
FORMAZIONE FA RIMA CON INNOVAZIONE

■  “Il miglior investimento nel nostro futuro è l’inve-
stimento nelle nostre persone. Le competenze e 
l’istruzione sono il traino della competitività e della 
innovazione. Ma non siamo ancora del tutto pronti”. 
Sono le parole pronunciate da Ursula von der Leyen, 
Presidente della Commissione europea, nel corso 
della presentazione delle sue linee guida politiche 
per la Commissione europea 2019-2024. Una breve 
dichiarazione che ha un significato chiaro e puntua-
le: o si investe in formazione o non riusciremo a 
restare competitivi. 
Nel pieno della quarta rivoluzione industriale, la for-
mazione è diventata l’ingrediente essenziale per ga-
rantire un futuro di crescita alle nostre imprese. 
Oggi, infatti, la produzione del valore aggiunto di 
un’impresa è principalmente legata alla disponibilità 
di capitale umano di qualità, capace di innovare, di 
cavalcare l’innovazione e di calarla all’interno dei 
processi aziendali, se non anche di anticiparla. 
Per poter disporre di capitale umano di qualità però, 
scuola e impresa non possono più continuare a 
viaggiare su rette parallele, ma devono diventare 
protagoniste di una fattiva collaborazione in cui la 
scuola abbandona la sua forma tradizionale e si tra-
sforma, adottando modelli didattici trasversali e 
partecipativi e l’impresa assume un ruolo sempre 
maggiore all’interno dei percorsi formativi. Oggi 
però siamo ancora molto lontani dal raggiungimen-
to di questa indispensabile sinergia. Proprio come 
afferma la von der Leyen, non siamo ancora del 

tutto pronti. 
Un’impresa competitiva, infatti, deve reinventarsi 
continuamente. Soltanto se dispone di persone 
adeguate alle nuove sfide del mercato può facilitare 
questo processo.  E’ quindi nostro dovere e respon-
sabilità cooperare con il sistema educativo per defi-
nire e costruire le competenze su cui è necessario 
investire, allo scopo di garantire lo sviluppo indu-
striale delle nostre aziende. Occorre che il sistema 
educativo e formativo siano caratterizzati da una 
vera e propria contaminazione di saperi e che com-
binino competenze tecniche, umanistiche, interdi-
sciplinari e, soprattutto, importanti esperienze sul 
campo. Inoltre, è fondamentale puntare sull’orienta-
mento al fine di fornire ai giovani precise informa-
zioni sulle concrete opportunità professionali che 
possono offrire i singoli corsi di studio.
Per questa ragione, da sempre, uno degli impegni di 
Confindustria Canavese consiste nel favorire il colle-
gamento tra il mondo della formazione (inteso in 
senso molto ampio) con i bisogni della società e 
delle imprese. Nel corso degli anni abbiamo pro-
mosso molti e vari progetti per rendere questo col-
legamento sul territorio sempre più saldo ed è 
nostra intenzione continuare con dedizione e perse-
veranza lungo questo vitale percorso. Questo 
numero di #cartacanta vuole raccontare proprio 
questo nostro impegno. Perché formazione fa rima 
con innovazione. E senza innovazione non c’è 
futuro. 
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■ Confindustria Canavese è da sempre impegnata per favorire e rendere 
sempre più serrato il dialogo con il sistema educativo locale e da anni 
svolge un’importante attività di orientamento scolastico. L’Associazione 
promuove molte iniziative che vedono coinvolti studenti, docenti, genito-
ri e imprenditori con numeri di partecipanti fortemente in crescita anno 
dopo anno. Attività di vario genere, rivolte a studenti di età diverse, a 
partire da quelli che frequentano la scuola primaria fino agli universitari, 
tutte però basate su un unico concetto chiave e cioè che i giovani sono 
una risorsa unica e insostituibile per tutte le nostre imprese.

