
INSTALLATORE E MANUTENTORE MECCANICO: AL VIA IL NUOVO CORSO

Professioni sempre più 4.0
Falanga: «Che fatica trovare i ragazzi per i mestieri del futuro»
o di Alessandro Rossi p

  l paradosso, tutto italiano
– in questo caso tutto cre‐
monese – si può sintetiz‐
zare descrivendo quanto
sta accadendo nel nostro
territorio dove un corso

avanzato come quello per di‐
ventare installatore meccatro‐
nico, simbolo del lavoro e del‐
l’industria 4.0, garanzia di occu‐
pazione specializzata, quella
più richiesta dalle aziende, non
solo non trova il sostegno finan‐
ziario della Regione, ma non
riesce neppure a trovare stu‐
denti interessati a frequentarlo. 
Presentato ufficialmente nel di‐
cembre dello scorso anno, il
percorso formativo sulla figura
dell’installatore e manutentore
meccanico (meccatronico indu‐
stria 4.0), rappresenta proprio
un esempio di come il nostro
territorio, attraverso l’azione
congiunta di imprese, Camera
di Commercio ed Associazioni
di Categoria (in questo caso
l’Associazione Industriali), si
stia impegnando per ridurre il
notevole gap ancora oggi esi‐
stente fra il fabbisogno di pro‐
fessionalità qualificate da parte
del mondo dell’impresa e le
competenze effettivamente
spendibili sul mercato del lavo‐
ro da parte degli studenti, una
volta terminato il proprio per‐
corso di studi. Stride, dunque, è
suona quanto meno curioso che
in un territorio in cui – Mondo
Padano del 6 aprile 2018 – pur in
flessione, la disoccupazione gio‐
vanile fra i 15 ed i 24 anni si at‐
testa ancora sul 22,50% (anno
2017), mentre quella fra i 15 ed
i 29 anni e fra i 18 ed i 29 anni si
attesta sul 14,30%, di fronte al‐
la possibilità di frequentare un
corso che garantirà un’occupa‐
zione di altissimo livello (è, co‐
me si diceva, un tipico esempio
di quelle nuove mansioni richie‐
ste dall’Industria 4.0, ndr), il
corso stesso vada letteralmente
deserto. Stride anche il fatto che
il corso, per due volte proposto
all’attenzione della Regioen
Lombardia dal nostro territorio,
non abbia ottenuto dal Pirello‐
ne il sostegno finanziario. 
«Ma noi non demordiamo di
certo – spiega Massimiliano
Falanga (nella foto a destra),
direttore dell’Associazione In‐
dustriali di Cremona – convinti
come siamo che questo sia il fu‐
turo per tantissime figure pro‐
fessionali che, diversamente, ri‐
schiano di finire fuori dal mer‐
cato e diventare obsolete pro‐
prio perchè l’innovazione tec‐
nologica e digitale, in continua e
rapidissima evoluzione, richie‐
dono qualifiche professionali

