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LANCIANO - IL RICONOSCIMENTO

Il ministero: l'Its Meccanica tra le migliori scuole d'Italia
LANCIANO

L'lts sistema meccanica di
Lanciano resta una delle mi-
gliori scuole eli specializzazio-
ne post diploma in Italia e pri-
ma in Abruzzo. A dirlo è il mo-
nitoraggio annuale prodotto
dall'indire per conto del mini-
stero della Pubblica istruzio-
ne, università e ricerca, che as-
segna un punteggio di 90,8 su
100 (indice di efficacia) alla
Fondazione frentana. Un indi-
ce che valuta la qualità della
formazione, il livello dei do-
centi, l'allineamento dei corsi
rispetto alle esigenze del mon-
do del lavoro e il numero di
occupati (placenlent) tra i

suoi diplomati registrato ad
un anno dal diploma, «Siamo
orgogliosi del risultato ottenu-
to», dichiara soddisfatto Gil-
berto Candeloro, presidente
della Fondazione, che ci con-
ferma come l'its Meccanica
sia un'eccellenza d'Abruzzo
per quanto riguardala forma-
zione di tecnici in linea con.
Industria 4.0 al servizio delle
aziende di tutti i settori:
dall'automotive, alla meccani-
ca-automazione, farmaceuti-
ca, agro-food etc. «Questo»,
aggiunge Candeloro, «è reso
possibile grazie alla grande si-
nergia di tutti i partner della
Fondazione, enti locali, scuo-
le, università, e soprattutto

grazie alla collaborazione in-
staurata con le imprese abruz-
zesi c il consorzio lam che col-
go l'occasione di ringraziare
poiché senza il loro contribu-
to tutto questo non potrebbe
essere realizzato>. L'Its Mec-
canica di Lanciano offre que-
st'anno la possibilità di iscri-
versi a due nuovi corsi, che si
svolgeranno in parte in aula
ed in parte in azienda,
nell'ambito della meccatroni-
ca ed automazione 4.0, uno in
collaborazione con la Sevel ed
uno con le aziende abruzzesi
del settore. E possibile iscri-
versi on-line sul portale della
Fondazione fino alt ottobre.

(d.(1.1.) Gilberto Candeloro
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