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A Roma la cerimonia per la consegna del Premio  
 

INNOVASCUOLA 2014 AL GRUPPO FERALPI 

PREMIATO L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 

 

Formazione in azienda come leva per scalzare il disincanto giovanile e 

dare nuovo impulso alle imprese.  
 

Lonato del Garda (Brescia), 7 ottobre 2014 – E' ancora una volta la formazione, quella 

professionale, a tener banco. Stamattina a Roma il Gruppo Feralpi è stato insignito del premio 

“InnovaScuola 2014” istituito da Confindustria. 

Durante la prima giornata dell'education dedicata a merito, valutazione, alternanza e innovazione, il 

programma dell'apprendistato professionalizzante messo in atto da Feralpi si è arricchito di un 

nuovo, importante, riconoscimento. L’obiettivo della giornata è quello di lanciare al Paese una sfida 

sulla formazione come strumento di sviluppo economico e sociale, di occupazione per i lavoratori e 

di competitività per le imprese. 

 

“Siamo orgogliosi del premio ricevuto, anche se il miglior risultato - ha commentato Giuseppe 

Pasini, Presidente del Gruppo Feralpi – è stato quello di aver contribuito attivamente alla 

formazione di giovani grazie al metodo dell'alternanza scuola-lavoro. L'apprendistato 

professionalizzante non solo ha fatto di giovani studenti dei tecnici altamente qualificati, ma ha 

reso la nostra azienda più competitiva». 

«Non dimentichiamoci – ha aggiunto – che le nostre imprese manifatturiere devono gran parte del 

loro successo a chi ogni giorno, con impegno e capacità, è entrato in fabbrica e ha saputo costruire 

prodotti eccellenti e sviluppato processi innovativi partendo anche dagli accorgimenti più piccoli. 

La formazione, tanto teorica quanto pratica, sono il punto di partenza senza il quale le nostre 

imprese faranno fatica a innestare il tanto necessario sviluppo industriale». 

 

Da anni il Gruppo Feralpi ha aperto le porte della propria azienda ai giovani apprendisti, 

contribuendo in maniera decisiva alla formazione delle loro competenze e al loro inserimento nel 

mercato del lavoro. 

«I percorsi di apprendistato svolti in Feralpi – si legge nella motivazione al premio - si sono 

dimostrati una efficace opportunità formativa per l’inserimento qualificato e duraturo in azienda, in 

particolare nei settori meccanico-metallurgico, elettronico elettrotecnico e informatico, oltre che un 

modo per avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro».  

«Per queste ragioni – spiega Confindustria - il premio InnovaScuola viene riconosciuto al Gruppo 

Feralpi per aver creduto nella formazione come strumento di innovazione e aver offerto 

l’opportunità a tanti studenti di realizzare una esperienza formativa vicina al mondo delle imprese e 

del lavoro». 
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