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La Fondazione ha istituito il premio come riconoscimento “per l’impegno in
responsabilità sociale” rivolto alle imprese che maggiormente collaborano con l’ITS e
soprattutto ne apprezzano i giovani tecnici formati. Le premiate rappresentano le più
importanti aziende in termini di fatturato e di avanzamento tecnologico operanti in
questo settore in tutto l’Abruzzo: Sevel,, Honda Italia, Denso Manufacturing,
Imm Hydraulics, Selmec, Taumat, Adecco, Susta, Tiberina Sangro, Raicam
Industrie, Vision Device, Tecnomatic, Gruppo Smape, Fater, Diatec, Omp Ct
group, Sangro Meccanica, Passeri Technologies, Rsc Enterprise, Tecnomec
Sud, Cantine Talamonti.

“Questi numeri sono possibili – ha affermato il Presidente Gilberto Candeloro - solo
grazie alla grande sinergia instaurata tra tutto il partenariato della Fondazione (scuole,
università, enti di formazione) con le imprese di tutto l’Abruzzo prevalentemente del
comparto meccanica, meccatronica, automotive e alla loro attenzione rivolta
all’accrescimento della risorsa umana del territorio; per questo – aggiunge - abbiamo
deciso di istituire questo piccolo premio annuale che daremo alle aziende che con il
loro impegno hanno maggiormente contribuito alla crescita delle competenze e del
lavoro in Abruzzo».

Sono 21 le aziende premiate nell’ambito della 1^edizione dell’AWARD sulla
“Social Responsibility” - 2019, organizzato dalla Fondazione ITS Sistema
Meccanica di Lanciano (Ch).
L’evento svoltosi il 12 giugno presso la sede dell’ITS a Lanciano è stato
contornato dal workshop “Social responsibility: Coalizione territoriale per le
competenze 4.0 – persone, tecnologie, territorio”.

Social responsibility:
PREMIO ITS Award 2019 I edizione



Infatti, si confermano i numeri di successo che contraddistinguono ITS Sistema
Meccanica in termini di placement (occupazione ad un anno dal diploma) 93% e l’alta
qualità della formazione erogata, confermandola anche quest’anno nella categoria
“d’eccellenza” nel rapporto annuale di monitoraggio stilato dal MIUR - INDIRE.
Il successo è ancora più marcato se si considera che ben il 45% dei diplomanti del
corso in meccatronica 4.0, (conclusione prevista per la prima settimana di luglio), ha
già un contratto presso l’azienda dove ha svolto il periodo di tirocinio formativo
(project work).
L’ultima collaborazione, molto importante, avviata è quella con l’azienda SEVEL, la
realtà industriale più importante in regione, con la quale è stato progettato e si sta
realizzando un corso specifico per la formazione di “manutentori 4.0”. Il corso è partito
ad ottobre 2018 e prevede, in perfetto stile duale, periodi di formazione in aula e
periodi di formazione on-the job in azienda, con il coinvolgimento di tecnici ed
ingegneri sia per la parte teorica e sia per l’esperienza di project work nei reparti.
Questo risultato è il frutto di una progettazione condivisa e di una stretta
collaborazione instaurata tra l’ITS e la SEVEL PLANT ACADEMY, il centro di eccellenza
dove le risorse attraverso forme di training evolutive si formano per ricoprire ruoli
specifici.



Di cosa si occupa l’azienda?

L'azienda in cui mi trovo opera nel campo petrolifero. Con l'ausilio di attrezzature
particolari, per esempio il coiled tubing, è possibile eseguire operazioni all'interno del
pozzo in modo da facilitare la risalita degli idrocarburi dal sottosuolo.

Durante lo stage formativo, sono stato inviato ad operare in una delle basi operative
SMAPE localizzata in Basilicata, precisamente a Viggiano.

Ho eseguito lavori di manutenzione attrezzatura.

Saltuariamente sono stato mandato anche in cantieri inshore a Ravenna per eseguire
lavori di lavaggio formazione con acidi.

SMAPE è un’azienda di Cappelle sul Tavo, con sedi in diversi Paesi, che si
occupa di estrazioni petrolifere. Quest’anno ospita uno studente dell’ITS
Sistema Meccanica per il workshop in azienda.

INTERVISTA MATTIA D’AGOSTINO (GRUPPO SMAPE)

Come hai conosciuto l’ITS?