I

sempre più specializzate. Le im‐
prese – anche il presidente Buz‐
zella lo da evidenziato poco
tempo fa – continuano a solleci‐
tare una particolare attenzione
da parte di tutti, categorie eco‐
nomiche ed istituzioni, sul gra‐
ve problema del mismatching,
cioè il non allineamento fra la
domanda e l’offerta di lavoro».
Ed è proprio da questa difficoltà
che penalizza  in termini di
competitività le imprese, e con
esse il territorio ed il sistema‐
Paese, che è scaturita l’iniziativa
promossa per dare vita a questo
corso dalla fondazione “Istituto
Tecnico Superiore per l’Efficien‐
za Energetica”, in qualità di ente
capofila e promotore, con il so‐
stegno finanziario dell’Associa‐
zione Industriali e della Camera
di Commercio di Cremona e con
l’interessamento di un nutrito
gruppo di aziende del territorio
di grande importanza come
Cremona Deca Engineering Srl
di Vaiano Cremasco, C.O.I.M.
SpA di Offanengo, Oleificio Zuc‐
chi SpA di Cremona, Marsilli &
Co. SpA di Castelleone, Officine
Aiolfi Srl di Madignano, Storti
SpA di Motta Baluffi, Cosmac Srl
di Bordolano,  Wonder SpA di
Cremona e Nuova Oleodinamica
Bonvicini Srl di Grumello Cre‐
monese. 
«Il nostro obiettivo – prosegue
Falanga – è quello di intensifica‐
re a tutto campo, anche a livello
comunicativo, la nostra azione
per far comprendere l’impor‐
tanza di queste tematiche e le
prospettive che si aprono per
tanti giovani del nostro territo‐
rio. Sarà anche necessaria un’a‐
zione più trasparente nei con‐
fronti dei genitori che hanno u‐
na grande influenza nel mo‐
mento cruciale in cui un ragaz‐
zo sceglie il proprio percorso».
Non meno importante, secondo
il direttore di AIC, anche un in‐
tervento teso a semplificare e

rendere anche più appetibili, a
livello di immagine, i cosiddetti
ITS, cioè i master post diploma.
«Sfortunatamente ‐ continua
Falanga ‐ viviamo in un periodo
storico in cui l’immagine del‐
l’impresa non è oggetto di at‐
tenzioni particolarmente lusin‐
ghiere da parte dei media e ta‐
lora anche da parte delle istitu‐
zioni. Da qui scaturisce anche la
difficoltà nel far comprendere
ai ragazzi quante e quali oppor‐
tunità il tessuto imprenditoria‐
le, anche del nostro territorio,
possa loro offrire: e non stiamo
parlando di occupazioni di ri‐
piego, ma di qualifiche estrema‐
mente specializzate, di alto pro‐
filo, che hanno riscontri impor‐
tanti sia a livello remunerativo
che contrattuale. Per questo Ca‐
mera di Commercio ed Associa‐
zione Industriali finanzieranno
l’iniziativa che, secondo il pro‐
gramma previsto, dovrebbe
partire nel mese di ottobre. Ma
prima di iniziare dobbiamo in‐
dividuare gli studenti disponi‐
bili a frequentare il corso». Le
problematiche del mismat‐
ching, della necessità di una for‐
mazione adeguata e l’iniziativa
avviata sul territorio sono state
sottoposte dalla Camera di
Commercio di Cremona e dal‐
l’Associazione Industriali all’at‐
tenzione del neo assessore allo
sviluppo economico di Regione
Lombardia, Alessandro Mattin‐
zoli, a cui ‐ conclude Falanga ‐
«non abbiamo mancato di far
notare come il corso di manu‐
tentore 4.0 sia stato presentato
per due volte alla Regione, da
cui è stato ammesso, ma non fi‐
nanziato. L’assessore, da parte
sua, ha confermato la massima
attenzione della Regione per gli
aspetti legati alla formazione. Il
nostro auspicio è che, da questo
punto di vista, il nostro territo‐
rio possa compiere un salto di
qualità».

PROGETTO QRSP
INSTALLATORE E MANUTENTORE MECCANICO
ANNO FORMATIVO 2018-2019

DESCRIZIONE PROFILO 
L’Installatore e manutentore meccanico esegue operazioni di installazione e collaudo, di ma-
nutenzione meccanica (a carattere preventivo o su chiamata per guasto) e di assistenza, al
fine di assicurare il corretto funzionamento dei macchinari/impianti e consentire il normale
svolgimento delle attività di produzione. 

ELEMENTI DI CONTESTO 
Opera nell'ambito della produzione, in imprese di varia dimensione e appartenenti a settori
diversi, che si avvalgono di tecnologia meccanica. 
Fa riferimento, normalmente, al Responsabile di reparto (nelle imprese di piccole dimensioni)
o al Capo squadra della manutenzione. Verso l'esterno, può interagire con le ditte fornitrici di
ricambi. 

