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L’ITS, corso biennale di formazione per l’acquisizione/sviluppo di competenze trasversali
e tecnico professionali, prevede nel secondo anno, dopo aver svolto 900 ore in
aula/laboratorio prevede uno stage in un’azienda partner della Fondazione e/o aderente
al Polo Automotive, rispetto alle quali lo studente tirocinante può esprimere una
preferenza sul tipo di azienda in cui vuole fare l’esperienza. Il project-work ha una
durata prevista di 800 ore e il tirocinante al suo fianco avrà un tutor che lo seguirà nel
suo intero percorso in azienda.

Al termine dello stage lo studente presenterà un progetto finale attinente la sua
esperienza in azienda, affiancato, naturalmente, dal tutor assegnato.

In questo numero della Newsletter abbiamo realizzato un’intervista a Paolo Santolieri che
sta svolgendo lo stage presso la Selmec e alla dott.ssa Laura Porfilio in qualità di tutor.

INTERVISTA AL TIROCINANTE PAOLO SANTOLIERI

Perché hai scelto l'ITS?
“Ho deciso di iscrivermi per proseguire gli studi nel campo della meccanica e
meccatronica.
Dopo essermi diplomato all’I.I.S "L. di Savoia" di Chieti questa strada mi è sembrata la
più completa e abilitante dato che il corso dà la possibilità ai ragazzi di confrontarsi con
docenti provenienti dal mondo del lavoro e li prepara al periodo di tirocinio in maniera
completa in moltissimi aspetti delle discipline di specializzazione, molti dei quali
approfonditi grazie alla collaborazione con l’Università de L’Aquila.
Inoltre la durata del corso di due anni permette di introdursi in fretta nel mondo del
lavoro mettendo i corsisti nella condizione di maturare professionalmente con molta
meno difficoltà rispetto allo standard di questo periodo.”

Al centro Paolo Santolieri, tra altri due studenti ITS che stanno 
svolgendo il project work in Selmec

ITS, dall’aula alla fabbrica
L’esperienza in Selmec: intervista 
a Paolo Santolieri e Laura Porfilio

Qual è l’esperienza che ti
ha segnato di più di questi
due anni?
“In questi anni trascorsi
nell’ITS le eperienze messe a
disposizione sono state tante,
ma se ne dovessi citare una
che mi è davvero rimasta
impressa sarebbe il corso di
project management tenuto
all’interno della Sevel di
Atessa.
In quei tre giorni ho avuto
modo di vivere il mondo
della grande industria,
affrontando una materia con
la quale altrimenti non mi
sarei mai confrontato,
un’esperienza unica arricchita
da visite guidate all’interno di
alcuni reparti di questa mega
fabbrica.”



Le tue impressioni sulle ore di stage in azienda? 
“Lo stage è la parte che completa il corso e concretizza quello che viene affrontato
durante le ore di lezione dandomi la possibilità di lavorare nel campo in cui mi sono
specializzato e mettere in atto ciò che ho studiato. In questo periodo sto imparando
moltissime cose ripercorrendo in maniera applicativa cose che prima avevo affrontato
solo in laboratorio durante le lezioni. Questo mi sta permettendo di chiudere un cerchio
della mia formazione; è un’occasione per avere un vero approccio con il mondo della
meccanica e dell’automazione che mi sta arricchendo sotto molti aspetti.”

Di che cosa si occupa l'azienda in cui sei? E qual è il tuo ruolo?
“La S.EL.ME.C. s.r.l. è una società che opera nel campo della automazione,
principalmente nel settore automotive. Questa azienda percorre il processo completo
della realizzazione di banchi e linee automatizzate, partendo dalla progettazione
secondo le specifiche del cliente per poi realizzare la macchina, seguendo la
manutenzione di essa durante il suo ciclo vitale. Il mio ruolo qui è stato incentrato
sulla parte del montaggio meccanico e pneumatico di banchi e attrezzature e senza
tralasciare nessun aspetto di questo settore ho affrontato anche la parte elettrica,
software e gestionale in modo da inquadrare al meglio ogni lato di questo settore.”

INTERVISTA DOTT.SSA LAURA PORFILIO (TUTOR SELMEC)

In che modo l'azienda gestisce il project work degli studenti?
“La S.el.me.c collabora con ITS da qualche anno e in questo momento tre ragazzi
stanno effettuando il tirocinio con noi; per e con ognuno di loro abbiamo definito un
project work che fosse il più possibile affine ai loro stessi interessi e alle loro attitudini,
ne abbiamo definiti gli obiettivi e le verifiche. Ognuno è stato affidato ad un tutor che
coordina le attività e al quale il ragazzo può far riferimento per qualsiasi richiesta ed
informazione. Il tutor stabilisce con loro le attività settimanali e ne valuta gli esiti.
Nella prima parte del tirocinio ogni ragazzo ha l’opportunità di attraversare tutti i
reparti produttivi per avere una visione completa dei flussi informativi e delle attività,
nella seconda parte passa ad operare soprattutto in settori specifici.”

