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Sono 47 gli allievi della Fondazione ITSMAKER di Reggio Emilia che stanno ini-
ziando, tra aprile e maggio, l’esperienza di tirocinio presso 32 aziende del com-
parto meccatronico. Sono studenti del primo e del secondo anno del  corso
“Tecnico in sistemi meccatronici” che svolgeranno 380 ore di tirocinio per costruire
la loro professionalità all’interno di un contesto lavorativo e prepararsi al loro de-
finitivo inserimento in azienda. I tirocini vengono studiati in modo personalizzato
sulla base delle richieste, caratteristiche ed attitudini degli allievi: area progetta-
zione meccanica ed elettronica, ufficio tecnico, industrializzazione ed engineering,
testing e metrologia, qualità e miglioramento continuo, montaggio manutenzione
e gestione impianti automatizzati.  

Importante segnalare come, grazie ai tirocini e alla collaborazione 
tra aziende e ITS, la percentuale di occupazione già a 6 mesi 

dal termine del percorso è del 100%.

Ad ottobre 2016 partirà la sesta edizione riprogettata per 
rispondere in modo sempre più puntuale alle esigenze 

formative delle aziende. Le iscrizioni apriranno nei mesi estivi.

La collaborazione con le aziende è in continua espansione all’interno del comparto ed altre aziende operano in partenariato con la Fondazione ITSMAKER: 
ASOTECH SRL., BERVINI POWER TRANSIMISSION SPA, SEIPE SPA, SGE SRL, SIL.MAC SRL, ROSSI SPA, EIGHTEEN SOUND “GRUPPO LANDI RENZO”, CATE SRL, 
SCHMERSAL ITALIA SRL, MOREALI INGRANAGGI SPA, MOSS SRL, DINO PAOLI SRL, SAFE S.P.A. “GRUPPO LANDI RENZO”.

Cos’è la Fondazione ITSMAKER?
E’ una scuola di tecnologia che realizza percorsi formativi biennali
gratuiti ed altamente specialistici in ambito meccanico, meccatro-
nico, automazione e packaging. E’ l’ITS con maggiore offerta for-
mativa a livello nazionale che si pi e come obiettivo quello di
formare profili tecnici d’eccellenza, finalizzati all’inserimento di gio-
vani in imprese manifatturiere. In particolare il corso sulla sede di
Reggio Emilia: “Tecnico in sistemi meccatronici" è della durata di
2000 ore di cui 760 di stage e 30 di project work. La parte di di-
dattica di aula di 1210 ore è caratterizzata dalla partecipazione di
docenti provenienti dalla aziende socie e dal mondo del lavoro, oltre
che dell’istruzione, dell’Università e della ricerca.

Le aziende ospitanti sono tutte le aziende socie della Fondazione della provincia di Reggio Emilia ma anche di altre provincie su cui opera la Fondazione ITSMAKER:
Bologna, Modena e Parma.
A.E.B. S.P.A. - ARGO TRACTORS SPA - BEMA S.R.L. - BUCHER HYDRAULICS S.P.A. - CASARINI Srl - CLEVERTECH S.R.L. - CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A. - COMER IN-
DUSTRIES S.P.A. - CORGHI S.P.A. - ELETTRIC 80 S.P.A. - LODI S.P.A. - LOGIT SOCIETA’ COOPERATIVA - KOHLER- ENGINES (LOMBARDINI S.R.L.) - MASS. S.P.A.
OGNIBENE POWER S.P.A. - REGGIANA RIDUTTORI S.R.L. - S.E.I. S.R.L. - WALVOIL S.P.A. (Interpump Group)