PMI DAY

ALLENA L’IMPRENDITORE CHE È IN TE 

■  Molte delle attività di Confindu-
stria Canavese legate alla formazio-
ne sono attivate dal Gruppo Giova-
ni Imprenditori. Il Gruppo, infatti, ha 
tra i suoi obiettivi primari proprio lo 
sviluppo di progetti di formazione e 
la promozione di iniziative volte a 
favorire l’incontro tra mondo della 
scuola e le imprese. I Giovani 
Imprenditori mettono in campo 
svariati progetti che coinvolgono 
soprattutto gli studenti delle scuole 
superiori, con un occhio di riguardo 

per tutte quelle attività 
che rientrano nell’ambito 
dell’alternanza scuola 
lavoro. Una delle attività 
di orientamento di mag-
giore successo promosse 
dal GGI è il progetto 
“Allena l’imprenditore 
che è in te”.
Si tratta di un percorso 
formativo esperienziale 
rivolto agli studenti delle 
classi III, IV e V dei Licei, 
degli Istituti tecnici e 

professionali e della formazione 
professionale del territorio, che ha 
l'obiettivo di fornire una serie di 
consapevolezze, di principi, di 
tecniche, di esercitazioni per con-
sentire ai partecipanti di individua-
re la propria motivazione e la 
propria visione di vita che com-
prende anche l’ambito professiona-
le. È un percorso di introspezione, 
scoperta e consapevolezza di 
quanto un utilizzo corretto delle 
attitudini possa dare efficacia al 
proprio percorso professionale.

L'acquisizione della consapevolez-
za delle proprie attitudini e 
l'apprendimento delle tecniche per 
coltivarle e svilupparle consentono 
agli studenti di: affrontare le scelte 
future (relative al successivo 
percorso di studi piuttosto che a 
quello lavorativo) con maggiore 
consapevolezza e conoscenza delle 
proprie potenzialità, inclinazioni ed 
aspirazioni; diventare imprenditori 
di sé stessi, diventando proattivi, 
creativi, coraggiosi sul proprio 
percorso di vita, indipendentemen-
te dal tipo di lavoro, dipendente o 
autonomo, che si andrà a scegliere 
e a svolgere; stimolare l'autoim-
prenditorialità.
Inoltre, l'incontro con un giovane 
i m p re n d i to re / i m p re n d i t r i ce 
permette agli studenti, oltre che di 
apprezzare nella pratica le attitudi-
ni imprenditoriali illustrate nel 
corso, anche di approfondire la 
conoscenza del tessuto produttivo 
locale e di comprendere quali sono 
le competenze richieste dalle 
aziende e le figure professionali 
maggiormente ricercate.
Quest’anno il progetto ha registra-
to una partecipazione record: 
hanno aderito 18 classi di 5 scuole 
del Canavese, per un totale di oltre 
350 studenti. Segno tangibile del 
valore di questa iniziativa e indicati-
vo del fatto che i giovani nutrono 
un atteggiamento positivo nei con-
fronti dell’imprenditoria e che molti 
di loro si interessano alla possibilità 
di diventare a loro volta imprendi-
tori o imprenditrici.

■  Le iniziative promosse da Confin-
dustria Canavese includono format 
di varie tipologie tra cui alcuni 
ormai collaudati e consolidati come, 
ad esempio, il “PMI DAY - Giornata 
Nazionale della Piccola e Media 
Impresa”, che da undici anni apre le 
porte delle imprese ai ragazzi che 
frequentano la terza media. Obietti-
vo del progetto, promosso dalla 
Piccola Industria Nazionale, è quello 
di fare conoscere la realtà produtti-
va delle PMI, i loro valori, il contribu-
to fondamentale che danno alla 
crescita economica e sociale del 
Paese creando ricchezza e occupa-
zione. 
A causa del Coronavirus Confindu-
stria Canavese ha organizzato l’edi-
zione 2020 con un format comple-
tamente rinnovato e innovativo e 
cioè in versione totalmente digitale. 
12 le aziende che hanno aderito 
all’iniziativa 2020: Bersano Carlo, 
Bioindustry Park, Bracco Imaging, 
Cmb Industries, Data Officine, 
Ergotech, Iltar Italbox, Merck, 
Molino Enrici, Netsurf, Progind, 
Tecno System. 
Nel corso di questa edizione, che ha 
visto coinvolti oltre 600 studenti di 
24 classi delle scuole canavesane, 
l’imprenditore collegato in video-
conferenza dalla propria sede 
aziendale ha presentato con un 
supporto video appositamente 
realizzato le immagini della propria 
azienda, accompagnando i ragazzi 
in un vero e proprio “tour virtuale” 
che ha toccato tutti i reparti della 
stessa. Gli studenti, insieme agli 
insegnanti, hanno seguito la visita/ 
lezione collegati in diretta dalle 
proprie abitazioni. Durante gli 
incontri con gli studenti è stato 
anche presentato il contributo 
video “L’impresa, che impresa!” 

