi in fibra di carbonio, l’aerodinamica, la dinamica del veicolo e la produzione
prototipale.
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Partner: Aziende

Bercella srl è un'azienda leader nel settore dei materiali compositi.
L’avanzato sistema produttivo copre tutta la filiera del settore, dalla progettazione dei
componenti alla costruzione di modelli e stampi, alla laminazione e successive fasi di
lavorazione.
I settori in cui siamo maggiormente attivi sono: Automotive, Aerospace, Radar, Energia
rinnovabile con particolare riferimento all'eolico.

9

Partner: Aziende

Camattini Meccanica è un’azienda con sede a Collecchio, la cui principale
competenza è l’Industrializzazione e Produzione di componenti in materiale
composito ad alte prestazioni.
Ha più di 30 anni di esperienza nella ingegnerizzazione di componenti in composito per
il Motorsport, la Difesa, l’Automotive ed altri settori per i clienti più esigenti.
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Partner: Aziende

Attiva in oltre 50 paesi, Experis è la Talent
Company specializzata nella ricerca e

selezione di professionisti di
alto profilo
Experis MotorSport è la divisione di ManpowerGroup specificatamente dedicata al

mondo Motorsport, costituita da due business line:
• PROFESSIONAL, che si occupa di fornire Tecnici ed Ingegneri ai Team
partecipanti alle competizioni automobilistiche e motociclistiche.
• ACADEMY, che è il primo centro di formazione completamente dedicato al
motorsport, nato con l'obiettivo formare le figure professionali richieste dai
Team.
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Partner: Enti di Formazione

FORMA FUTURO è un ente di formazione professionale dei Comuni di Parma, Fidenza
e Fornovo Taro.

Forma Futuro opera su diversi segmenti dell’offerta formativa:
 Formazione iniziale per giovani e adulti disoccupati
 Formazione superiore per neodiplomati e neolaureati
 Formazione continua e permanente
 Tirocini formativi

12

Partner: Enti di Formazione

Cisita Parma, ente di formazione professionale dell' Unione Parmense degli
Industriali (Confindustria) e del Gruppo Imprese Artigiane (Confartigianato) dal
1987 è impegnato nello sviluppo dei profili di medio e alto livello delle imprese
della provincia di Parma.
L'attività di Cisita Parma si articola essenzialmente in due ambiti:
 Formazione per aziende e occupati
 Formazione per giovani e chi cerca lavoro
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B1.B2. Orientamento e Comunicazione
Visite guidate in azienda, seminari, open day, workshop
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B1.B2. Orientamento e Comunicazione
Scuole MEDIE
• 5 Open Day Istituti scolastici GADDA e BERENINI
• 4 Visite degli studenti in azienda
• 3 Incontri informativi presso le scuole medie
Scuole SUPERIORI, DISOCCUPATI, NEET
• 10 Incontri presso le scuole superiori
• 3 Open Day
Utenti partecipanti: 2000
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B1.B2. Orientamento e Comunicazione
•
•
•
•

Sito Web
Facebook
Google+
Gadget (magliette per
studenti del progetto ASL)
• Roll up, brochure
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B3. Certificazioni e Formazione docenti
• Borse di studio per il conseguimento di Certificazioni:

 INGLESE Cambridge English

86 borse di studio

 INFORMATICA ECDL

171 borse di studio

• Formazione docenti:

 DISEGNO CAD ProEngineer
 Competenze Trasversali
Teamworking

8 docenti scuole
25 docenti scuole
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B4. Transizione al lavoro e Mobilità
• TIROCINI in Dallara Indycar Factory Indianapolis USA
2 studenti
• Alternanza Scuola Lavoro
Bercella e Dallara
4 studenti
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B4. Transizione al lavoro e Mobilità

• Laboratori didattici in azienda in orario curriculare
e Alternanza Scuola Lavoro

3 classi, 60 studenti, 10 giornate
Dallara, Bercella, Overmach
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B4. Transizione al lavoro e Mobilità
 ERASMUS PLUS
‘MOVET FAST - Mobility Of VET
Forward Automotive Sector Traineeship’

