
  
I TECNICI DEL FUTURO SI FORMANO A MECSPE: 
PERCORSO FORMAZIONE SCUOLE IN COLLABORAZIONE CON  
CNOS FAP E CNOS SCUOLA CENTRO OPERE NAZIONALI SALESIANE  
 

  
Largo ai giovani! È parola d’ordine dell’edizione 2012 di Mecspe, l’appuntamento annuale per l’industria 
manifatturiera che aprirà le porte a Parma dal 29 al 31 marzo 2012. 
 
Considerati i suoi contenuti espositivi di alto profilo tecnologico e di innovazione, Mecspe pone la 
Formazione tra i suoi principali obiettivi, nella consapevolezza che soltanto da un connubio virtuoso tra  
risorse umane preparate e tecnologie potrà svilupparsi un nuovo “rinascimento” del manifatturiero 
italiano.     
 
Grazie alla già avviata collaborazione con CNOS FAP e CNOS SCUOLA, i giovani giocheranno quindi un ruolo 
importante nell’edizione 2012. 
È stato infatti pianificato uno stage formativo che prevede la partecipazione di 12 allievi del 4° e 5° anno dei 
Centri di Milano, Verona, Arese (MI) e Sesto San Giovanni (MI) che si occuperanno di accogliere e di 
accompagnare nel percorso di visita gli studenti degli Istituti Tecnici accreditati alla manifestazione, per 
illustrare le varie innovazioni e tecnologie esposte.   
 
La manifestazione, intesa nel senso classico di fiera, sarà articolata secondo un layout originale per quartieri 
e piazze che definiranno specifiche tematiche, all’interno delle quali saranno dedicati appositi spazi a 
progetti dimostrativi istituzionali che saranno illustrati a gruppi di visitatori secondo orari prestabiliti.  
Seminari di formazione e aggiornamento su tematiche specifiche, tra cui moderni software di simulazione 
meccanica, materiali innovativi ecc. lavorazioni su materiali non convenzionali ecc., alterneranno i momenti 
previsti per le dimostrazioni. 
I giovani avranno un’occasione unica per partecipare a tutte le fasi di un processo produttivo di un 
manufatto, dal suo concept alla sua produzione; argomenti che, a parte le lezioni previste nei laboratori 
scolastici, si vivono solamente nella realtà di fabbrica.  
 
“La fiera è un’opportunità unica per formarsi “sul campo” e costituirà altresì un’importante connessione  
con le aziende di settore, sempre alla ricerca di giovani figure professionali specializzate da impiegare nelle 
propria realtà” - spiega Maruska Sabato Project Manager della manifestazione. 

 
Alla fine della manifestazione sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Gli studenti in stage saranno poi 
impegnati a svolgere una tesi su un argomento di tecnologia, presentato in manifestazione, dietro 
indicazione della direzione tecnica. I lavori, da presentarsi entro dicembre 2012, saranno valutati dal 
Comitato tecnico della manifestazione, che selezionerà i tre migliori, oggetto di premiazione nell’edizione 
2013 di MECSPE.  
 
Visibilmente soddisfatto alla vigilia della manifestazione, l’ing. Michele Rossi della Direzione tecnica Progetti 
speciali commenta: “la sempre maggiore adesione delle aziende a MECSPE con una presenza non 
meramente espositiva, ma progettuale, in piena coerenza con gli orientamenti caratterizzanti la 
manifestazione, ci ha spinto a considerare MECSPE come una vera palestra per i giovani. Sono certo che la 
full immersion tecnologica, che li vedrà coinvolti, costituirà un allenamento di forte apertura mentale e 
stimolo creativo verso un futuro che sarà certamente radioso, per coloro che saranno in grado di percepire e 
cavalcare con entusiasmo le opportunità che l’evoluzione tecnologica mette a disposizione.”        
 
 
 
 



Anche l’ing. Luigi Coffele, salesiano e responsabile-referente del Progetto CNOS FAP e CNOS SCUOLA - 
MECSPE, esprime la sua soddisfazione e così commenta il Progetto, dopo avere annunciato la visita a 
MECSPE anche del Presidente CNOS FAP e CNOS SCUOLA don Mario Tonini. 
“Non posso che confermare gli elementi di “motivazione” che stanno alla base dell’esperienza, non solo per i 
giovani direttamente coinvolti nell’evento, ma anche per i compagni di classe che li seguono con emozione 
ed una partecipazione interessata ed attiva. Per questo, i diversi tipi di confronto che sono loro proposti con 
il modo del lavoro risultano essere esperienze estremamente positive. Dentro questa logica MECSPE è 
sicuramente un’esperienza “unica”, decisamente rara, e per ciò particolarmente ambita dai giovani”. 