realizzato specificamente per 
questa iniziativa, un video suddiviso 
in 5 pillole di circa 3 minuti ciascuno 
per agevolarne la visione che 
illustra in modo simpatico e accatti-
vante temi come: Che cos'è un'im-
presa? Cosa si produce e quali 
lavori potrei fare in Canavese? Cosa 
richiede il mercato del lavoro? I 
lavori del futuro e quale scuola 
posso scegliere? Come potrei 
diventare imprenditore? 
Il PMI DAY in Canavese in verità non 
si è esaurito nella singola giornata 
di visita virtuale. La Piccola Indu-
stria di Confindustria Canavese lo 
ha strutturato come un progetto 
molto più ampio con l’obiettivo di 
rafforzare e rendere sempre più 
stretto il dialogo tra scuola e impre-
sa. Esso ha avuto inizio prima della 
data ufficiale del PMI DAY coinvol-
gendo professori, studenti e azien-
de in un percorso articolato dedica-
to alla cultura di Impresa: innanzi-
tutto sono state preventivamente 
organizzate attività di formazione 
rivolte agli insegnanti per introdurli 
al mondo delle imprese e fornire 
loro gli strumenti per approfondire 
in classe le più importanti tematiche 
legate alle aziende e all’imprendito-
ria. 
I video di presentazione delle azien-
de partecipanti e il video “L’impresa, 
che impresa!” sono stati anche pub-
blicati sul canale YouTube di Con-
findustria Canavese, in modo da 
renderli sempre disponibili a tutti gli 
studenti e insegnanti, ma anche ai 
genitori e ai cittadini interessati a 
conoscere il nostro contesto 
produttivo. Un modo per mantene-
re sempre vivo il legame tra il 
mondo economico e il mondo 
scolastico e diffondere la cultura 
d’impresa.

L’IMPEGNO DI CONFINDUSTRIA CANAVESE PER FAVORIRE LA TRANSIZIONE 
DAI PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI AL MERCATO DEL LAVORO 

Le immagini di questa pagina sono tratte dal video “L’Impresa, che 
impresa!” visibile sul nostro canale Youtube @ConfidustriaCanavese



■  Il Piemonte nel 2016 ha sottoscrit-
to l'Intesa di avvio ufficiale del siste-
ma duale in apprendistato, un 
modello formativo integrato tra 
scuola e lavoro, mutuato dalla 
Germania e già applicato con 
successo nei Paesi del Nord Europa, 
che intende creare un rapporto 
continuativo e organico tra mondi 
fino a qualche tempo fa molto 
distanti tra loro: il sistema scolastico 
e quello produttivo. Il sistema duale 
è uno strumento attraverso il quale 
viene offerta agli studenti la possibi-
lità di conseguire il diploma non solo 
sui banchi di scuola, bensì effettuan-

do contestualmente un’esperienza 
lavorativa retribuita in un’azienda 
privata.  Questo sistema è stato 
promosso con l’obiettivo primario di 
lottare contro la dispersione scola-
stica e la disoccupazione giovanile, 
prevedendo uno stretto collega-
mento tra la scuola, le istituzioni 
formative e le imprese, per costruire 
figure professionali adeguate alle 
esigenze del sistema produttivo. 
Sono molte le imprese associate a 
Confindustria Canavese che hanno 
scelto di avvalersi di questo impor-
tante strumento considerandolo 
molto utile per formare figure in 
grado di rispondere pienamente alle 
competenze richieste.
L’apprendistato di primo livello è 
una tipologia di contratto che unisce 
lavoro e formazione, quest’ultima 
finalizzata al conseguimento di uno 
dei seguenti titoli di studio: qualifica 
o diploma professionale, diploma di 
istruzione secondaria superiore o 
certificazione di specializzazione 
tecnica superiore (IFTS). Il contratto 
ha una durata compresa tra i 6 e 24 
mesi ed è rivolto agli studenti del 
quarto e quinto anno di istituti tecni-
ci, professionali e licei. Esso prevede 
che due terzi delle ore di formazione 
siano svolte in aula e il rimanente 
terzo nei luoghi di lavoro. 
L’apprendistato comporta notevoli 
vantaggi sia per le imprese sia per i 
giovani. 
Per le imprese si tratta innanzitutto 
di uno strumento che permette di 
formare giovani da inserire in orga-
nico secondo le vere esigenze 
dell’azienda; introduce innovazione 
nei processi aziendali grazie all’ap-
porto di menti giovani predisposte 
alle novità e ai cambiamenti e può 
anche portare un ritorno di immagi-

