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L’IMPEGNO DI TORNOS ANCHE NELL’AMBITO
DELLA FORMAZIONE DI OPERAI SPECIALIZZATI
24 Febbraio 2012: cerimonia di consegna del diploma ai giovani operai qualificati della sezione di
formazione « Meccanico di lavorazione » del Beruflichen Schulzentrum für Technik (BSZT) (Centro Scolastico
Professionale per la Tecnica) di Pirna-Copitz (Germania).

Nel succitato centro di formazione professionale tecnica, trentotto giovani operai qualificati dalla promozione 2012 nell’ambito della formazione «Mécanicien
d’usinage », in conformità con il regolamento della
Camera di Commercio e d’Industria di Dresda, hanno
ricevuto i rispettivi diplomi nel corso di una cerimonia
svoltasi appunto il 24 febbraio 2012.
In un breve discorso, il Signor Peter Feine, Direttore
del personale qualificato dell’l’Interessen-verband
Metall- und Präzisionstechnik Osterzgebirge e.V.
(IMPRO), con sede nella città dell’orologeria sassone
di Glashütte / Sa, nelle vicinanze di Dresda, ha rivolto
le sue felicitazioni a nome delle aziende collegate ad
IMPRO ed altresì agli studenti che si sono aggiudicati
i risultati migliori.
Ai diplomati ha augurato un pieno successo nella
loro vita lavorativa sottolineando che la moderna
apparecchiatura dei laboratori di formazione, che
corrisponde all’elevato livello di fabbricazione nelle
aziende, garantisce un solido inserimento nella vita
professionale.
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La consegna del diploma é stata altresì l’occasione
per ringraziare in modo particolare i formatori specializzati per il loro impegno. Per quanto riguarda i
formatori, ed in special modo il direttore del reparto,
il Signor Manfred Renner, recentemente ritiratosi
in pensionamento, la più grande soddisfazione sta
nell’apprendere che i diplomati verranno rapidamente ingaggiati in modo produttivo e si distinguendano all’interno delle squadre, grazie alle loro conoscenze tecniche.
A seguire, IMPRO ha organizzato per tutti i diplomati
un ricevimento con champagne e buffet a volontà
a cui hanno preso parte 30 giovani ed i formatori
del BSZT di Pirna. La serata, conclusasi in un’ottima
atmosfera, rimarrà certamente scolpita nella memoria
di tutti.
Con partner quali ad esempio la regione della Svizzera
Sassone Monti Metalliferi dell’Est che sovvenziona la
scuola e la Società Tornos Technologies Deutschland
GmbH, l’IMPRO lavora attivamente affinché sul sito di
Pirna, la tradizione della formazione professionale dei
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meccanici della lavorazione continui e che vengano
garantite le migliori condizioni della medesima.
Il BSZT di Pirna dispone di un equipaggiamento tecnico comparativamente eccezionale che spazia dai
torni convenzionali ai torni e fresatrici automatici
CNC, nonché agli automi CNC utilizzati nelle unità di
fabbricazione delle aziende come, ad esempio quelli
di Tornos.
Su iniziativa del Signor Ergon Herbrig (ex Direttore
della Società Herbrig Präzisionsmechanik a Bärenstein)
nel 2009 venne acquistato, destinandolo alla formazione, un tornio automatico monomandrino CNC
Tornos Deco 10e. Il Prefetto Michael Geisler lo inaugurò personalmente in presenza dei rappresentanti
della società Tornos e dell’IMPRO.
A far data del 2009, Tornos é membro dell’Associazione di promozione della scuola professionale e,
anche in futuro, continuerà ad elargire tutto il suo
savoir-faire al servizio della formazione professionale.
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