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Bosch, progetto pilota
per studenti-lavoratori
Ministro:arriva un dl  
MODUGNO (Bari) –Il progetto va sotto il nome di 'Allenarsi per il 
futurò e, ispirandosi al modello tedesco di alternanza scuola-lavoro, 
coinvolge gruppi di studenti in lezioni teoriche in aula e pratiche in 
azienda. E' quanto ha avviato in Puglia lo stabilimento Bosch di 
Modugno (2.200 collaboratori), in cui si producono pompe ad alta 
pressione common-rail, visitato oggi dal ministro dell’Istruzione, 
università e ricerca, Stefania Giannini.

Nell’ottobre scorso la multinazionale tedesca, insieme alla Fondazione Its meccanica meccatronica 
'Cuccovillò, ha istituito un corso biennale per l’ottenimento della qualifica di 'Tecnico superiore per la 
produzionè. Con lo stesso obiettivo, lo stabilimento pugliese, insieme ad altre aziende, ha firmato di recente 
un accordo con il Politecnico di Bari e con Confindustria Bari. Sono coinvolti circa 20 studenti di ingegneria 
meccanica e altrettanti di ingegneria informatica che, a partire da questo mese, svolgeranno almeno 500 ore 
di tirocinio in azienda e seguiranno seminari tenuti dalle imprese nell’ambito dei corsi accademici ufficiali. C'è 
poi anche il progetto 'A scuola di tecnologià, messo a punto in collaborazione con gli assessorati al Lavoro di 
alcune Regioni tra cui la Puglia, con il quale si mette a disposizione delle scuole professionali italiane la 
competenza delle officine Bosch per formare i meccanici del futuro.

Nell’ottobre dello scorso anno, inoltre, lo stabilimento Bosch di Bari ha vinto a Bruxelles il riconoscimento 
'Excellence Award 2014' assegnato dalla European foundation for quality management (Efqm), e un mese 
dopo la rivista tedesca 'Automobil Produktion' e la connazionale società di consulenza 'Agamus consult' gli 
hanno attribuito il premio – categoria Gruppi internazionali – per essere all’avanguardia nella organizzazione 
produttiva efficiente, flessibile e snella .

"Come sede di una multinazionale che deve molto del suo successo anche a questo Paese – afferma 
Gerhard Dambach, amministratore delegato di Robert Bosch spa – sentiamo forte la responsabilità non solo 
di mantenere la profittabilità necessaria a garantire l'occupazione, ma anche di creare le condizioni utili 
affinchè i giovani abbiano maggiori prospettive lavorative".
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