ne, valorizzando l’attitudine a soste-
nere attività a responsabilità sociale, 
Infine, comporta una serie di sgravi 
contributivi e fiscali.
Anche i vantaggi per gli studenti 
sono molteplici: permette di ottene-
re una professionalità o un titolo di 
studio, alternando momenti di 
formazione in aula e momenti di 
lavoro effettivo acquisendo espe-
rienza professionale come lavoratori 
dipendenti presso aziende private e 
può facilitare l’ingresso nel mercato 
del lavoro stipulando con l’azienda 
un contratto, che in taluni casi può 
spianare la strada a un contratto di 
assunzione.

L’APPRENDISTATO DUALE DI PRIMO LIVELLO: 
UN MODELLO FORMATIVO CHE FA BENE AI GIOVANI E FA BENE ALLE AZIENDE

■  Confindustria Canavese è impe-
gnata anche a realizzare ambiti 
sempre più numerosi di attività 
congiunta con le Università. Frutto 
di un accordo firmato a ottobre 
2019 tra Confindustria Canavese e 
Politecnico di Torino con l’obiettivo 
di formare personale ad alta 
specializzazione e aiutare così le 
imprese a reperire nuove figure 
professionali che garantiscano loro 
un processo di innovazione conti-
nua, ha preso a Ivrea il via il 2 
febbraio scorso il Master di Primo 
Livello “Smart Product Design 
4.0”. Il Master, che è finanziato 
dalla Regione Piemonte, vede coin-
volte le aziende Olivetti e RGI e 13 

giovani neolaureati.
Il Master prevede un percorso 
formativo diretto a trasformare 
giovani laureati in futuri specialisti 
di alto livello nello sviluppo di 
prodotti innovativi, attraverso l’uso 
delle più recenti tecnologie digitali 
e di comunicazione in una logica 
interconnessa. 
Le due aziende hanno assunto con 
un contratto di alto apprendistato 
13 neolaureati (12 sono entrati in 
Olivetti e 1 in RGI), i quali, nel corso 
dei due anni della durata del Master, 
seguiranno in modalità di alternan-
za la formazione accademica e 
quella aziendale per un totale di 
800 ore di apprendimento. 

Si tratta di un ottimo esempio di 
perfetta interazione tra impresa e 
mondo della scuola. Attraverso 
l’apprendistato di alta formazione 
gli studenti, infatti, hanno la possi-
bilità di accrescere le proprie com-
petenze facendo esperienza in una 
vera realtà produttiva mentre le 
imprese hanno l’opportunità di 
attivare importanti processi innova-
tivi facendo crescere al loro interno 
personale ad alta specializzazione. 
Una modalità eccellente per trovare 
quelle risorse oggi difficili da repe-
rire sul mercato, ma fondamentali 
per il futuro delle nostre imprese.

MASTER “SMART PRODUCT DESIGN 4.0”

L’apprendistato 
duale è estrema-

mente valido per 
formare e fare crescere inter-
namente le figure professionali 
di cui l’azienda necessita 
dotandole delle competenze 
utili richieste per ricoprire 
specifici ruoli aziendali. Perché 
l’apprendistato abbia successo 
l’azienda deve però crederci e 
deve dedicare tempo ed ener-
gie allo studente affiancandolo 
e collaborando fattivamente 
con la scuola. 
Grande importanza per la 
scelta dell’apprendista ricopre 
l’alternanza scuola lavoro, un 
primo passaggio che permette 
di scoprire e conoscere, attra-
verso l’esperienza diretta in 
azienda, le caratteristiche, le 
peculiarità e talvolta il talento 
dei giovani consentendo così 
di fare già una prima utile sele-
zione. La nostra esperienza è 
stata assolutamente positiva 
sia con il giovane apprendista, 
che abbiamo poi inserito in 
azienda a tempo indetermina-
to, sia con la scuola che ha 
fatto un ottimo lavoro seguen-
do con grade costanza e atten-
zione tutti i progressi dello 
studente e lavorando sempre a 
stretto contatto con la nostra 
struttura.

