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L’AVVICENDAMENTO…
L’interesse per i mestieri della meccanica é ciclico ed é strettamente legato alle differenti fasi che la relativa
industria ben conosce. Malgrado la tornitura sia stata oggetto di una forte evoluzione, grazie all’arrivo del
comando numerico e agli sforzi dei fabbricanti per offrire condizioni di lavoro sempre più gradevoli e agevoli,
tra i giovani continua a persistere una carenza di visibilità e d’immagine che la rappresenti. Quando invece é
proprio la tornitura ad essere onnipresente in qual si voglia settore d’attività.
Per il terzo anno consecutivo in luogo dei soliti omaggi natalizi ai clienti, Tornos Germania ha fatto una donazione a favore della formazione.

Solidali
Numerose sono le istituzioni che stanno fiorendo un
po’ ovunque per incoraggiare la formazione, ma le
collettività purtroppo non possono sempre farsi carico
degli oneri che tali operazioni comportano e quindi le
azioni dell’industria nel merito sono le ben venute.
Quest’anno la filiale tedesca di Tornos ha deciso
di sostenere due istituzioni, il centro di formazione
professionale (BSZT) di Pirna (Osterzgebirge) ed
il Behinderten-Werk Main-Kinzig e.V. (BWMK) di
Gelnhausen. Attraverso queste azioni, il fabbricante
di macchine intende mostrare il suo sostegno alla formazione e al tessuto economico regionale predisponendo al tempo stesso il futuro.
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1° beneficiario :
Berufsschulzentrum für Technik, Pirna
Situata nell’Est dei Monti Metalliferi, la circoscrizione
di Osterzgebirge non é certo uno dei più grandi centri
industriali della Germania ma piuttosto un luogo di
grande bellezza naturale. Eppure, da tempo ormai, é
una località economicamente interessante, con una
notevole diversità lavorative con particolare riferimento alla costruzione meccanica, alla lavorazione
dei metalli, al subappalto nell’automobile, all’industria chimica e alla plasturgia, all’industria del legno
e della carta, al turismo e al terziario. Glashütte é un
centro di orologeria mondialmente rinomato, attorno
al quale si sono stabile numerose officine di tornitura
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performanti ed innovatrici le quali, tra gli altri, hanno
fatto della regione una vera piazzaforte di Tornos i cui
torni automatici si sono rivelati imbattibili in meccanica di precisione, sia in produttività che in utili ed é
la ragione per la quale l’anno scorso Tornos ha sostenuto l’iniziativa del Consiglio Regionale di un centro
di formazione professionale (BSZT) di Pirna e della

Da sinistra a destra : il Signor Hubert Sperlich (dirigente della Società Telegärtner Gerätebau GmbH di Höckendorf et Presidente della Federazione IMPRO), il Signor Egon Herbrig
(dirigente della Società Herbrig & Co. GmbH di Bärenstein) il Signor Jan Lippert (Direttore di produzione della Società Herbrig & Co. GmbH di Bärenstein), il Signor Willi Nef
(Vice-Presidente, Direttore Commerciale e Direttore Marketing di Tornos Moutier), il Signor Frank Mortag (Direttore Commerciale de Tornos Germania / Est).

federazione IMPRO e.V. mettendo a disposizione del
centro professionale un tornio automatico a comando
numerico Deco 10e a condizioni molto vantaggiose
(vedi decomagazine numero 49). Quest’anno il fabbricante ha rinnovato il suo sostegno con una donazione.
Disporre di un grande serbatoio di mano d’opera ben
formata e motivata, é la base di un sviluppo economico
solido e del buon funzionamento della collettività. La
circoscrizione ha quindi deciso, nel 1995, di investire
nella formazione professionale e ha creato a Pirna il
più moderno centro di formazione della Germania.
Annualmente un migliaio di giovani vengono formati
ai più vari mestieri artigianali e industriali. Il Signor

