
Einaudi e aziende insieme per formare gli studenti
Correggio: unprogettoperpreparare allafigura di tecnico commerciale-venditore
CORREGGIO . E' in corso

, per la classe
quinta A Iti dell ' Istituto tecnico Einaudi

,

la realizzazione di un progetto per la

preparazione della figura « tecnico
commerciale con funzioni di venditore in Italia e

all'estero »

, qualifica che rappresenta
uno dei possibili sbocchi occupazionali
di un perito tecnico esperto . Sono scese

in campo ,

con disponibilità ,

le imprese
meccaniche e meccatroniche del
territorio: Argo Tractors

(

Fabbrico
)

,

costruttore dei trattori Landini e Mc Cormick;
Comer Industries

( Reggiolo ); Corghi (

Correggio );

Emak
( Bagnolo );

Goldoni
(

Migliarina di Carpi );

Rovatti Pompe (

Fab

brico
)

,

a collaborare con gli insegnanti .

Obiettivo dell ' iniziativa è di favorire
una preparazione tecnica attinente aile
esigenze formative dell ' industria e di

avvicinare gli studenti ai metodi di lavoro
e organizzativi della realtà produttiva
del territorio . Docenti dell ' istituto e

personale qualificato delle aziende hanno
tenuto una serie di interventi teorici in

cula . Sono state approfondite competenze
tecniche di carattere meccanico

,

trattati
temi di economia aziendale

,

introdotte
tecniche e modalità organizzative di

vendita
,

affrontata la terminologia
commerciale nelle lingue straniere .

Ha avuto particolare risalto l'

importanza delle conoscenze tecniche per i

ruoli di vendita e assistenza
post-vendita: sono emerse le modalità con cui le

stesse si inseriscono nelle diverse fasi .

L' esperienza , grazie anche all'elevato
livello degli interventi dei relatori

,

ha
suscitato notevole interesse negli studenti
e nel contempo ha offerto l' opportunità
di ampliamento delle loro preparazione
specifica ,

accrescendo cosi la loro
motivazione allo studio delle discipline
scolastiche

.
Il corso

,

iniziato nel mese di

novembre
,

si concluderà in febbraio con
una settimana di stage in azienda .
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