
Al nuovoIstituto tecnicosuperiore
primacampanellaper23ragazzi
FORMAZIONE

TOLMEZZO Primo giorno di
scuolaper gli studentidel nuo-

vo corso post-diploma Its del-
la Carniaper diventareEnergy
Specialist ovvero Tecnico su-
periore per la gestionee manu-
tenzione di impianti energeti-

ci. Si sono ritrovati in aula al
Parco tecnologico di Amaro e
dei 23 studentichehanno su-

perato le selezioni, in preva-
lenza di fascia d'età compresa
tra i 19e i 22 anni,5 provengo-
no dalla Carnia e 3 dal Gemo-

nese, ma raggiungeranno
Amaro per le lezioni anche7
allievi di Udine e Provincia, 5
della provincia di Pordenonee
3di Trieste.

Alla conclusione del bien-

nio formativodiventerannofi-
gure professionalialtamente
specializzatesui temi della
transizioneenergetica, per la
progettazione,la gestionee il
monitoraggiodi impianti per

la produzione di energia da
fonti rinnovabili, sistemi di ef-

ficientamento energetico, tec-
nologie di monitoraggio4.0,
in contesti produttivi, residen-
ziali o per infrastrutturepub-
bliche.

Figure professionali sem-

pre più ricercatedalle aziende
manifatturieree di servizi, da-

gli studi professionalie dalle
amministrazioni pubbliche,
con importanti prospettive
per l'ingresso nel mercatodel
lavoro.

Il tutto èstatoreso possibile
dall'accordodi collaborazione
tra la FondazioneMITS Mali-
gnani di Udine e il Carnia In-
dustriai Park.PrimaCassaCre-
dito cooperativoFvg, con un
contributo di lOmila euro e
borse di studio di 550euro per
ogni studente frequentante,
ha consentitola coperturadel
costo per le quote di iscrizio-
ne, normalmentea carico de-

gli allievi. All'evento inaugura-
le del corso,oltre al Presidente

del Carnia IndustriaiPark, Ro-
berto Siagri e alla vice presi-

dente delMits Malignani, Pao-
la Perabòche hannoaccolto
con il lorosalutodi benvenuto
i neo studenti,sono intervenu-

ti GiuseppeVarisco, vice presi-
dente di Prima CassaFvge Ma-

Carnia

È partito
il nuovoIts
«Montagna
attrattiva»
Primo giorno discuola pergli
studentidel nuovo corsopo-

st-diploma Its della Carnia
perdiventareEnergy Speciali-

st ovvero Tecnico superiore
perla gestionee manutenzio-
ne di impianti energetici. Si
sono ritrovati in aula alParco
tecnologicodi Amaro edei 23
studentiche hanno superato
le selezioni, in prevalenza di
fascia d'età compresa tra i 19

ei 22anni.
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nuela Mecchia, dirigente sco-
lastica dell'Isis FermoSolari di
Tolmezzo che ha confermato
l'interessedell'Istituto per il

settoredell'energiae l'impor-
tanza di consolidareun'offer-
ta formativa integrata con le
scuole del territorio.

«L'avviodi questanuova ini-
ziativa - ha dichiaratoSiagri -

ci conferma nella volontà di
costituireun polo di formazio-
ne specialistica Its pressola se-

de del rinnovatoParco Tecno-
logico di Amaro. La provenien-

za degli studentida tutta la re-
gione è la dimostrazionedel
potenziale di attrattività che
anche la montagnapuò ave-

re ».
5 RIPRODUZIONE RISERVATA

AL PARCODI AMARO

CINQUE CARNICI

E 3 DEL GEMONESE

MA ANCHE 7 DI UDINE

E 5 PORDENONESI

OLTRE A TRE TRIESTINI
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