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Premi Messaggio

Nuovo anno di formazione professionale in Pilz:
Un terzo dei partecipanti alla formazione
professionale costituito da ragazze e
l’ampliamento dell’offerta dei corsi di studio duali
- per promuovere la competenza in modo mirato

Ostfildern, 04.09.2017 - Presso l’azienda di automazione Pilz di

Ostfildern (Germania) il 4 settembre scorso è iniziato il nuovo

anno di formazione professionale. In totale, sei partecipanti alla

formazione professionale e sei studenti dell’Università con

sistema duale del Baden-Württemberg (DHBW) hanno iniziato il

percorso per costruire il loro futuro professionale. Tra loro

anche tre studentesse e una ragazza apprendista. Dal 2018

quest’azienda amplierà i corsi di studi duali e aggiungerà una

sede di formazione professionale.

  

Inoltre, va segnalato che Pilz da molto importanza a una formazione

generale oltre che specialistica. Il programma di formazione

professionale prevede almeno un’esperienza all’estero presso una

filiale Pilz allo scopo di promuovere la competenza culturale e

sociale.
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Più nuove leve femminili

„Il successo professionale non dipende dal genere ma dalla

competenza e dalla volontà di una persona” ha dichiarato Susanne

Kunschert, che insieme alla madre Renate Pilz e al fratello Thomas

Pilz è una delle donne alla dirigenza dell’azienda. “E’ bello

constatare che quest’anno un terzo di coloro che iniziano il percorso

di studi e di formazione professionale è costituito dal genere

femminile” ha affermato Susanne Kunschert, responsabile delle

Risorse Umane di Pilz. “Anche la competenza tecnica non può

essere socialmente predefinita”. Di conseguenza, Pilz supporta le

studentesse con stage formativi come il “Girls’ Day” per permettere

loro di conoscere le professioni tecniche.

Ampia scelta…

Dal 2008 Pilz collabora con l’Università con sistema duale del

Baden-Württemberg (DHBW): Tramite la Facoltà di Tecnica di

DHBW Pilz offre posti di studio per i corsi di studio “Elettrotecnica

con indirizzo automazione”, “Informatica con indirizzo IT”,

“Informatica applicata” e “Ingegneria gestionale” con indirizzo

“Produzione e logistica”.

Dal 2018 l’offerta di corsi di studi di Pilz verrà ulteriormente

ampliata. Gli studenti che inizieranno durante il semestre estivo

potranno scegliere anche tra “Elettronica-elettrotecnica” e

“Ingegneria gestionale-elettrotecnica”. Agli indirizzi di formazione

offerti verrà aggiunto anche “Informatica specializzata - System

Integration”. Sia per gli studenti del sistema duale che per i

partecipanti alla formazione professionale il processo di iscrizione

parte all’inizio dell’estate dell’anno precedente. Coloro che sono

interessati devono quindi presentare domanda entro giugno

dell’anno precedente.
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In movimento nell’ambito della formazione professionale in

tutto il mondo

Oltre ai corsi di studi con sistema duale Piz offre i percorsi di

formazione professionale classici, della durata di 3,5 anni, con

indirizzo “Meccatronica” o “Elettronica per dispositivi e sistemi”. E’

importante segnalare che Pilz da molto importanza a una

formazione generale oltre che specialistica. Il programma di

formazione prevede almeno un’esperienza all’estero presso una

filiale Pilz allo scopo di rafforzare la competenza culturale e sociale.

“Per un’azienda internazionale con clienti internazionali è

fondamentale guardare oltre ai propri orizzonti già nella fase della

formazione professionale. Ciò semplifica in ogni aspetto la

collaborazione futura” ha dichiarato Susanne Kunschert. Gli

apprendisti imparano a conoscere la cultura e la modalità di lavoro

dei francesi o degli svizzeri, gli studenti vanno ad esempio in Irlanda

o presso la filiale cinese a Shanghai.

  

Didascalia: Ben attrezzati per entrare nel mondo del lavoro Il loro primo giorno i nuovi
apprendisti e studenti dell’Università con sistema duale hanno ricevuto dai loro istruttori non
solo informazioni importanti e dettagliate ma anche la loro cassetta degli attrezzi personale.
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Immagini e testi sono disponibili, anche per il download, sul sito di

Pilz all’indirizzo www.pilz.com. Per consultare direttamente le

relative pagine Internet nella sezione Ufficio Stampa, inserire il

seguente Web code nel campo Ricerca della Home page Pilz.:

187816

Pilz sui social network

Sui canali dei social media forniamo informazioni generali

sull'azienda, sui collaboratori Pilz e sui continui sviluppi nelle

tecnologie di automazione.

https://www.facebook.com/pilzITA

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://www.linkedin.com/company/pilz-italia-srl

Contatto per la stampa

Contatto per la stampa
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