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• Disegno tecnico
• Programmazione macchine utensili
• Robotica

• Inglese tecnico
• Comunicazione
• Spirito di iniziativa 
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TRAINEESHIP

IL PROGETTO
Il progetto Traineeship è promosso da MIUR, INDIRE e Federmeccanica ed è 
finalizzato a creare un modello trasferibile di Alternanza Scuola-Lavoro in base alla L. 
107/2015, valorizzando la co-progettazione tra scuola e impresa e l’apprendimento 
nei luoghi di lavoro.

L’Istituto Berenini di Fidenza è stato selezionato, insieme ad altri 50 istituti a livello 
nazionale, per attivare percorsi di A S-L, in base ad un progetto di durata triennale, 
con il coinvolgimento di una quindicina di aziende che operano nei settori della 
meccanica, dell’elettronica e dell’automazione industriale.

Oltre 100 studenti delle attuali classi 3° e 4° avranno la possibilità di sviluppare 
competenze in linea con la vocazione produttiva del territorio. In particolare, per 
quanto riguarda le competenze verticali: disegno tecnico e modellazione solida 
tridimensionale, programmazione macchine utensili a controllo numerico, montaggio 
e manutenzione impianti e macchine industriali, programmazione informatica C++, 
cablaggio impianti macchine industriali, robotica e additive manufacturing. Per quanto 
riguarda le competenze trasversali: inglese tecnico, lavoro di gruppo, comunicazione, 
senso di responsabilità, spirito di iniziativa.

PERCHÉ FACCIAMO ALTERNANZA? 
Il progetto è un’opportunità di ricercare soluzioni condivise per poter rendere l’Alternanza Scuola-Lavoro un’esperienza realmente 
proficua per il percorso educativo, formativo e di orientamento degli studenti, nonché utile al sistema imprenditoriale per investire in 
quelle che saranno le risorse del futuro.

L’A S-L può portare diversi benefici: permette di accogliere in azienda studenti motivati e stimolati a conoscere le realtà imprenditoriali 
ed a scoprire sul campo le proprie attitudini e passioni; rende attrattivi per i giovani la nostra azienda, il nostro settore e la filiera delle 
imprese del territorio; stimola la realizzazione di progetti integrati con le scuole e con reti di imprese che possono sviluppare risultati 
innovativi; orienta e forma i giovani all’inserimento nel mondo del lavoro.

REGIONI 
È prevista la realizzazione del progetto 
nelle seguenti regioni/città:
• Emilia Romagna (prov. di Parma)

“Quello che stiamo facendo, lo stiamo facendo anche per il nostro Territorio. In una 
competizione globale la sfida non è tra singole imprese, ma tra sistemi territoriali 
che si contenderanno il futuro. La diffusione della cultura tecnico-scientifica e 
l’integrazione tra istruzione, educazione, formazione innovativa e tessuto economico-
produttivo rappresentano un fattore strategico per mantenere, o accrescere, la 
competitività sui mercati internazionali”.

Andrea Pontremoli - Amministratore Delegato

PARTECIPANTI
• 2016/2017: 114 studenti
• 2017/2018: 114 studenti
• 2018/2019: 64 studenti


