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GAZZETTA DI PARMA

Fornovo Venerdì al Polo formativo tecnologico «Innova tion Farm»

«Talenti e Formazione tecnica»

I
l Polo formativo tecnologico «In-
novation Farm» di Fornovo ve-
nerdì 12 alle 15,30 ospiterà l'e-
vento «Talenti e Formazione tec-

nica»: un appuntamento che rientra
nell'iniziativa del Festival della Cultu-
ra Tecnica.
La giornata rappresenta un'occasione
per gli operatori dei servizi locali, per
conoscere le realtà di eccellenza che
promuovono la crescita economica e
sociale del territorio. L'evento è infatti
rivolto agli operatori dell'orientamen-
to scolastico e professionale, ai diri-
genti scolastici e docenti referenti del-

l'orientamento in uscita di istituti su-
periori, ai servizi per il lavoro, alle
aziende interessate a profili tecnici e
non ultimi, studenti e famiglie interes-
sati ai percorsi di istruzione e forma-
zione superiore. Il programma preve-
de alle 15,30 la visita guidata in presen-
za ai laboratori tecnologici - lavorazio-
ni meccaniche Cnc - stampa 3D - car-
bonio e materiali compositi - proget-
tazione meccanica. Dalle 16,15 si terrà
quindi la tavola rotonda sul tema «Ta-
lenti e formazione»: interverranno le
aziende Elantas Spa, Flytech macchi-
ne utensili, Protostamp srl, TecEuro-

lab Srl. A moderare saranno gli esperti
della Dallara Automobili. A seguire la
presentazione dell'offerta formativa
post-diploma 2022, con approfondi-
mento su profili in uscita e sbocchi oc-
cupazionali - a cura di Cisita, Experis,
Forma Futuro, ITS Maker. Per chi non
potesse essere presente, la tavola ro-
tonda e la presentazione dei corsi po-
tranno essere seguite a distanza. E' ri-
chiesta conferma di presenza, specifi-
cando se in presenza o a distanza, scri-
vendo a: info@innovationfarm.tech
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