FORMAZIONE FINANZIATA
CON LA REGIONE VENETO ED IL FONDO SOCIALE EUROPEO

Nel periodo settembre 2017 – dicembre 2018 ITIS MARCONI ha partecipato come partner
operativo a tre progetti formativi finanziati a supporto delle aziende del territorio, grazie alle risorse
messe a disposizione dalla Regione Veneto e dal Fondo Sociale Europeo (FSE), in sinergia con il
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), nell’ambito del POR 2014-2020, ob.
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, Direttiva per “L’impresa Inn-formata – La
formazione che innova le imprese venete” (DGR 687/2017 – Veneto Formazione Continua).
Tre imprese della provincia di Verona hanno potuto usufruire di consulenza specialistica e
formazione per i loro dipendenti. Le aziende appartengono a settori merceologici diversi, ed hanno
sviluppato progetti differenziati, legati alle specifiche esigenze, ma accomunati dall’obiettivo di
ottenere il miglior sfruttamento della conoscenza aziendale, vista come patrimonio dell'impresa, di
sviluppare e diffondere l'innovazione tecnologica e organizzativa, e di formare adeguatamente le
risorse umane su questi temi.
La veronese MOLLIFICIO GARDESANO spa, società metalmeccanica specializzata nella
produzione di componenti elastici, ha intrapreso un percorso sull’ “Introduzione della Lean
Production in Mollificio Gardesano spa".
La veronese GAMMA spa, società di servizi di riprografia e data management, ha intrapreso un
percorso su “Lean Enterprise in Gamma spa”.
ALBERTI LAMIERE srl, piccola azienda metalmeccanica con sede a Lugo di Grezzana (VR),
centro di lavorazione lamiera, ha concentrato l’iniziativa sulla “Introduzione delle buone prassi di
Decluttering in Alberti Lamiere srl”.
I progetti hanno complessivamente coinvolto 33 addetti, dipendenti delle aziende beneficiarie, per
136 ore di consulenza e 520 ore di formazione, ed hanno visto la collaborazione di altri tre partner
di progetto.
ITIS MARCONI, che ha operato come partner operativo dei progetti, ha messo a disposizione la
pluriennale esperienza quale istituto superiore per la formazione sulle nuove tecnologie ICT,
partecipando all’analisi dei fabbisogni ed alla diffusione dell’iniziativa verso l’ampia platea di
allievi, nell’ottica di sviluppare le sinergie fra scuola e lavoro ed il dialogo con le imprese del
territorio.
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