Rimini, 24.05.2017

STUDENTI DELL'ITTS “BELLUZZI - DA VINCI” DI RIMINI
IN VISITA AL GRUPPO MAGGIOLI
Gli studenti dell’ITTS Istituto Tecnico Tecnologico Statale “O. Belluzzi - L. Da Vinci” di
Rimini, indirizzo Informatica e Telecomunicazione, hanno fatto visita ieri alla sede
centrale del Gruppo Maggioli (Santarcangelo di Romagna) nell’ambito del progetto
‘Alternanza Scuola-Lavoro’ riservato agli studenti dell’ultimo triennio delle Scuole
Superiori (novità introdotta dalla legge 107 del 2015, ‘La Buona Scuola’) ed in linea con
il principio della ‘Scuola Aperta’.
Si è trattato di un momento formativo importante per i ragazzi dell’Istituto di Rimini
che si affacciano al mondo del lavoro e, in questa occasione, al settore Informatica e
nuove tecnologie. Accolti in moderni ambienti di lavoro, gli studenti sono stati
accompagnati dal management aziendale nella visita degli spazi destinati alla
progettazione software dove hanno incontrato i tanti giovani programmatori e
‘developer’ che si dedicano quotidianamente allo sviluppo di Sistemi Informativi
Gestionali, App, strumenti di Business Intelligence, Portali internet, Progetti IT e Servizi
in Outsourcing per la Pubblica Amministrazione Locale e le Aziende.
“Quella di oggi è la seconda visita di giovani dell’ITTS, futuri esperti di Information
Technology – dichiara Cristina Maggioli, responsabile risorse umane del Gruppo
Maggioli –; a tutti loro ed ai professori abbiamo confermato di credere fermamente
nell’Alternanza Scuola / Lavoro perchè favorisce la comunicazione intergenerazionale e
pone le basi per uno scambio di esperienze e crescita reciproca. Per favorire questo
processo l’azienda apre le porte alla Scuola del territorio, al fine di rendere tutti gli
studenti protagonisti consapevoli delle scelte per il proprio futuro” .
“Ringraziamo il Gruppo Maggioli per averci ospitato e dato l’opportunità di fare
conoscere ai nostri studenti una realtà imprenditoriale storica ma – nello stesso tempo
– moderna e innovativa. Il progetto ‘Alternanza Scuola – Lavoro’ in cui rientra il motivo
della nostra visita, è una iniziativa molto interessante che abbraccia l’ultimo triennio
degli studenti, legando maggiormente – in questo modo - la scuola all’azienda, che
partecipa in maniera attiva alla loro crescita – commenta il Prof. Onorio Pompizii che
insieme alla Prof.ssa Alessandra Nanni ha accompagnato gli studenti –. E’ una
opportunità che i ragazzi hanno a mio avviso testimoniato di saper cogliere tramite
l’interesse dimostrato durante la visita, seguendo con attenzione la presentazione delle
attività del settore Informatica realizzata da giovani responsabili dell’azienda, a
testimonianza che l’innovazione di una impresa passa anche attraverso la bassa età
media dei suoi collaboratori”.

Gruppo Maggioli
La storia del Gruppo Maggioli ha inizio oltre 100 anni fa. La mission del Gruppo
risponde perfettamente alle richieste di un mercato in continua trasformazione e
sempre più alla ricerca di Partner affidabili: offrire alle organizzazioni pubbliche e
private, in Italia e all’estero, servizi e prodotti di eccellenza per favorire l’innovazione
tecnologica e di processo; coltivare e diffondere cultura, creatività e talento attraverso
un team di risorse competenti e professionali; affiancare le Pubbliche Amministrazioni,
le aziende e i professionisti nel semplificare i processi e nel migliorare i propri servizi,
accrescendone il valore. Un obiettivo strategico che viene perseguito quotidianamente
dal Gruppo Maggioli attraverso le sue molteplici ed integrate attività che interpretano
al meglio il tema dell’impatto sulle esigenze future: editoria specializzata, quotidiani on
line e servizi internet; software gestionali, servizi e progetti personalizzati per
l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione; consulenza per il management
pubblico; formazione a catalogo, in house ed a distanza (e-learning); servizi in
outsourcing e nuove tecnologie per la rilevazione automatica delle infrazioni al Codice
della Strada; gestione delle entrate degli Enti Locali; modulistica on line; servizi di
digitalizzazione e conservazione dei documenti informatici; stampa offset e digitale.
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