Tirocini formativi e training presso
organizzazioni e imprese del settore
tecnico industriale

32 studenti
11 docenti

• 48 studenti del 4° e 5° anno degli Istituti Superiori: 35 giorni
• 24 neodiplomati entro l'anno dall'uscita dalle VET school: 63 giorni
• 24 persone di staff : 7 giorni di soggiorno all’estero

Germania, Regno Unito, Svezia, Polonia, Austria, Paesi Bassi
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B4. Transizione al lavoro e Mobilità
• Introduzione di tecnologie innovative nella didattica
scolastica
 Progetto PRINT STEM
Finanziato dal programma ERASMUS PLUS - Sperimentazione
dell’impiego della Stampante 3D nella didattica delle
discipline scientifiche e tecniche

600 studenti
20 docenti
5 Paesi UE
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B4. Transizione al lavoro e Mobilità
• Introduzione di tecnologie innovative nella didattica
scolastica
Progetto Memory Safe
MIUR
Formazione in materia
di Sicurezza sul Lavoro
attraverso pratiche di
apprendimento
innovative di realtà

virtuale
360 studenti
18 docenti
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B4. Transizione al lavoro e Mobilità

• Laboratori territoriali per l’occupabilità
Candidatura bando MIUR
per la realizzazione di laboratori dotati
di tecnologia impiantistica in grado di
riprodurre le lavorazioni industriali
più avanzate

Robotica – Materiali compositi – Macchine CNC
Stampa 3D – Simulazioni digitali – Ricerca sui
materiali Internazionalizzazione
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B4. Transizione al lavoro e Mobilità

Progetto Traineeship
progetto pilota a.s. 2015/2016 per la sperimentazione di un

nuovo modello di Alternanza Scuola-Lavoro
•

Istituto «A. Berenini»

100 studenti Istituto
«A.Berenini»
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Per chi vuole specializzarsi

 Per CHI VUOLE SPECIALIZZARSI:
 Percorsi di Formazione Professionale Finanziati da RER e FSE
per il rilascio di Qualifica o di Certificati di Competenze:
•

Corso Disegnatore Meccanico

30
Disoccupati/NEET

500 ore di cui 125 di stage in azienda
Periodo di svolgimento: Febbraio 2016 – Maggio 2016

•

Corso Tecnologo di Prodotto/Processo nella meccanica
300 ore di cui 90 di stage in azienda
Periodo di svolgimento: Novembre 2015 – Marzo 2016
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Per chi vuole specializzarsi

 IFTS Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
«TECNICO DI PRODUZIONE DEI MATERIALI
COMPOSITI PER IL MANUFACTURING AVANZATO»
24
Disoccupati/NEET

800 ore di cui 240 di stage
Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore
Periodo di svolgimento: Novembre 2014 – Ottobre 2015
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Attività: per chi vuole specializzarsi

 ITS MAKER – Istruzione Tecnica Superiore
«Tecnico Superiore per la progettazione di prodotti innovativi con impiego
di materiali compositi e avanzati e tecnologie di Additive Manufacturing»

25
Disoccupati/NEET
2000 ore di cui 640 di stage

Tecnico Superiore per l'innovazione di processi e prodotti meccanici
Periodo di svolgimento: Ottobre 2015 – Settembre 2016
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Attività: per chi vuole specializzarsi
 Corsi di specializzazione e riqualificazione per non occupati
finanziati FormaTemp
• Tecnico di produzione materiali compositi - Laminatore
Periodo di svolgimento: aprile – maggio 2015
• Corso di specializzazione per Finitori
Periodo di svolgimento: giugno– luglio 2015

61
Disoccupati/NEET

• Corso di Addetto alle Macchine CNC
Periodo di svolgimento: ottobre– dicembre 2015

• Corso di Progettazione CAD CAM
Periodo di svolgimento: dicembre 2015– gennaio 2016

28

Valutazione e Impatto sociale

Redazione del Bilancio Sociale
Polo Tecnico- Professionale di
Fornovo
Start up 2013-2015
Prof. Angelo Paletta
Università degli Studi di Bologna
Dipartimento di Scienze Aziendali