Ho conosciuto l'ITS tramite un convegno di presentazione dei vari ITS abruzzesi tenutosi
all’Auditorium Flaiano di Pescara. Informandomi ulteriormente, ho scoperto che sarebbe
stata un’esperienza importante dato che accostava la parte teorica (1000 ore), eseguita
da professori universitari ed esperti provenienti dalle aziende più rilevanti site in Val Di
Sangro, alla parte pratica (800 ore) da effettuare presso imprese eccellenti del territorio.

ITS, dall’aula alla fabbrica,
l’esperienza in SMAPE: 

Mattia D’Agostino e Annarita Mariani;
interviste



Quali consigli ti sentiresti di dare agli
studenti dell’ITS?

mi sento di consigliare ai ragazzi dell’ITS di
mettercela tutta, impegnarsi e sfruttare
tutte le opportunità che il corso offre, in
modo da accrescere la cultura personale,
imparare la lingua inglese e formarsi come
un vero e proprio tecnico, in grado di
operare nel mondo della meccatronica in
maniera professionale e scrupolosa

Quali obiettivi hai dopo il project-work?

Al termine delle 800 ore di stage ho ricevuto
un’offerta di lavoro da parte dell’azienda
ospitante, quindi attualmente sono stato
assunto come help operator in ambito
petrolifero.

INTERVISTA DOTT.SSA ANNARITA MARIANI (Tutor Smape)

In che modo l’azienda gestisce il project work degli studenti?

Premesso che è stato la prima esperienza con tirocinanti provenienti da un ITS,
abbiamo cercato di strutturare il project work prevedendo una parte di corsi alternata
ad una parte pratica, facendo ruotare i tirocinanti nelle 3 basi italiane che abbiamo e
facendo loro vedere anche ciò che accade in alcuni cantieri sotto la supervisione di un
mentore a cui sono stati assegnati. In tal modo i tirocinanti sono riusciti a capire
concretamente il lavoro che li avrebbe attesi e se questo era congeniale con le loro
attitudini personali, oltre che conoscenze e competenze tecniche, dall’altro l’azienda
ha avuto modo di vederli all’opera (limitatamente al ruolo di tirocinante) e di
monitorarli sulla motivazione, aspettative, obiettivi personali. Al di là delle
competenze che il tirocinante acquisisce durante il project work, l’obiettivo è aiutarli
ad identificare il loro target lavorativo. Non tutti sono portati per il lavoro di operatore
di cantiere, che richiede attitudine a lavorare in contesti complessi e non sempre
confortevoli.

In che modo è stata accolta la collaborazione dell’azienda con l’ITS?

In modo molto positivo, i ragazzi provenienti dall’ITS mostrano una particolare
predisposizione a mettersi in gioco, vedono il project work come un’opportunità da
mettere a frutto. Sono anche più strutturati a livello di conoscenze rispetto alla media
dei diplomati da Istituti secondari tecnici, hanno già un’infarinatura su alcuni concetti
come project management e questo si nota nella loro organizzazione del lavoro. Altro
vantaggio per l’azienda è che i tirocinanti sono stati tutti già selezionatie quindi
sottoposti ad un primo vaglio di competenze/attitudini.
Sicuramente ripeteremo l’esperienza in futuro.

IL PUNTO DI VISTA DELL’AZIENDA

Mattia D’Agostino e Annarita Mariani



La M.A.P.P.A. del ”tesoro”
L’ITS premiato, a Piacenza, alle 
”Olimpiadi  dell’Automazione” 

