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Moncalieri, 10/2/2019 

 
 
Oggetto: Inaugurazione Laboratorio Territoriale Per l’Occupabilità 
 
 
Il prossimo 22/2/2019 presso la sede dell’ITIS “G.B.Pininfarina” di Moncalieri (TO) 
sarà inaugurato Fabb4p0@Edu.Pininfarina, il Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità 

allestito presso l’istituto con  finanziamento del MIUR e cofinanziamento  di istituzioni e 
imprese pubbliche e private per un importo complessivo di circa 800.000 €.. 
 

Il laboratorio, aperto a studenti, docenti, aziende, cittadini, pone la scuola 
in stretto rapporto con la nuova filiera per la formazione composta da 
istituzioni locali pubbliche e private, università, centri di ricerca e imprese, 
puntando sulle vocazioni produttive più all’avanguardia e trainanti per il 
futuro del territorio: meccatronica, ricerca, elettronica digitale, 
automazione, sviluppo delle ICT e della fabbricazione digitale in tutti i 
settori considerati. 
Si baserà principalmente sull’assunto dell’“imparare facendo”, combinando 
formazione disciplinare, ricerca e sperimentazione in laboratorio, 
esperienza sul campo, imprenditorialità e sviluppo teorico e pratico di idee 
innovative per stimolare competenze e capacità d’eccellenza. 
Il progetto, che investe sul capitale umano, sociale, imprenditoriale e di 
cultura del lavoro e dell’inclusione tipici del territorio piemontese,  punterà 
a selezionare talenti, a creare   nuove idee imprenditoriali, all’open 
innovation. 

 
In attesa di incontrarLa, porgo i miei più cordiali saluti 
 
 

Dirigente Scolastico 
Lionella FAVRETTO 

Firmato in originale 

 
 
 
In calce   programma dell’evento. 
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LABORATORIO TERRITORIALE PER 
L’OCCUPABILITA’ 

“Fabb4pO@Edu.Pininfarina” 
Venerdì 22 Febbraio 2019  - ore 9.30 -13.00 

 

I.T.I.S. “G.B. PININFARINA” 
Via Ponchielli, 16 – Moncalieri (TO) 

 

PROGRAMMA 

Ore 9,30    accoglienza 

Ore 10,00 – 10,30 Saluti istituzionali   

Lionella FAVRETTO Dirigente Scolastico ITIS “Pininfarina” – Paolo 

MONTAGNA Sindaco Città di Moncalieri – Barbara AZZARA’ Consigliera 

Città Metropolitana – Giovanna PENTENERO  Assessore Istruzione e 

Formazione professionale Regione Piemonte – Fabrizio MANCA 

Direttore Ufficio Scolastico Regionale 

Ore 10,30 “Industria 4.0:  un’alleanza strategica tra scuola e imprese”  -  dott. 

Dario GALLINA – Presidente Unione Industriale Torino 

Ore 10,50 “Collaborazione tra scuola tecnica, ITS e Università nell’ottica 

dell’esperienza laboratoriale” – ing. Guido SARACCO – Rettore 

Politecnico di Torino 

Ore 11,10 “Laboratori Territoriali ed esperienze di Alternanza Scuola Lavoro” – 

dott. Francesco LUCCISANO – Responsabile Relazioni Esterne Gruppo api 

Ore  11,30 “Fabb4p0@Edu.Pininfarina : un’esperienza concreta di collaborazione 

scuola-territorio” – ing. Stefano FAVA – Dirigente Scolastico 

Ore 11,45 “Fabb4p0@Edu.Pininfarina: il ruolo del partenariato” – prof. Enzo 

MARVASO – coordinatore Rete Robotica a scuola 

Ore  12,00 “Fabb4p0@Edu.Pininfarina: il sito” – prof. Giuseppe CALLIERA, prof. 

Michele MAFFUCCI – docenti ITIS “Pininfarina” 

Ore  12,10 “Strategie per promuovere l’occupabilità dei giovani” – Dott.ssa 

Carmela PALUMBO – Capo Dipartimento Istruzione – MIUR 

Ore 12,20  Visita al Laboratorio 

Coordina i lavori il prof. Claudio DEMARTINI – Direttore Dipartimento 

Automatica e    Informatica – Politecnico di Torino 
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