01 / 10

DecoMag_52.indb 57

Manfred Weiss, da cinque anni direttore della scuola
di Pirna, s’impegna al massimo per far progredire il
suo centro : « I mestieri e le esigenze cambiano continuamente. E’ necessario preparare i giovani con i
mezzi appropriati affinché siano solidamente pronti
ad affrontare le prove future nella loro attività professionale. »

2° beneficiario : Behinderten-Werk
Main Kinzig e.V., Gelnhausen
Abilità tecnica e amore per il dettaglio sono le fondamenta indispensabili della qualità del lavoro nella
lavorazione dei metalli. Un’officina, dotata di un parco
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L’officina di lavorazione metallica di Steinheim fa
parte della Behinderten-Werk Main Kinzig e.V.,
(BWMK), azienda « sociale » di utilità pubblica che
possiede attualmente nella circoscrizione di ManiKinzig 44 siti di formazione, di qualificazione e presa
in carico di handicappati. Fondata in partnership nel
1974 dalle federazioni regionali d’aiuto agli handicappati, lo Spastikerverein Hanau e la circoscrizione di
Main-Kinzig, la BWMK é diventata oggi una PMA di
circa 600 salariati. Azienda a vocazione sociale, essa
si definisce assistente e prestataria di servizi per le
persone che necessitano di un aiuto particolare. Il suo
scopo é quello di aiutare gli handicappati affinché essi
possano da soli dar corpo alla loro vita di tutti i giorni
con accresciuta autonomia e fiducia in se stessi. La
BWMK controlla che gli handicappati possano usufruire di prestazioni idonee alle loro necessità individuali
in materia di lavoro, di abitazione, di formazione, di
consiglio e anche di svago per integrarli nella società
pur nel rispetto del loro diritto di autonomia.
Da sinistra a destra : La consegna da parte del Signor Sascha Schmidt (Ingegnere commerciale
Tornos) dell’assegno di donazione al Signor Thomas Weichler (Responsabile d’officina in BWMK)
e Wilhem Kramer (consulente d’officina).

macchine moderne ed in possesso delle relative competenze tecniche, é in grado di proporre tutte le operazioni di tornitura, fresatura, troncatura e foratura di
precisione, dalla fabbricazione di particolari unici sino
alle grandi serie. Questa officina ha la particolarità
di dare lavoro a degli handicappati che beneficiano
di una formazione continua, allo scopo di dar loro
accesso al mercato del lavoro « ordinario ». I settori
di attività sono stati frammentati in modo da adattare al meglio i processi del lavoro alle attitudini dei
dipendenti. La squadra che si dedica alla costruzione
degli impianti ha una pluriennale e solida esperienza
nel seguire ed affiancare gli handicappati in officina.
Allo scopo di dare ai suoi assistiti i mezzi per compiere
mansioni particolari, la suddetta squadra ha specificatamente messo a punto e costruito degli utensili
o delle macchine adattate. L’officina é così in grado
di soddisfare le attese dei clienti nel rispetto sia dei
termini di consegna che delle specifiche.

Una scommessa sul futuro…
Per concludere, il Signor Jens Kuettner, Direttore di
Tornos Technolgies Germania ci dice : « E’ vero che a
fine anno non abbiamo fatto dei regali direttamente
ai nostri clienti, ma siamo convinti che i medesimi
beneficeranno direttamente o indirettamente degli
effetti della nostra azione. Sostenere la formazione e
l’impiego é una priorità ».

IMPRO e.V.
Untere Hauptstraße 45
01768 Glashütte-Dittersdorf
Tel. 0049 03505 / 5682-10
Fax 0049 03505 / 5612-24
hubert.sperlich@impro-praezision.de
www.impro-praezision.de
BWMK
Behinderten-Werk Main Kinzig e.V.
M. Heinz Beyer
(Coordinamento produzione)
Vor der Kaserne 6
D-63571 Gelnhausen
Tel 0049 06051 / 9218-18
Fax 0049 06051 / 9218-66
beyer.heinz@bwmk.de
www.bwmk.de
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