
24/09/13 Puglia,dallo stage all’assunzione |  Passa La Parola

www.passalaparola.net/pugliadallo-stage-allassunzione/ 1/3

PUGLIA,DALLO STAGE ALL’ASSUNZIONE
Di Redazione Il 24 settembre 2013 In Europa

Studiare e sperare. E’ questa oggi la triste realtà

per gli studenti pugliesi che dopo un brillante

percorso di studi sono costretti ad attendere

spesso anni prima di intravedere barlumi di

opportunità lavorative. Gli anni poi acuiscono la

consapevolezza di dover abbandonare speranze

e progetti per un biglietto aereo verso una delle

mete estere di maggior richiamo in cerca di

fortuna. Uno scenario triste e ingiusto con il

quale molti giovani devono fare i conti. Nessuna

eccezione anche per quelli del settore della

meccatronica, in Puglia tra i più maltrattati.

Studenti in crisi d’identità, così come le aziende

del comparto meccanico. Illustri nomi pagano lo

scotto della crisi proprio in Puglia, dove l’incertezza e la disperazione degli operai

specializzati regnano sovrane.

In un contesto così negativo c’è però chi tra le aziende di settore e gli Enti di

Formazione contribuisce, invece, concretamente a dare speranza, lavoro e

opportunità ai giovani studenti di meccatronica.

E’ il caso della MBL SOLUTIONS, giovane (nata nel 2005 dalla volontà di 4 soci

fondatori) ma già affermata azienda barese (la sede operativa è a Corato)

operante con sviluppi interessanti nel settore della automazione industriale,

tecnologie industriali a microonde, produzione di impianti automatici per il solare e

packaging in Italia e all’Estero

L’azienda dal 2011 aderisce concretamente al progetto avviato dall’ITS “Antonio

Cuccovillo” per la Meccatronica di Bari, unica Scuola di Alta Specializzazione

in Puglia nel settore della meccatronica che ogni anno permette a neo-diplomati

provenienti da tutta la Regione di entrare (dopo il superamento di un test di

acceso) in un circuito di formazione d’eccellenza altamente innovativo e di

ottenere il Diploma di tecnico superiore nel settore della Meccanica e della

Meccatronica conseguendo il Diritto all’Europass delle competenze conseguite e

riconosciute al 5° Livello dell’Q.Q.F Europeo.

MBL è una delle 16 aziende (tra cui figurano gruppi importanti come Getrag,

Bosh, Alstom ecc.)  che ospita stagisti contribuendo così ad innalzare il livello

formativo nel territorio in tema di meccatronica.
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