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A LECCO L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ALLA ROVESCIA 
 DI BUILD YOUR FUTURE, PROGETTO FORMATIVO DI ADECCO E 

SIEMENS 
 

L’esempio della classe 4^D dell’Istituto di Istruzione Superiore “P. A. Fiocchi” di Lecco: 17 
studenti hanno seguito un percorso formativo direttamente dalle aziende che sono entrate 

in classe per attività teoriche e pratiche 
 

Build Your Future ha già coinvolto 27 istituti a livello nazionale per quasi 7.000 ore di 
formazione erogate 

 
Milano, 2 maggio 2019 – Grande successo anche quest’anno per il progetto di Alternanza 

Scuola Lavoro “Build your Future”, frutto della collaborazione tra Siemens, azienda che si 

distingue per innovazione, qualità, affidabilità e che si concentra nelle aree della produzione 

e distribuzione di energia, infrastrutture intelligenti per edifici e sistemi energetici distribuiti, 

automazione e digitalizzazione nell’industria di processo e manifatturiera, e Adecco, società 

di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano. 

Fiore all’occhiello del progetto l’esperienza della classe 4^D indirizzo "Manutenzione e 

assistenza tecnica" dell’Istituto di Istruzione Superiore “P. A. Fiocchi” di Lecco, la cui attività 

principale, che si concluderà sabato 4 maggio, ha visto lo svolgimento di una "alternanza 

scuola-lavoro “alla rovescia": non sono stati i ragazzi a recarsi in varie aziende, ma diversi 

formatori aziendali sono entrati in classe, sia per svolgere attività di docenza sia per guidare 

gli studenti in attività pratiche, affidate direttamente a loro. 

I 17 ragazzi sono stati impegnati nell’ammodernamento - nell'ottica dell'industria 4.0 - di una 

macchina automatica già presente in istituto e realizzata diversi anni fa da SIMECON, 

azienda lecchese leader nella costruzione di macchine speciali di assemblaggio e controllo, 

per 100 ore formative complessive spalmate su un periodo di circa un mese, durante il quale 

le lezioni tradizionali sono state sospese. 

Oltre ad Adecco, Siemens e Simecon hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa 

anche SMC Italia, azienda innovativa nel settore dei componenti pneumatici ed elettronici 

per l’automazione industriale, 2SAutomazione per la parte PLC e l’ITS Angelo Rizzoli 

(istituto di specializzazione tecnica post-diploma in area ICT e Smart Manufacturing) per la 

parte gestionale. 

“Build your Future” vuole rappresentare uno strumento per la promozione della cultura 

dell’alternanza scuola-lavoro, andando oltre la proposta tradizionale prevista dalla legge e 

agevolando le scuole nella sua applicazione. Il progetto propone attività che associano le 

finalità educative del sistema dell’istruzione e formazione con le esigenze del mondo 

produttivo, anche grazie alla sinergia con le aziende locali, soggetti altrettanto attivi in questo 

progetto. Sono oltre 27 gli istituti già coinvolti a livello nazionale nell’iniziativa, per un totale 

di quasi 7.000 ore di formazione erogate. 



  

 

Adecco è la società di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, rispondendo alle esigenze di 

flessibilità e qualità delle aziende con soluzioni dedicate e servizi su misura. Grazie a un team di 2.000 professionisti e più 

di 300 filiali sul territorio nazionale, impiega ogni giorno più di 45.000 persone ed è partner di oltre 11.000 clienti. 

 

Siemens è una multinazionale che si distingue per eccellenza ingegneristica, innovazione, qualità, affidabilità e 

internazionalità da oltre 170 anni. La società è attiva in tutto il mondo, concentrandosi nelle aree della produzione e 

distribuzione di energia, infrastrutture intelligenti per edifici e sistemi energetici distribuiti, automazione e digitalizzazione 

nell’industria di processo e manifatturiera. Attraverso la società a gestione separata Siemens Mobility, fornitore leader di 

soluzioni di mobilità intelligenti per il trasporto ferroviario e stradale, Siemens dà forma al mercato mondiale dei servizi 

passeggeri e merci. Grazie alla sua controllata quotata in borsa Siemens Healthineers AG e a Siemens Gamesa 

Renewable Energy, Siemens è tra le prime al mondo anche nel mercato della tecnologia medica e dei servizi sanitari 

digitali nonché nelle soluzioni ecocompatibili per la generazione di energia eolica onshore e offshore. Nell'anno fiscale 

2018, conclusosi il 30 settembre 2018, Siemens ha generato un fatturato di 83 miliardi di euro e un utile netto di 6,1 miliardi 

di euro. Alla fine di settembre 2018, la società contava circa 379.000 collaboratori in tutto il mondo. Presente in Italia dal 

1899, Siemens è una delle maggiori realtà industriali nel nostro Paese con centri di competenza su software industriale e 

mobilità elettrica, un centro tecnologico applicativo (TAC) per l’Industria 4.0 e due stabilimenti produttivi. Con le proprie 

attività contribuisce a rendere il Paese più sostenibile, efficiente e digitalizzato. La società ha chiuso l’esercizio fiscale 2018 

con un fatturato di oltre 2 miliardi di Euro. Nell’anniversario dei suoi 120 anni di storia, Siemens è certificata Top Employer 

Italia 2019. www.siemens.it 
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