
 

 
 

COMUNICATO STAMPA  
 

“A SCUOLA DI INDUSTRIA” 
 Il Gruppo Giovani Imprenditori dell’API organizza un’iniziativa per i 

ragazzi delle classi quarte dell’Istituto Omar  
 
  

5 Giugno 2018, Istituto Tecnico Industriale Statale  Omar 
Baluardo Lamarmora 12, Novara 

 

  
Il Gruppo Giovani Imprenditori dell’API, grazie all’importante contributo della Fondazione Banca 
Popolare di Novara , organizza un’iniziativa rivolta ai futuri periti elettrici ed elettrotecnici che 
frequentano le classi quarte dell’Istituto Tecnico Industriale Statale Omar di Novara. 
 
 

L’evento, previsto per il 5 Giugno p.v. dalle ore 10.30 alle ore 12.30 presso l’Aula Videoconferenze 
dell’Istituto Omar, si pone - tra gli obiettivi - quello di far conoscere l’operato quotidiano di una 
piccola e media industria, attraverso simulazioni e testimonianze. 
 
 

“Il Gruppo Giovani Imprenditori - commenta Silvia Polli, Presidente del GGI dell’API  - con questo 
incontro intende proporre un’occasione per i ragazzi dell’Omar che possa essere utile per capire, 
attraverso testimonianze dirette, come si lavora e cosa si fa quotidianamente in un’industria che 
opera nel settore del loro percorso studi”. “Le aziende associate all’API che interverranno nel corso 
dell’incontro - conclude Polli - sono: ELECNOR SA e NO.EL. SRL entrambe di San Pietro 
Mosezzo ed INGEN SRL di Paruzzaro. 
 
 

“L’Istituto Tecnico Omar” - dichiara il Dirigente Scolastico Ing. Francesco Ticozzi  -, “da sempre 
orientato verso il mondo industriale e le opportunità di lavoro che questo offre, individua per i propri 
allievi, nell’incontro con il Gruppo Giovani Imprenditori, un momento di arricchimento delle 
conoscenze e delle tecnologie di maggiore diffusione oggi, presenti nel proprio settore lavorativo”. 
 
“La conoscenza del mondo dell’industria – afferma il Presidente della Fondazione BPN per il 
Territorio, Avv. Franco Zanetta  – è un’esperienza essenziale per gli studenti di un istituto come 
l’Omar. È l’occasione per confrontarsi direttamente con i criteri, i principi, le regole e le 
problematiche dell’ambiente di lavoro dove il giovane – con molta probabilità – troverà il suo 
sbocco, al termine del percorso scolastico. Questo contatto sarà certamente utile per i ragazzi, ma 
anche per le aziende, che potranno un giorno accogliere personale già cosciente della realtà in cui 
va ad inserirsi. Bene ha fatto, dunque, il Gruppo Giovani Imprenditori dell’API a promuovere una 
tale iniziativa, cui la Fondazione BPN – particolarmente attenta a quanto va a vantaggio delle 
giovani generazioni e del tessuto sociale e produttivo del territorio – non poteva far mancare il 
proprio apporto”. 
 
 

  
Vi preghiamo di darne diffusione sulle Vostre testate giornalistiche.  