Ogni anno, Siemens Italia, organizza, a Piacenza, una grandissima competizione di
Automazione Industriale, le ”Olimpiadi di Automazione Siemens”, riconosciuta dal
MIUR come manifestazione di eccellenza.
Il Concorso è riservato ai docenti e studenti di quarta o di quinta superiore degli
Istituti Tecnici e Professionali d’Italia, con specializzazione in elettrotecnica,
elettronica, informatica e meccanica. L’iniziativa offre ogni anno l’opportunità di
vivere un’esperienza di Team Working valida non solo sotto il profilo formativo;
infatti, le scuole sono chiamate a misurarsi nella realizzazione progetti di
automazione basati sulle ultime novità tecnologiche, dando la possibilità di misurarsi
e immergersi nell’ambito dell’Automazione e dell’Industria 4.0.
Nel nostro caso non potendo partecipare direttamente, abbiamo optato per una
Partnership con l’Istituto di Istruzione Superiore "Da Vinci - De Giorgio" di Lanciano
(scuola capofila della Fondazione), e con loro abbiamo iniziato questa avventura.
Dopo l’invio della presentazione del nostro progetto datata 07 aprile 2019, il giorno
19 aprile 2019 abbiamo ricevuto un’e-mail nella quale ci veniva comunicato che
eravamo tra i finalisti della 10° edizione di questa fantastica competizione,
impreziosita dal fatto che ricorre il 120° anniversario della fondazione di Siemens
Italia, recentemente certificata Top Employer Italia 2019. Oltre a questa piacevole
notizia ci hanno informato che il 9 maggio 2019 ci saremmo dovuti presentare al
Centro Tecnologico Siemens a Piacenza. In mattinata , presso “Il Centro
tecnologico” abbiamo: visto molte strumentazioni tecnologiche, parlato e
approfondito le nostre conoscenze con altri presenti, assistito alla presentazione di
una varietà di progetti, tutti aventi come fulcro l’utilizzo e l’implementazione delle
tecnologie Siemens, avuto l’onore e la fortuna di ascoltare il Presidente di
Siemens Italia Paolo Picech.
Il nostro progetto, denominato M.A.P.P.A., e di cui vi abbiamo raccontato tutti i
dettagli nelle newsletter precedenti, parte da un reale bisogno aziendale:
risolvere l’esigenza di una unità-produttiva della Val di Sangro che si poneva la
domanda “quali miglioramenti si possono apportare ad un nastro trasportatore per
renderlo più Smart”?.
Noi abbiamo pensato insieme ai ragazzi dell’IIS Da Vinci – De Giorgio, e ai
professori Del Casale e Mancini, di aggiungere ad un nastro trasportatore una cella
di carico, un foto spettrometro, da sensori a ultrasuoni, e alcune fotocellule di
rilevamento in modo da poter identificare il colore, il peso, l’altezza e la posizione in
cui si trovava il pezzo che transita sul nastro trasportatore.
Abbiamo lavorato al progetto per circa quattro mesi per poi presentarlo al concorso
e ricevere il quinto premio a livello nazionale.

Emanuele D’Errico e 
Renato Raul



L’ITS incontra le aziende: 

Danieli & C. Officine Meccaniche SpA

Danieli & C. Officine Meccaniche SpA è una multinazionale italiana che si occupa di
produzione di macchine ed impianti per l’industria siderurgica con sede principale a
Budrio in provincia di Udine. Le aziende del gruppo sono alla continua ricerca di talenti
e giovani tecnici da formare ed inserire tra i loro già 10.000 dipendenti impiegati nei
25 impianti sparsi per il mondo.

L’azienda ha una forte relazione nei confronti degli ITS italiani, tra l’altro all’interno
della medesima è presente una Academy con lo scopo di formare personale giovane e
qualificato.

Martedì 21 maggio alcuni rappresentanti della Danieli, che si occupano di selezione di
profili neolaureati e neodiplomati, hanno presentato all’ ITS Sistema Meccanica di
Lanciano la loro struttura formativa denominata “Danieli Academy”.

L’Academy si occupa, appunto, di formare
giovani “Tecnici aziendali” con l’obiettivo di
ottenere alti profili da inserire in produzione. Le
lezioni vengono erogate da numerosi docenti sia
in modo collettivo, sia in modo individuale.
Quest’ ultimo aspetto è particolarmente
importante, in quanto lo sviluppo delle
cosiddette “competenze trasversali” o “soft
skills” possono essere supportate da un
tutoraggio personalizzato.

Nel corso dell’incontro erano presenti i ragazzi
del primo e del secondo anno dell’ITS Sistema

Meccanica, ai quali è stata data l’opportunità di poter avere un colloquio “one to one”
con i rappresentanti che si occupano della selezione all’interno dell’Academy e, per i
ragazzi del primo anno, poter svolgere il project work direttamente nella loro azienda.

Durante l’evento era presente anche l’Ing. Gilberto Candeloro presidente della
Fondazione ITS Sistema Meccanica il quale ha introdotto la giornata.

Tecnologie avanzate, esperienza e know-how di processo, combinate con solidità
finanziaria ed eccellenti capacità di costruzione e di gestione di grandi progetti, fanno
di Danieli “il team affidabile ed innovativo nell’industria siderurgica”.