• Inizio percorso: 15 ottobre 2018
• Modalità di svolgimento: da lunedi a venerdi dalle ore 14.00 alle 18.00
• Fine svolgimento lezioni aula: 15 febbraio 2019
• Fine corso stage: 29 marzo 2019
• Esami: aprile 2019

• L'idea - Nasce all’interno della Fondazione ITS Efficienza energetica per aumentare le pos-
sibilità di percorsi e momenti di formazione legate alle caratteristiche proprie dei partner e
alle necessità del mondo del lavoro e dell’imprenditoria del territorio.

• L’installatore e manutentore meccanico - Possiede competenze di automazione indu-
striale, ottenute dalla sintesi di competenze specifiche dei settori elettrico, elettronico, mec-
canico ed informatico. Cura la manutenzione delle macchine/impianti relative a specifiche
fasi del processo produttivo. Verifica la conformità rispetto agli standard e strategia manu-
tentiva prevista effettuando le regolazioni necessarie e/o intervenendo su eventuali anomalie.
L’installatore e manutentore meccanico, gestisce nell'ambito dei processi produttivi caratte-
rizzati da elevato grado di automazione, impianti complessi, curando di garantire I seguenti
risultati attraverso una 
a)corretta programmazione degli interventi manutentivi
b)conseguimento degli standard produttivi;
c)ottimizzazione del rendimento degli impianti a lui affidati,
d)riduzione degli scarti e perdite
e)assicurare livelli di qualità del prodotto

• Enti promotori - Il progetto viene presentato dalla fondazione “istituto tecnico superiore
per l’efficienza energetica”, in qualità di ente capofila e promotore

• Enti finanziatori - L’Associazione Industriali della provincia di Cremona e la Camera di
Commercio di Cremona

• Imprese interessate - Cremona Deca Engineering Srl  di Vaiano Cremasco, C.O.I.M. SpA
di Offanengo, Oleificio Zucchi SpA di Cremona, Marsilli & Co. SpA di Castelleone, Officine
Aiolfi Srl di Madignano, Storti SpA di Motta Baluffi, Cosmac Srl di Bordolano, Wonder SpA di
Cremona, Nuova Oleodinamica Bonvicini Srl di Grumello Cremonese. 

Autorevole, concreta, prestigiosa. 

LA PUBBLICITÀ SULLA STAMPA 
MOLTIPLICA IL VALORE 

DEL TUO INVESTIMENTO

Spendi meno 
e spendi meglio!

BENEFICIO

Sarà possibile avere un "rimborso" 
del 75% (ma anche fino al 90%) 
delle spese pubblicitarie del 2018 ed anche 
per quelle "arretrate" da giugno 2017:
– 75% del valore incrementale 
degli investimenti effettuati; 
– 90% del valore incrementale 
nel caso in cui gli investimenti 
siano effettuati da parte di microimprese,
PMI e cioè dalle piccole e medie imprese 
e start up innovative.

Concessionaria della pubblicità: 
Luca Manzoli tel. 3280947895
luca.manzoli@mondopadano.it - 
pubblicita@mondopadano.it

Il mercato del lavoro a Cremona
22,50%
Tasso disoccupazione giovanile (età 15-24 anni)

14,30%
Tasso disoccupazione giovanile (età 15-29 anni)

14,30%
Tasso disoccupazione giovanile (età 18-29 anni)

6,25%
Tasso di disoccupazione totale

41%
Delle COB, nel 2017, ha riguardato basse competenze

43%
Delle COB, nel 2017, ha riguardato medie competenze

16%
Delle COB, nel 2017, ha riguardato alte competenze

82%
Di tutte le COB positive hanno riguardato i servizi

16%
Di tutte le COB positive hanno riguardato l'industria

2%
Di tutte le COB positive hanno riguardato edilizia e co-
struzioni

Fonte Provincia di Cremona
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