COMUNICATO STAMPA

È nata l’Academy Lorenzi Group
Il primo progetto concreto di scuola-lavoro

Ciserano, 17 maggio 2022 – Il primo progetto di collegamento e collaborazione scuola-lavoro è nato oggi, è firmato da
Lorenzi Group ed è stato presentato oggi in un’affollata aula magna dell’istituto I.T.I. G. Marconi di Dalmine.
L’Academy nasce con la partnership di due realtà impegnate costantemente in attività di formazione: l’istituto I.T.I. G.
Marconi, che sul territorio promuove da anni percorsi di ampliamento dell’offerta formativa che mirano a potenziare
competenze trasversali e tecniche spendibili in molteplici contesti di vita, e Lorenzi Group, azienda leader nel settore
dell’impiantistica, la prima società impegnata in modo concreto nella formazione di giovani tecnici.
Lorenzi Group oggi ha ufficializzato l’avvio, per “proiettare i giovani nel mondo del lavoro” dice l’Amministratore
Delegato Diego Lorenzi. “La volontà dell'Academy è che tutti i ragazzi si sentano coinvolti in questo progetto che
permetterà di toccare con mano la realtà lavorativa e di entrare in tutti i processi operativi dell'azienda. In questo
momento credo sia fondamentale come azienda dare spazio ai giovani dell'Istituto I.T.G.I. G. Marconi di Dalmine per
potersi proiettare nel mondo del lavoro, in un contesto differente da quello scolastico, dove si possono apprendere le
nozioni operative e far sì che lo studio possa essere mirato ad esaltare le proprie attitudini.”
Il primo obiettivo dell’Academy Lorenzi è formare un massimo di dieci neo diplomati ogni 6 mesi. I primi destinatari: i
ragazzi di due classi dell’Istituto degli ambiti Meccatronica - Energia, ed Elettronica - Elettrotecnica. Il primo passo per
entrare a far parte del progetto saranno i colloqui che si terranno a partire dal 3 giugno.
L’Istituto I.T.I. G. Marconi di Dalmine è il primo di una lunga lista. il progetto di Diego Lorenzi è infatti quello di
coinvolgere diverse realtà scolastiche e formative per creare una relazione duratura su tutto il territorio che permetta
una formazione post diploma in grado di creare occupazione stabile.
“L'Accademy di Lorenzi Group è un progetto molto interessante e stimolante” dice il Dirigente Scolastico Maurizio
Adamo Chiappa “Un gioco a due tra scuola e azienda che permette ai ragazzi di completare e sviluppare le proprie
competenze. È sui banchi di scuola che i ragazzi cominciano ad apprendere ed è durante il periodo scolastico che
devono cominciare ad interfacciarsi con il mondo del lavoro. Sempre sostenuti dalla scuola, che li aiuterà a raggiungere
i propri obiettivi con impegno dedizione e studio”

Pag. 1 di 2
Lorenzi Group s.r.l.
Sede legale: Via Torino, 4 - 24040 Ciserano (BG)
Sede operativa: Via Aosta, 17 – 24040 Ciserano (BG)
Tel. +39 035 199 540 20 | Fax +39 035 198 371 63
info@lorenzigroup.com | PEC consorziolorenzigroup@pec.it
www.lorenzigroup.com | C.F. P.IVA 03787430168

Lorenzi Group – www.lorenzigroup.com – è un modello innovativo di General Contractor e System Integrator che da oltre 25 anni
offre al mercato eccellenti competenze specializzate che garantiscono non solo produzione, manutenzione e assistenza continua,
ma progettazione per soluzioni tecnologiche all’avanguardia su misura. Attraverso le quattro divisioni del gruppo, Lorenzi Group è
un partner unico ed affidabile per tutti i settori dell’impiantistica, della meccanica, dell’elettronica, della termoidraulica,
dell’automazione, dell’energia, del multimediale e della domotica.
L’I.T.I “G. Marconi” di Dalmine – https://itisdalmine.edu.it/ – è una scuola tecnica per la formazione di periti industriali capotecnici
in elettrotecnica e automazione, elettronica e telecomunicazioni ed informatica. In conformità con la storia dell’Istituto, le
attrezzature di laboratorio di cui esso è dotato e le caratteristiche del territorio di riferimento, all’I.T.I “G. Marconi” di Dalmine sono
stati assegnati indirizzi di studio: Meccanica, Meccatronica ed Energia, Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica e
Telecomunicazioni. Di recente l’offerta si è ampliata con l’indirizzo di Chimica, Materiali e Biotecnologie.
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