Alessandro Gruner 
Gruner, Vische

Progind ha iniziato 
l'esperienza di appren-
distato duale per il con-
seguimento del diploma con 
l'anno scolastico 2018/2019 e a 
luglio 2020 ha terminato il suo 
percorso formativo il nostro 
primo collaboratore diplomando-
si con ottimi risultati, attestati sia 
da parte del corpo insegnante, 
sia da parte della famiglia, sia da 
parte del diplomando stesso.
È stata una esperienza interes-
sante, sfidante ed anche emotiva: 
non è un classico apprendistato 
dove si è concentrati sulla com-
petenza professionale che si sta 
formando, ma in questo caso è 
una formazione più organica e 
integrata al programma scolasti-
co che ha come obiettivo finale il 
diploma, questo è un coinvolgi-
mento emotivo che non pensa-
vamo di provare.
Il primo anno è stato un pò diffi-
cile nella gestione dei tempi e 
delle necessità. L'impatto con il 
programma ministeriale, il ritmo 
imposto dal calendario scolasti-
co, per non parlare del momento 
delle "pagelle": dare un voto che 
impatterà sul risultato scolastico 
ha un carico di responsabilità 
ancora maggiore.
Siamo molto soddisfatti di aver 
intrapreso questo percorso che è 
stato formativo a nostra volta: il 
contatto diretto e lo scambio con 
gli insegnanti è stato fondamen-
tale per creare la nostra compe-
tenza nella gestione di questo 
nuovo strumento. Quest'anno 
conseguirà il diploma il secondo 
apprendista: sarà motivo di orgo-
glio per Progind sapere di aver 
contribuito, con le nostre compe-
tenze, alla formazione di un 
giovane, alla sua professionalità 
ed anche alla sua maturità come 
lavoratore.

Barbara Gallo
Progind, Azeglio

Credo fortemente nella validità dell’apprendistato duale. 
Ritengo, infatti, che la sola formazione teorica non sia suffi-
ciente per aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro 
mentre penso che un’esperienza in azienda sia importante per 
preparare figure all’altezza delle richieste professionali delle imprese e 
garantire ai giovani un’occupazione durevole. Oggi purtroppo esiste un 
forte disallineamento tra offerta formativa e mondo del lavoro: è neces-
sario un grande impegno da parte di tutti per superare questo divario. 
In particolare, noi imprenditori dobbiamo metterci in gioco, dobbiamo 
investire sulle persone, esattamente come facciamo con i macchinari. In 
SM System abbiamo assunto un giovane apprendista e siamo estrema-
mente soddisfatti di questa esperienza. Si tratta di un impegno conside-
revole da molti punti di vista, ma che a mio parere vale assolutamente la 
pena affrontare.  Sono convinto che l’apprendistato funzioni al meglio 
se viene fatto con un obiettivo vero di formazione ed è per questo che 
stiamo lavorando per fornire al giovane apprendista quel bagaglio di 
conoscenze e competenze necessarie per favorire, insieme a ciò che 
avrà appreso a scuola, un suo futuro inserimento nel mondo del lavoro. 

Marco Crudeli
SM System, Torre C.se

UN MOMENTO DELLA FORMAZIONE IN GRUNER



SCUOLA: DOCENTI CIAC E IMPRESE INSIEME PER INNOVARE LA 
DIDATTICA
Mercoledì 17 febbraio la Commissione per la Formazione del gruppo 
GAM (Gruppo Aziende Metalmeccaniche e Manifatturiere) ha incon-
trato i docenti tecnici del CIAC presso la sede della SM System di 
Torre Canavese, con l’obiettivo di lavorare in sinergia sui percorsi 
didattici rivolti ai ragazzi della Scuola Professionale. Una prima occa-
sione di confronto e un impegno concreto e importante per lavorare 
insieme su contenuti e metodologie. Esprime soddisfazione Alberto 
Ceresa, Presidente del gruppo GAM: “Con questa prima iniziativa 
intendiamo impegnarci per colmare il mismatch delle competenze in 
uscita dalla scuola rispetto alle aspettative delle imprese”.