Francesco Palumbo



Orientamento agli ITS abruzzesi, 
un grande evento a Lanciano

Lo scorso 9 Aprile si è tenuto presso il cinema maestoso di Lanciano un incontro di
orientamento agli ITS. Lo scopo di questo evento era quello di sensibilizzare, orientare e
informare gli studenti sulle opportunità offerte dagli ITS della Regione Abruzzo.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti degli ITS abruzzesi, oltre 600 alunni delle
classi IV e V delle scuole superiori provenienti da tutta la regione e gli alunni dell’ITS
Sistema meccanica di Lanciano.

Durante la mattinata si è svolto anche lo spettacolo ’’ITS my life Pro-Gettati nel
Futuro’’ del Teatro educativo di Bologna, una lezione spettacolo di orientamento agli ITS
scritta per i ragazzi delle scuole superiori. Un tipo di spettacolo che utilizza una modalità
comunicativa interattiva, divertente e multimediale, attraverso la quale si espongono i
principi lavorativi post diploma e le possibilità che si hanno scegliendo di seguire un corso
ITS.

Dopo l’intervento dei rappresentanti degli ITS, i quali hanno esposto l’offerta formativa
dei rispettivi istituti, la parola è passata a due alunni dell’ITS di Lanciano – Emanuele
D’Errico e Matteo D’Arcangelo - che hanno parlato della propria esperienza all’interno del
corso ed espresso la loro opinione sulle lezioni fin qui svolte.

Durante l’incontro gli studenti e le proprie famiglie sono stati sensibilizzati sulle
opportunità di specializzazione che offre il diploma degli Istituti Tecnici Superiori. Infatti
gli ITS rappresentano la risposta italiana alla domanda delle imprese.

Gli ITS offrono agli alunni percorsi di alta formazione completamente gratuiti della durata
di circa 2 anni realizzati in sinergia con imprese, Università e sistema scolastico. Inoltre
offrono elevatissime possibilità di placement nel mondo del lavoro, ad esempio l’ITS
Sistema Meccanica di Lanciano registra più del 90% di inserimenti lavorativi ad una anno
del diploma.

Tatone Francesco

Fidanza Costanzo

Alcuni momenti
dell’ incontro
a Lanciano



ITS e soft skills: 
intervista con il docente Paolo Chessa

In questo numero della newsletter continuiamo con la serie delle interviste fatte ai vari
docenti dell’Its di Lanciano, questa volta abbiamo scelto ed intervistato Paolo Chessa, un
libero professionista che si occupa di formazione e motivazione. Il Prof. Chessa si è
inserito solo quest’anno nell’”Albo Formatori” della Fondazione ITS di Lanciano (Ch).

In cosa consiste il suo lavoro?
Il mio lavoro è quello di fare formazione. Pero parlare di formazione è troppo generico,
anche il capo treno che fa formazione su altri capi treno è un formatore. Il mio compito da
formatore è quello di far capire come sfruttare al meglio la risorsa più importante che
hanno, cioè, il loro cervello. Quindi io mi occupo di crescita personale, raggiungimento
obiettivi, tecniche di apprendimento, motivazione e insegnamento di tutte quelle che sono
le soft skill che il mondo del lavoro ormai richiede, qualsiasi lavoro si faccia.

Come ha conosciuto l’ITS Sistema Meccanica?
Ho conosciuto l’Its tramite Tonino Di Toro, che mi ha contattato perché lavoravo per una
azienda. Abbiamo fatto un incontro conoscitivo dove ha espresso il desiderio di dare agli
studenti sia una formazione tecnica che una formazione sulle abilità trasversali, che come
dicevo prima, sono fondamentali ormai nel mondo del lavoro. Inoltre questo fa in modo di
essere conosciuti e riconosciuti prima di altri potenziali candidati per un posto di lavoro.

Come possono essere utili le sue lezioni agli studenti dell’ITS?
Per imparare le soft skill utili nel mondo del lavoro, per far in modo di essere subito presi
in considerazione dalle aziende. Altre utilità delle mie lezioni sono di riuscire a imparare
velocemente e saper comunicare con gli altri. Tutte queste soft skill sommate fanno in
modo che un’azienda, su 100 persone, scelga proprio te.

