
L’IMPRESA INCONTRA L’ISTRUZIONE: QUALE FORMAZIONE PER I TECNICI DI DOMANI? 

www.texa. i tINVITO 19 novembre 2015 

La S.V. è invitata alla Cerimonia di Inaugurazione
della NUOVA ACADEMY TEXAEDU
che avrà luogo il giorno
19 novembre 2015 – ore 10
Presso l’Istituto IPSIA “Marconi” Cosenza LS-ITC “Guarasci” Rogliano
Via degli Stadi, snc - 87100 COSENZA
 

Istituito con D.P.R. n° 1937 del 22 giugno 1960, il Professionale Marconi ha iniziato la sua attività il 1° ottobre di quello stesso anno. Negli anni novanta l’Istituto si 
è avvantaggiato delle innovazioni promosse dalla Direzione Generale Dell’Istruzione Professionale, che hanno dato un forte impulso al miglioramento della qualità 
dell’istruzione e della formazione. Accanto all’istruzione di tipo tecnico professionale, già presente nel vecchio ordinamento, si è aggiunto un curricolo che tende 
alla completa formazione dell’allievo e promuove l’acquisizione di un’ampia cultura di base indispensabile per affrontare le continue innovazioni di una società 
tecnologicamente avanzata. Gli alunni, a conclusione del corso, potranno, a pieno titolo, acquisire un diploma di scuola secondaria superiore rispondente alle esigenze 
della società odierna sia per un eventuale inserimento nel mondo del lavoro, sia per la prosecuzione degli studi. L’IPSIA “G. Marconi” è sede di un Centro Risorse contro 
la dispersione scolastica, ed ha realizzato con finanziamenti FESR, sottoprogramma 10.2/’99, ambienti ed attrezzature finalizzati al recupero dello svantaggio, alla 
integrazione socio-culturale, all’orientamento, all’istruzione e alla formazione per l’inserimento nel mondo del lavoro, soprattutto di giovani che vivono situazioni 
di disagio. La continua collaborazione con le istituzioni e le realtà produttive del territorio rende l’Istituto permeabile ed aperto all’innovazione, ad esperienze 
sinergiche nella convinzione che solo una scuola “aperta” può tentare di rispondere alle istanze giovanili e può essere la “scuola di tutti. L’offerta formativa mira ad 
adeguarsi all’evoluzione della filiera produttiva di riferimento, per la quale si prevede un incremento occupazionale, particolarmente nel settore auto, nel quale le 
tradizionali figure del meccanico e dell’elettrauto sono confluite nella nuova figura del meccatronico. Stage ed esperienze di alternanza scuola-lavoro rappresentano, 
di conseguenza, il necessario corollario di una strategia tesa al rapido inserimento degli allievi nel mondo lavorativo e a tale fine l’Istituto ha stipulato accordi o 
protocolli con strutture di formazione di rilievo nazionale e internazionale e con grandi aziende quali la Toyota, sin dall’a.s. 2007 l’Istituto è partner del progetto T-Tep 
(Toyota Technical  Educatione Program) . In questa prospettiva, a partire dal presente anno scolastico, l’Istituto adotterà il programma didattico TEXAEDU Academy, 
in ottemperanza al Protocollo d’Intesa sottoscritto con il MIUR, e attrezzerà un laboratorio didattico dedicato alla formazione meccatronica. TEXA azienda leader 
nella progettazione, industrializzazione e costruzione di strumenti diagnostici multimarca, analizzatori per gas di scarico, stazioni per la manutenzione dell’aria 
condizionata, per autovetture, moto, camion, imbarcazioni e mezzi agricoli dal 2004 ha una divisione interamente dedicata alla formazione professionale che offre 
un programma didattico completo agli specialisti del settore e agli studenti degli istituti tecnici e professionali che desiderano diventare meccatronici specializzati.

Si prega di confermare la presenza all’indirizzo e-mail: - csis073004@istruzione.it o fax. 0984 38804 - Per informazioni: Tel. 0984.481317

Ore 10.00 Prof.ssa Maria Rosa De Rosa – Dirigente Scolastico I.I.S. IPSIA “Marconi” Cosenza LS-ITC “Guarasci” Rogliano 
 “Benvenuto e avvio dei lavori”

Dott.re Luciano Greco – Dirigente Ufficio VII Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza 
On. Le Mario Occhiuto – Presidente della Provincia di Cosenza e Sindaco
Avv. Pietro Caracciolo – Sindaco Di Montalto Uffugo
Dott.re Klaus Algieri – Presidente della C.C.I.A.A. Cosenza
Dott.ssa Monica Perri – Responsabile Comunicazione, Marketing, Education presso Confindustria Cosenza
Antonio Ammirati – Regional Manager TEXA SpA
Silvia La Placa – Coordinatore Formazione TEXA SpA

Ore 12.30 Taglio del nastro laboratorio di meccatronica TEXA realizzato con il contributo del distributore di zona Salvatore Aiello
Ore 13.00 Coffee break

INAUGURAZIONE NUOVO POLO FORMATIVO TEXAEDU ACADEMY

INAUGURAZIONE NUOVO POLO FORMATIVO
TEXAEDU ACADEMY l’Istituto IPSIA “Marconi” Cosenza LS-ITC “Guarasci” Rogliano
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