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COMUNICATO STAMPA 
 

 

 FERALPI SIDER+, AL VIA LA TERZA EDIZIONE: 
FORMAZIONE E NUOVE OPPORTUNITÀ DI LAVORO 

 
 

 96 ore di formazione gratuita (di cui 52 a distanza) con moduli tecnici e 
tematiche riguardanti sicurezza, digitalizzazione e soft skill.  
 

 Ai candidati che si distingueranno per motivazione, impegno e capacità di 
apprendimento verrà proposto un contratto di assunzione nei siti produttivi 
di Lonato del Garda e Calvisano. 

 
 

Lonato del Garda (Brescia), 4 maggio 2021 - La formazione come cardine per lo sviluppo di 
nuove opportunità lavorative. Il Gruppo Feralpi riparte con il progetto Sider+, un percorso di 
formazione finalizzato all’inserimento in azienda che, sull’onda del successo delle precedenti edizioni, 
si conferma anche quest’anno un’importante iniziativa che il Gruppo siderurgico intende intraprendere. 
 
Feralpi, nel rispetto delle norme per la prevenzione della diffusione del Covid-19, ha temporaneamente 
rimodulato il progetto erogando 96 ore di formazione gratuita. Una prima fase (52 ore), a tutela 
della salute delle persone, si svolgerà a distanza e sarà caratterizzata da moduli tecnici, mentre le 
restanti ore saranno svolte in presenza e tratteranno tematiche di: sicurezza, soft skill, digitalizzazione, 
oltre ad attività di laboratorio. Il percorso didattico riserverà inoltre la possibilità di sostenere l’esame 
per l’ottenimento degli attestati per l’utilizzo dei carrelli elevatori e del carroponte. Momenti intermedi 
di valutazione, attraverso strumenti digitali di gamification, e un test finale identificheranno i candidati 
ai quali verrà proposto un contratto di assunzione nei siti produttivi di Lonato del Garda e Calvisano. 
 
«L’aspetto della formazione è sempre più fondamentale. Alla velocità con cui evolvono le tecnologie 
nel nostro settore – commenta Antonio Cotelli, direttore delle risorse umane del Gruppo 
Feralpi, -, la crescita e lo sviluppo del capitale umano non può che essere altrettanto veloce. La 
richiesta di tecnici qualificati, e quindi di competenze, è sempre più un requisito strategico per restare 
competitivi. Come Feralpi mettiamo a disposizione le nostre conoscenze per chi è interessato ad entrare 
nel nostro Gruppo. Rilanciando la terza edizione di Sider+ offriamo un percorso di crescita professionale 
e apriamo l’ingresso in azienda a chi si dimostrerà più motivato e qualificato».  
 
Ricordiamo che questa iniziativa si configura come una delle molteplici azioni che rientrano in uno degli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG 8) dell’Agenda 2030, volto a sostenere la crescita 
economica attraverso la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso. Questa azione viene 
declinata attraverso la formazione e la generazione di nuove competenze, tali da creare nuove 
opportunità nel mondo del lavoro.   
 
Per candidarsi è necessario avere grande motivazione, possedere un titolo di studio tecnico (diploma 
o qualifica professionale) e/o un’esperienza pregressa in ambito metalmeccanico. Per prenotare il 
colloquio è possibile rivolgersi all’Ufficio Personale di Feralpi Siderurgica (030.9996251) o alle agenzie 
Randstad di Desenzano del Garda, Montichiari o Manerbio. 
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Il Gruppo Feralpi 
 
Il Gruppo Feralpi è tra i principali produttori siderurgici in Europa (1,30 mld € di fatturato, oltre 1500 dipendenti diretti) ed è 
specializzato nella produzione di acciai destinati sia all’edilizia sia ad applicazioni speciali. Dalla capogruppo Feralpi Siderurgica, 
fondata nel 1968 a Lonato del Garda (Brescia), un percorso di crescita ha dato vita ad un Gruppo internazionale, diversificato 
e verticalizzato a monte e a valle della filiera produttiva e di commercializzazione. Il Gruppo Feralpi è tra i leader sul mercato 
nazionale ed europeo nella produzione di tondo per cemento armato in barre, vergella liscia e nervata, tondo ribobinato, 
trafilato e rete elettrosaldata. 
La missione che si propone Feralpi non è soltanto quella di produrre i migliori acciai per l'edilizia, ma di farlo nel modo più 
sostenibile possibile, ovvero abbattendo i consumi e le emissioni utilizzando le migliori tecnologie disponibili grazie ad 
un'intensa attività interna di innovazione e ricerca. 

 
 

www.feralpigroup.com   
 

  
 
Per maggiori informazioni: 

 
Relazioni Esterne Gruppo Feralpi 
Isabella Manfredi 

mail. isabella.manfredi@it.feralpigroup.com 

tel. 0039 030.9996293 - mob. 338.6029933 

Media Relations 
Marco Taesi 

mail. marco.taesi@it.feralpigroup.com 

tel. 0039 030.9996583 - mob. 339.6430179 
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