Cosa è importante, per un ragazzo dell’Its, per approcciarsi al mondo del lavoro?
Oltre alle soft skills, un ragazzo deve avere voglia di fare, cogliere le opportunità, non
perdere tempo (il tempo è denaro), non pensare da perdenti in partenza e conoscere di
più. Più conosci, più sai e meno temi. Non bisogna fermarsi solo ai libri che uno studia e
deve studiare, ma spaziare e cercare per proprio conto altri manuali tecnici che ti possono
aiutare a conoscere di più. Bisogna essere curiosi.

Antonio De Cesare
Matteo D’Arcangelo

Francesco Tomasetti



NEWS DAL MONDO 4.0

SEVEL, NUOVE ASSUNZIONI PER SUPERARE IL RECORD PRODUTTIVO
ATESSA - "Sevel cerca operai sui turni, e la sede di lavoro è Atessa, in provincia di
Chieti". Il gruppo FCA ha annunciato ai sindacati oltre 500 assunzioni di lavoratori
interinali nelle prossime settimane nella fabbrica del Ducato.
“E’ una notizia importante”, dice il segretario della Fim Cisl Domenico Bologna, “queste
nuove assunzioni di giovani, tra i 20 e 32 anni, molti diplomati, tecnici e periti, danno
speranza al territorio ed è garanzia del futuro della Sevel.
Col nuovo innesto dei lavoratori somministrati Sevel punta a superare quota 300 mila
furgoni Ducato nel 2019, raggiungendo un ennesimo record produttivo.
fonte: sito ufficiale Abruzzolive.it

BATTEZZATO IL ROBOT MADE IN ITALY PER LE FABBRICHE 4.0
Machine Learning, intelligenza artificiale e Computer Vision danno vita a un
“cobot”, robot collaborativo in grado di riconoscere, afferrare e posizionare, tramite il
riconoscimento visivo, una determinata cialda di caffè tra quelle presenti basandosi sul
riconoscimento del colore e a partire da una richiesta vocale dell’utente. La possibilità
di interagire vocalmente è resa possibile dalla soluzione sviluppata da Cisco “Cisco
WebEx Teams”, “Questit Qplus” e dai più comuni assistenti vocali.
Il riconoscimento visivo – sviluppato da Exprivia-Italtel che è anche il system
integrator dell’intera soluzione – è un elemento distintivo ottenuto attraverso un
algoritmo di computer vision. Il connubio tra sensore di visione e ‘cobot’ porta allo
sviluppo di strumenti per la raccolta e l’analisi dei dati generati dalle macchine in rete
in produzione con l’obiettivo di incrementare la produttività.

fonte: sito ufficiale Corrierecomunicazioni.it

STUDIO CNA: MOTORI IN CRESCITA, GIÙ LE ALTRE PRODUZIONI TRANNE
TESSILE E CHIMICA

L’export abruzzese resta una “variabile dipendente” del mondo del trasporto. La
conferma arriva dallo studio sulle esportazioni nel 2018 messo a punto da Aldo Ronci
per la CNA Abruzzo. Un rapporto che conferma il primato incontrastato esercitato dal
comparto dei motori sul totale delle produzioni in uscita dai nostri confini regionali
(8.727 milioni contro gli 8.403 del 2017). Una tendenza consolidata così sintetizzata
dallo stesso curatore dello studio, che dice: «Lo scorso anno i mezzi di trasporto hanno
aumentato di 330 milioni la loro fetta di export, mentre al contrario gli altri prodotti
sono scesi di 6, confermando il doppio andamento delle nostre esportazioni. Pesi
differenti confermati da altri numeri: il settore dell’automotive rappresenta la metà del
totale delle esportazioni regionali, mentre a livello nazionale solo l’11%, con un
aumento percentuale del comparto dell’8,4%, contro un decremento nazionale dello
0,1%. Al contrario, invece, le altre produzioni regionali scendono dello 0,2% a fronte
di un aumento in Italia del 3,5%».Primato dei motori dunque incontrastato per
l’Abruzzo che esporta, ma che rivela per il resto segnali di debolezza gravi. Con gli altri
comparti produttivi costretti a galleggiare, tra le discrete performance registrare tanto
da abbigliamenti e pelletteria (76 milioni in più, con una impennata importante
soprattutto del Teramano, che da solo ne porta a casa ben 58) che dai prodotti chimici
(+29), e le nette flessioni dei farmaceutici (-18 milioni) o addirittura il “profondo
rosso” di apparecchiature e macchinari (-114).

fonte: sito ufficiale Abruzzonews.eu
Matteo D’Arcangelo

Francesco Tomassetti
Gianluca Palombaro
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