■ CIAC è una società consortile 
attiva sul territorio canavesano dal 
1969 che opera su 3 aree di busi-
ness: la Scuola Professionale, la 
formazione per le Imprese e il 
mondo del Lavoro.
Progetta e realizza servizi formativi 
e professionali per persone e 
imprese e opera in qualità di sog-
getto accreditato dalla Regione 
Piemonte per l’erogazione dei 
Servizi al Lavoro. È certificata UNI 
EN ISO 9001:2015, adotta il Modello 
di organizzazione, gestione e con-
trollo ex D.Lgs. 231/2001 e pubblica 
il Bilancio di Sostenibilità annuale.
Le sedi CIAC sono dislocate a Ciriè, 
Ivrea, Rivarolo e Valperga per 
essere vicini a tutti coloro che si 
rivolgono a noi per la scuola e per 
la formazione, con laboratori forniti 
da tecnologie avanzate in ogni 
settore.

Con 7.5 milioni di Euro di fatturato 
annuo, CIAC può contare su più di 
90 dipendenti e diverse centinaia 
di docenti e collaboratori per servi-
re più di 2000 persone ogni anno.
La compagine sociale è formata 
per l’80% da Confindustria Canave-
se e da aziende manifatturiere del 
territorio canavesano, per il 15% 
dalla Banca d’Alba e dalla Banca 
del Credito Cooperativo del Cana-
vese e per il restante 5% da Comuni 
e comunità montane. In questo 
momento è in atto un aumento di 
capitale a cui hanno già aderito e 
versato molte delle aziende asso-
ciate a Confindustria Canavese.
Il Presidente è Giovanni Trione 
(past President di Confindustria 
Canavese) e dallo scorso settem-
bre il Direttore è Cristina Ghirin-
ghello, che è anche Direttore di 
Confindustria Canavese.

■ Importante è l’impegno nella 
formazione iniziale rivolta ai giova-
ni di età compresa tra i 14 e i 25 
anni, finalizzata all’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione e forma-
zione.
CIAC promuove un modello di 
didattica innovativa applicata a 
impianti e strumenti di ultima 
generazione e propone modelli di 
formazione che puntano non solo 
sulla competenza, ma anche sulla 
capacità di sperimentare innovan-
do.
Una formazione pratica che si 
fonda sull’esperienza laboratoriale: 
ogni sede è dotata di aule e labora-
tori all’avanguardia, attrezzati in 
funzione delle attività formative 
che la caratterizzano. Si va, pertan-
to, dai laboratori per le lavorazioni 
meccaniche ed elettriche, ai labo-
ratori di informatica e multimediali-
tà, del benessere, alle cucine e ai 
laboratori per la ristorazione. 
Degne di nota sono le Officine 4.0: 
uno spazio formativo innovativo 

specialistico su meccanica e 
robotica in cui si coniugano 
tecnologie avanzate e simula-
zione di industria 4.0.
Come Scuola Professionale, 
CIAC ha stretto recentemente 
degli accordi con diversi istituti 
scolastici del territorio: l’Istitu-
to Istruzione Superiore Olivetti 
di Ivrea, l’Ubertini di Caluso, 
l’Aldo Moro di Rivarolo e lo 
Zerboni di Torino per favorire i 
passaggi di studenti tra i due 
istituti: da un lato per consenti-
re agli allievi CIAC di frequen-
tare un quarto e un quinto 
anno per conseguire il diplo-
ma, completando il proprio 
percorso culturale e scolastico; 
dall’altro per consentire agli 
iscritti degli istituti a rischio di 
dispersione scolastica di trova-
re in CIAC una valida offerta 
formativa per conseguire una 
qualifica professionale ed 
entrare nel mondo del lavoro.

