
Da L'Unione Sarda del 21 settembre 2014

MACOMER. All'istituto superiore di efficienza energetica, primo in 
Sardegna

Ventuno superdiplomati hanno già un lavoro
Arrivano i primi diplomi e con questi anche i primi posti di lavoro. 
L'istituto tecnico superiore di Macomer supera a pieni voti la prima 
grande prova. Sono 21 i superdiplomati in efficienza energetica 
della Sardegna, quella che viene definita unica seconda maturità.
L'Its, il solo a essere stato istituito in Sardegna dopo la riforma del 
ministero dell'Istruzione, è governato da una Fondazione di 
partecipazione che vede insieme soggetti pubblici (fra cui il comune
di Macomer) e privati. Grazie a un contributo della Regione sono 
state stanziate le risorse che permetteranno agli studenti di 
accedere ai tirocini nelle aziende più innovative del settore sia a 
livello nazionale che internazionale, ma anche di trovare una 
occupazione.
Alcuni hanno già un'opportunità di lavoro. Franco Meloni di Oristano
è stato assunto dall'Enel. Emanuele Puddu di Tula, perito 
industriale, con il dilpoma all'Its ha subito ricevuto l'offerta dell'Enel 
Green Power. Paolo Carrus di Macomer è pronto a operare nel 
nuovo termovalorizzatore che dovrà essere realizzato dalla società 
Tossilo spa. La consegna dei diplomi è stata effettuata ieri mattina 
alla presenza di centinaia di studenti di Macomer. «Gli studenti 
stessi e tutti noi abbiamo creduto in una scomessa - dice il 
presidente Raffaele Franzese -. Speriamo ora che si possano 
raccogliere i frutti. È un diploma che offre competenze maggiori a 
chi ha gia un titolo di studio. Il corso presto sarà perto al settore 
agro alimentare». Il sindaco Antonio Succu aggiunge: «L'Its 
rappresenta una innovazione formativa in questo territorio. Ora 
abbiamo un altro ambizioso obiettivo: il polo tecnico regionale». 
Soddisfatto l'assessore regionale ai Lavori pubblici Paolo 
Maninchedda: «I giovani possono studiare a Macomer».
F. O. 


	MACOMER. All'istituto superiore di efficienza energetica, primo in Sardegna
	Ventuno superdiplomati hanno già un lavoro


