«Rmb» cerca 20
tecnici e inaugura
la scuola biennale

Alta formazione. Il corso sarà in «sistemi meccanici e meccatronici»

Polpenazze
Il corso sarà retribuito
e prevede otto ore
in azienda: con l'esame
scatterà l'assunzione
• Rmb cerca personale specializzato e lancia il biennio di
istruzione tecnica superiore:
via ai corsi in settembre per dare risposta, per dirla con l'amministratore delegato Antonio
Amato, «al bisogno immane
del tessuto industriale brescia-

no di tecnici qualificati».
L'azienda, a Polpenazze, dive nta scuola a tutti gli effetti: «I
corsi di istruzione tecnica superiore in Lombardia sono circa
un centinaio - spiega il coordinatore di quello in via di attivazione in Rmb, Antonio Di Frisco -. Istituzionalizzano il rapporto tra scuole e aziende: rappresentano però un punto di
partenza affinché si concretizzi una vera alternanza scuola-lavoro».
Il corso proposto da Rmb ricalca le esperienze già compiute in Feralpi dal 2007 e non a
caso ieri, alla presentazione
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del progetto ai presidi e ai docenti degli Itis e degli Ipsia bresciani, era presente Antonio
Scotuzzi, che di Feralpi è stato
responsabile delle risorse umane, il quale ha esposto alla platea i risultati conseguiti: «Imparano a stare in azienda. Su sessanta ragazzi al corso, cinquanta sono rimasti».
Rmb punta invece all'assunzione di una ventina di tecnici:
il corso, diretto da Giuseppe
Colosio, sarà in «sistemi meccanici e meccatronici», sarà
biennale e prevedere un impegno giornaliero di otto ore in
azienda, con un monte ore sul
biennio di mille ore di lezioni e
laboratori, e 2600 ore di attività
di reparto. Più, lo studio individuale, perché alla fine è previsto un esame il cui superamento garantirà l'assunzione con
contratto a tempo indeterminato.
Chi non dovesse superare
l'esame potrà comunque essere assunto, ma ad un livello di
professionalità inferiore. Il corso è gratuito e, anzi, retribuito:
i selezionati saranno assunti
con un contratto biennale di
apprendistato di alta formazione e godranno di una retribuzione media mensile di 1.300
euro netti su tredici mensilità.
Possono candidarsi ragazzi
che abbiano conseguito il diploma Itis o Ipsia, ma anche
Cfp con diploma Ifts. E potranno farlo entro il 20 aprile sul sito www.rmbformazione.it. La
selezione sarà effettuata a maggio mentre le lezioni cominceranno a settembre. //
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