Quali impressioni ha l'azienda nei
confronti dell’ITS?
“Crediamo fermamente che avere i ragazzi in
azienda per 800 ore, e conoscerli, sia la
soluzione ottimale, perché dà l’opportunità di
valutarci reciprocamente: il ragazzo tocca la
realtà aziendale con la propria mano, valuta
il proprio interesse per l’azienda e le attività
che vi si svolgono, e l’azienda valuta il
ragazzo, considerando tutte le capacità che
potrà mettere a disposizione o che dovranno
essere sviluppate per dare il proprio
contributo di valore alla crescita
dell’azienda.”

Francesco Palumbo

IL PUNTO DI VISTA DELL’AZIENDA



Progetto Duck, l’anatra elettrica 
a tre ruote di Taumat, premiato come 
«Best practices per l’Innovazione»

La Taumat, azienda partner del Polo Automotive e dell’ITS Sistema Meccanica di
Lanciano è stata tra le vincitrici del Premio «Best practices per l’innovazione» con
una start up denominata “Duck”.

La start up consiste nel recuperare ciclomotori fuori produzione e trasformarli in
ciclomotori a tre ruote dotati di un motore elettrico.

Questi mezzi possono essere utilizzati per vari scopi, che variano dall’ambito
aziendale a quello puramente privato.

Uno degli scopi pensato è quello di poterlo usare come mezzo di trasposto di
persone, magari in centri estivi, oppure in città, per il trasporto di lettere, farmaci,
cibo o altro. Per quanto riguarda l’utilizzo nel mondo aziendale, potrebbe essere
utilizzato come mezzo per spostarsi da un reparto all’altro di una grande azienda,
questo porterebbe a un’ottimizzazione del tempo di lavoro.

Duck, l’anatra elettrica a tre ruote
firmata TAUMAT.
L’idea è nata a inizio 2015 - spiga con
orgoglio l’amministratore di Taumat
Mario Lorenzi - Già anni prima avevamo
collaborato con la realtà IFELV per la
realizzazione di un minitruck “green”.
Alla base di duck la volontà di
impiegare gran parte di una ciclistica di
qualità, ma fuori produzione, abbinata
alla motorizzazione elettrica di nuova
concezione. Mantenendo design e
funzionalità apprezzabili.



Questo progetto è ormai in fase di omologazione, come ci ha spiegato Alessio Lorenzi,
figlio di Mario Lorenzi (presidente della TAUMAT), nonché insegnante al ITS.

Inoltre Lorenzi sta valutando la possibilità di coinvolgere nel progetto, attraverso incontri
direttamente in azienda, anche alcuni studenti del corso IAM 2018-20.

Il premio «Best practices per l’innovazione»

Il premio «Best practices per l’innovazione» è nato nel 2006 dal gruppo Servizi innovativi
e tecnologici di Confindustria di Salerno, con l’obiettivo di diffondere la “cultura”
dell’innovazione e promuovere l’utilità dei processi innovativi al mercato, pubblico e
privato, attraverso la presentazione di casi reali di innovazione realizzati dalle imprese del
settore Servizi.

Nel corso degli anni il premio ha raggiunto una elevata importanza a livello nazionale,
tanto che è uscito dai confini territoriali provinciali.

Addirittura ci sono alcuni partner del premio a livello internazionale, come ad esempio,
quelli situati in California nella Silicon Valley.

L’evento finale del premio si svolge in due giornate, dove i partecipanti possono
presentare i loro progetti ad imprenditori, influenzatori, investitori.

Il premio si rivolge a:

• Aziende di servizi e spin-off, per progetti innovativi realizzati per propri clienti (privati 
e/o pubblici) o per nuovi   prodotti/servizi innovativi immessi sul mercato;

• Imprese manifatturiere, per innovazioni interne di processo e/o prodotto;

• Associazioni/fondazioni di interesse socio-economico;

• Spin-off accademici;

• Singoli individui o team proponenti idee d’impresa, start up che siano iscritte massimo
da 36 mesi nel relativo registro camerale e/o start up innovative.

Antonio De Cesare

Il link all’ intervista ad Alessio Lorenzi: https://www.youtube.com/watch?v=Wg1uVvMTrKI

https://www.youtube.com/watch?v=Wg1uVvMTrKI
https://www.youtube.com/watch?v=Wg1uVvMTrKI
https://www.youtube.com/watch?v=Wg1uVvMTrKI


Fab Lab: tra PLC e Settimino

Il progetto M.A.P.P.A. che si sviluppa a latere del percorso curricolare, comincia
a prendere piede.

