“PMI Day – Industriamoci”, l’iniziativa di Confindustria
in occasione della quale centinaia di imprese di tutta
Italia aprono le porte dei propri stabilimenti alle scuole
Di Laura Lepri
ASSOSISTEMA partecipa al “PMI Day – Industriamoci”, l’iniziativa di Confindustria in occasione
della quale centinaia di imprese di tutta Italia aprono le porte dei propri stabilimenti alle scuole, con
l’intento di offrire ai ragazzi la possibilità di integrare lo studio teorico con l’applicazione pratica nei
processi industriali oltre a segnalare le potenzialità lavorative che il settore può offrire.
Il 17 novembre 2017 alle ore 9:30 l’Associazione organizza una visita guidata per l’Istituto di
Istruzione Superiore N. Copernico – A. Carpeggiani di Ferrara, presso l’azienda associata Servizi
Ospedalieri Spa, attiva nel settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico.
Un’ iniziativa importante perché punto di riferimento per l’interazione sul territorio tra mondo delle
imprese e delle scuole e buon esempio dell’alternanza scuola-lavoro.
Roma, 9 novembre 2017. Un giorno in azienda per conoscere e comprendere come nasce un’impresa,
l’attività produttiva e la sua gestione. Dopo il successo delle scorse tre edizioni, nell’ambito
dell’iniziativa “PMI Day – Industriamoci” di Confindustria, Assosistema prosegue il ciclo di incontri
tra il mondo della scuola e quello dell’impresa, questa volta nel territorio emiliano del ferrarese.
Il 17 novembre 2017 l’Associazione organizza una giornata di formazione per l’Istituto di Istruzione
Superiore N. Copernico – A. Carpeggiani, nel vicino stabilimento dell’azienda associata Servizi
Ospedalieri Spa, che offre il servizio di sanificazione dei tessili e sterilizzazione dello strumentario
chirurgico per le strutture sanitarie.
La Servizi Ospedalieri, azienda del Gruppo Manutencoop Facility Management, ogni anno “veste”
120290.000 operatori sanitari e più di 45.000 posti letto in oltre 100 strutture ospedaliere. Grazie al
suo supporto vengono allestiti, in tutta Italia, 700.000 campi operatori e garantiti 100.000 interventi
chirurgici.
Per gli studenti, la visita in azienda sarà l’occasione per conoscere un settore centrale dell’economia
italiana, quello dei servizi alla sanità che, attraverso impianti altamente tecnologici e innovativi,
garantisce la sicurezza igienica di tutti gli operatori coinvolti nel processo e dei pazienti.
L’appuntamento è alle 9,30 presso la sede della Servizi Ospedalieri, in Via Calvino, 33 a Ferrara.
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