■  CIAC conosce il mondo delle 
imprese e le loro necessità 
perché ne è espressione diret-
ta. Disponendo di un’ampia 
rete di esperti con competen-
ze in ogni settore, offre diversi 
servizi alle aziende che vanno 
dalla progettazione e realizza-
zione di percorsi formativi, 
incentrati sulle specifiche 
esigenze aziendali, all’affianca-
mento dell’azienda nella forma-
zione dei propri apprendisti e 
dipendenti, all’individuazione 
di sgravi fiscali e incentivi sino 
a includere la ricerca dei finan-
ziamenti più adeguati.
Forte esperienza nella gestio-
ne dei corsi e delle attività di 
consulenza legate al contratto 
di apprendistato (di ogni livel-
lo), CIAC inserisce ogni anno 
centinaia di giovani nel mondo 
del lavoro tramite questo stru-
mento. Inoltre, fornisce forma-
zione finanziata alle imprese 

tramite i Fondi interprofessionali, in 
particolare Fondimpresa (su conto 
di sistema e conto di formazione) e 
Fondirigenti.
Attraverso una rete di docenti qua-
lificati, l’Agenzia offre infine anche 
corsi a libero mercato aziendali e 
interaziendali su qualsiasi ambito 
di interesse aziendale che possono 
essere finanziati direttamente dalla 
azienda oppure tramite l’accesso ai 
voucher regionali della formazione 
continua per occupati. Di recente 
sono stati attivati due ulteriori stru-
menti a disposizione delle aziende 
e su cui CIAC è in grado di offrire la 
sua consulenza: il Fondo Nuove 
Competenze, previsto dal Decreto 
Rilancio, per la formazione dei lavo-
ratori a fronte di una riduzione 
dell'orario di lavoro e il credito 
d’imposta 4.0 per le spese di 
formazione del personale dipen-
dente finalizzate all’acquisizione o 
al consolidamento delle competen-
ze nelle tecnologie 4.0.

■  CIAC ha maturato una significati-
va esperienza sul versante relativo 
a progetti e servizi di orientamento, 
formazione, supporto all’inserimento 
lavorativo di disoccupati e ricollo-
cazione professionale. Nell’impe-
gno costante di creare partenariati 

di valore, ha di recente incon-
trato varie Agenzie per il 
Lavoro private con cui sta 
firmando accordi di collabora-
zione e creato una forte siner-
gia con i centri per l’impiego di 
Ivrea, Cuorgné e Cirié.

IMPRESE: CIAC E FÒREMA INSIEME PER LA FORMAZIONE 
E-LEARNING
Anche le società di formazione sono chiamate a fare sistema, creando 
sinergie che possano generare un risparmio di costi, un ampliamento 
dell’offerta e quindi un vantaggio per le aziende clienti. 
È in questo scenario che si inserisce la nuova collaborazione tra CIAC 
e Fòrema, società padovana di formazione e consulenza di impresa, 
promossa da Assindustria Venetocentro.
Le due società di formazione hanno stretto una partnership strategica 
per offrire alle aziende dei territori di competenza una ricca offerta di 
corsi interaziendali. 
Forti del successo del primo progetto “Learning Kit”, un pacchetto ad 
uso aziendale con 50 corsi on line per tutti i dipendenti, saranno 
sviluppati approfondimenti tematici e nuove campagne promozionali.

IMPRESE

SCUOLA PROFESSIONALE

LAVORO

BENVENUTO ALLE NUOVE AZIENDE ASSOCIATE
ADVANCED ACCELERATOR 
APPLICATIONS SRL
Tecnologie e prodotti per la  medi-
cina nucleare. www.adacap.com

AGROLABO SPA
Produzione di integratori e alimenti 
per animali, test diagnostici, analisi 
specialistiche. www.agrolabo.it

ECO METAL SRL
Ritiro e recupero di scarti ferrosi e 
metallici civili e industriali.
www.ecometalivrea.it

GEM FORLAB SRL
Servizi scientifici per le aziende del 
settore delle Scienze della Vita. 
www.gemforlab.com

MONTE ALBAGNA SRL
Castello di San Giuseppe – Hotel in 
dimora storica, ristorazione, sale 
per convegni e cerimonie.

POLISTAMP ENGINEERING SRL
Trasformazione, manutenzione e 
lavorazione di stampi per la produ-
zione industriale.

ROSSETTO SRL
Distribuzione materie prime per 
panificazione e pasticceria.
rossettosrl.com

SYNERGOS SRL
Progettazione, sviluppo e consulen-
za prodotti software per la P.A.

CIAC: L’AGENZIA FORMATIVA PER SCUOLA, IMPRESE E LAVORO
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