Concluso il primo incontro FabLab, il kick-off meeting, ci siamo messi realmente
all’opera iniziando a svolgere le parti fondamentali del nostro progetto: la
scrittura dei programmi e delle sequenze di codice che ci serviranno per gestire
le parti Hardware del progetto; per questo ci siamo confrontati sui programmi da
usare per gestire, in contemporanea, sia il PLC S7-1200 che l’Arduino.

Ma perché scegliamo di gestire il MotorePP e il MotoreCC con il PLC?

Quindi si può intendere che è l'utente che
decide per quale applicazione specifica verrà
utilizzato.

Ma come possiamo far comunicare il PLC con
Arduino?

Semplice, utilizziamo una libreria chiamata
Settimino, la quale ci permetterà di
comunicare, attraverso un cavo ethernet, con
il PLC.
In sintesi: Arduino fa le richieste di dati, il PLC
le invia e le salva in una "tabella", contando
ogni volta che questa procedura viene
eseguita.

Emanuele D’Errico

Il PLC presenta una moltitudine di vantaggi,
rispetto alla logica cablata realizzata con
componenti elettromeccanici e pneumatici.
I più importanti sono:
• una maggiore economicità sia nella fase di

realizzazione del sistema di comando sia nella
fase di gestione dello stesso, in particolare
riguardo ad eventuali ampliamenti e/o
modifiche;

• gli ampliamenti al sistema di comando
possono essere fatti semplicemente
"aggiungendo" i componenti e limitandosi al
loro collegamento fisico senza dover
modificare quello delle altre apparecchiature;

• le modifiche al ciclo di automazione verranno
applicate semplicemente intervenendo sul
"programma", lasciando inalterati i
collegamenti fisici;

• la possibilità di "testare" e mettere a punto il
programma eseguendo delle prove "al banco"
su uno stesso PLC dotato di opportuni
simulatori.



Progetto di orientamento agli
ITS della Regione Abruzzo: 

il 9 aprile appuntamento a Lanciano

Il MIUR ha promosso la realizzazione di un efficace sistema di orientamento, con
lo scopo di rafforzare la filiera formativa professionalizzante dell'Istruzione
Tecnica Superiore e far conoscere i possibili sbocchi occupazionali.

Il sistema ITS Abruzzo ha organizzato due giornate di orientamento rivolte agli
alunni delle classi IV e V delle scuole secondarie di secondo grado di tutti gli
indirizzi di studio.

Le giornate consentiranno ai ragazzi di acquisire conoscenze sulle opportunità
post-diploma offerte dagli ITS in Abruzzo, informazioni sui relativi indirizzi
formativi e sugli sbocchi professionali.

Le giornate si terranno nei giorni 8 Aprile 2019 a Teramo presso l’Auditorium
Parco della Scienza e 9 Aprile 2019 a Lanciano presso il Cinema Maestoso,
dalle ore 9:30 alle ore 13:00.

I 5 Istituti Tecnici Superiori abruzzesi, scuole di alta tecnologia post-diploma,
presenti negli incontri di orientamento saranno:

- Sistema Meccanica e Meccatronica a Lanciano (Ch);                           
- Efficienza energetica a L’Aquila;                                                                     
- Sistema agro-alimentare a Teramo;                                                               
- Sistema moda a Pescara;                                                                              
- Mobilità Sostenibile ad Ortona (Ch);

L’ ITS sistema Meccanica di Lanciano si
avvale della collaborazione del Polo di
Innovazione Automotive e del consorzio
di imprese IAM con gli obiettivi di
assicurare, con l’offerta di tecnici
superiori a livello post-secondario in
relazione a figure che rispondano alla
domanda proveniente dal mondo del
lavoro e formare profili professionali
rispondenti alle reali esigenze delle
aziende del settore automotive e
metalmeccanico del territorio.
Le figure uscenti dai corsi ITS sono
definiti insieme alle aziende e
riguardano due figure di riferimento:
- Tecnico superiore per l’innovazione di
processi e prodotti meccanici;
- Tecnico superiore per l’automazione ed
i sistemi meccatronici.

Per la partecipazione agli eventi e per la migliore organizzazione delle giornate,
l’iscrizione dei partecipanti (studenti e accompagnatori) dovrà avvenire entro il
22 marzo 2019.

Francesco Tatone
Costanzo Fidanza



L’intervista ai docenti dell’ITS:
ing. Giovanni Luciani (Gi.Ga. Composite)

Ingegner Luciani, di cosa si occupa all’interno della sua azienda e quali
responsabilità comporta un lavoro come il suo?
Attualmente nella mia azienda ho un ruolo bivalente; mi occupo sia di Ricerca e
Sviluppo che di Qualità, pertanto le attività che svolgo vanno dall’implementazione
dei nuovi prodotti alla cura delle attività di Qualità.
In sostanza quando la mia azienda viene contattata per un prodotto, devo verificare
le specifiche richieste dal committente, verificare la fattibilità delle richieste e
individuare eventuali criticità da discutere con il cliente. Se l’offerta che sviluppiamo
viene accettata, redigo una distinta base, individuo i fornitori e in fase di prima
produzione seguo le attività di realizzazione dei componenti. Fatta la prima serie creo
un ciclo di controllo ed effettuo le misurazioni necessarie per validare il prodotto. Se
in fase preliminare non vengono individuate tutte le problematiche relative al
componente, il rischio e che il pezzo non sia fattibile o che i costi di realizzazione
siano eccessivi creando un danno economico all’azienda.

In questo numero della Newsletter abbiamo intervistato l’ing. Giovanni
Luciani della Gi.Ga Composite di Atessa, una delle aziende aderenti al Polo
Automotive. Luciani è anche docente di Tecnologia meccanica dell’ITS
Sistema Meccanica di Lanciano.

La GI.GA. COMPOSITE S.r.l. nasce nel 1999 con lo scopo di sviluppare una
tipologia di lavorazioni all’avanguardia in continua evoluzione, come la
lavorazione della vetroresina e della fibra di carbonio, materiali attraverso i
quali si ottengono particolari di altissima qualità in termini di resistenza e
di leggerezza.

L’ingegner Luciani nel corso di un incontro al Polo Automotive

La Società si avvale, 
nelle lavorazioni di 
maestranze di grande 
esperienza e 
professionalità, 
qualificate per lavorare 
materiali 
tecnologicamente 
all'avanguardia, in 
grado di assicurare un 
prodotto di alta 
qualità. E tutto questo 
ha permesso alla 
Società di consolidare 
rapidamente la sua 
presenza nello 
specifico settore, 
segno di un evidente 
continuo processo di 
ricerca della qualità dei 
prodotti trattati e della 
soddisfazione della 
propria clientela.



Come coniuga la sua attività professionale con l’esperienza di docente

dell’ITS Sistema Meccanica? Quali competenze ritrova nei due ruoli?

Svolgendo un attività part time posso organizzarmi abbastanza bene nelle ore

che dedico alle consulenze. Quando l’attività presso l’azienda era full time

dovevo continuamente incastrare le ore di insegnamento con le necessità

aziendali in mezzo a mille difficoltà. In merito alle competenze, dover spiegare il

più chiaramente possibile quello che normalmente si dà per scontato nell’attività

quotidiana porta spesso a riflettere sui perché delle operazioni si svolgano in

determinati modi piuttosto che in altri. L’insegnamento diventa così un modo di

riflettere in maniera più critica sulle attività quotidiane.

Le piace insegnare ai giovani le sue conoscenze ed esperienze?

Sicuramente sì, sono stato gettato in azienda senza alcuna esperienza né

competenza nè guida, ho dovuto imparare tutto da solo facendo sbagli e

perdendo tempo. Vorrei indicare chiaramente cosa è importante all’interno delle

aziende e cosa lo è meno, risparmiando errori ed indicando le competenze

necessarie ai giovani che vi entrano per la prima volta.

Cosa suggerirebbe ad un ragazzo di venti anni, ad esempio come me,

che deve fare delle scelte che possono incidere sul suo futuro?

Per prima cosa dovete chiedervi se lavorare all’interno di una azienda è quello

che desiderate. Non è possibile svolgere bene dei compiti se quello che si sta

facendo non è di gradimento. Le aziende chiedono ai giovani, prima della

competenza, chiaramente limitata, entusiasmo. Risulta evidente quando questa

caratteristica manca ed è inutile insistere per una strada che non vi aggrada.

Non avete ancora la necessità di sostenere o mantenere una famiglia che vi

costringa ad accettare quello che non vi piace pur di guadagnare, pertanto

scegliete in libertà.

Ritiene che l’ITS possa essere una buona chance per presentarsi nel

mondo del lavoro? Quali sono i punti di forza e quali, invece, gli aspetti

migliorabili?

L’ITS è una ottima chance e lo dimostrano i numeri degli occupati. L’istituto vi dà

la possibilità di conoscere il mondo del lavoro approfonditamente e di inserirvi

gradualmente senza l’ansia della prestazione a tutti i costi in vista di un rinnovo

o conferma. Dovete sfruttare questa possibilità.

Il punto di forza principale sicuramente è il contatto con il mondo del lavoro, ma

ce ne sono molti altri, qualcuno dei vostri colleghi in passato si è lamentato delle

collocazioni in stage presso aziende in cui non venivano seguiti o utilizzati

appieno.

Questa problematica però sarebbe da imputare più alle aziende che all’istituto.

Renato Raul
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