
 

Piazza V. Colonna, 8 (Pal. Strega Alberti) 

82100 Benevento 

Tel.  0824 50120 

www.confindustria.benevento.it  

confindustria@confindustria.benevento.it 

C.F. 80001610627 

 
 

Benevento, 27.04.2022 

Spett.li Associati 

LORO SEDI 

 

Oggetto. Progetto di collaborazione con l’ITI “G. Bosco Lucarelli” e l’ITS “Energy Lab” – EVENTO “OPEN 

LAB” 27 maggio 2022 ore 9.00 

Gentili colleghi,  

abbiamo il piacere di portarvi a conoscenza di un’importante iniziativa di collaborazione con l’Istituto 

Industriale “G. Bosco Lucarelli” di Benevento, a seguito della visita del presidente Vigorito presso la sede. 

L’offerta formativa della scuola è molto interessante per il mondo aziendale ed è strutturata in 4 indirizzi: 

- Meccatronica ed Energia https://www.itilucarelli.edu.it/indirizzo-meccatronica-e-energia/ ; 

- Trasporti e Logistica https://www.itilucarelli.edu.it/indirizzo-trasporti-e-logistica/  

- Informatica e Telecomunicazioni https://www.itilucarelli.edu.it/indirizzo-informatica-e-

telecomunicazioni/  

- Elettronica ed Elettrotecnica https://www.itilucarelli.edu.it/elettronica-ed-elettrotecnica/ . 

Al fine di far conoscere alle aziende l’Istituto con i suoi laboratori, le sue attività e le sue enormi potenzialità, 

nell’ultimo incontro avuto in Confindustria con la Dirigente, si è convenuto di avviare questo percorso con 

una giornata di apertura della scuola alle aziende, denominata “OPEN LAB”, fissata per il prossimo 27 maggio 

ore 9.00, a cui abbiamo il piacere di invitarvi. 

Sarà l’occasione in cui le imprese potranno visitare i laboratori e rendersi conto delle sinergie che potrebbero 

interessare loro, per eventualmente avviare percorsi formativi in grado di soddisfare l’esigenza di 

reperimento di figure specialistiche carenti sul mercato del lavoro. 

Oltre al percorso scolastico quinquennale, l’istituto Bosco Lucarelli ospita al proprio interno anche l’Istituto 

Tecnico Superiore (ITS) ENERGY LAB, che realizza percorsi biennali post diploma, nell’Area Efficienza 

Energetica / Ambito “Processi e impianti ad elevata efficienza e a risparmio energetico, per la formazione 

di tecnici altamente qualificati, pronti ad entrare nel mondo del lavoro”. 

L’offerta formativa è caratterizzata da una didattica fortemente laboratoriale e pratica, realizzata con 

docenti esperti del settore e con un’alta percentuale della formazione svolta in azienda. 

L’ “OPEN LAB” sarà un’ottima occasione anche per far conoscere alle aziende questa realtà e le sue grandi 

potenzialità, tenuto conto della forte vocazione energetica di questo territorio. 
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Qualora foste interessati all’evento, Vi chiediamo gentilmente di indicarci i nominativi dei referenti 

aziendali che vi parteciperanno (max 2 per azienda), compilando la scheda di adesione allegata e inviandola 

entro il prossimo 16 maggio al seguente indirizzo email: t.giornale@confindustria.benevento.it 

Per ogni ulteriore chiarimento potete rivolgervi alla d.ssa Teresa Giornale, Responsabile Area Lavoro, 

Welfare e Formazione al seguente num. 0824/50120_int. 1. 

Fiduciosi in una vostra numerosa partecipazione, vi salutiamo con cordialità e restiamo a vs disposizione 

anche per idee e proposte. 

Con i migliori saluti 

F.to 

Clementina Donisi 

Vice Presidente  

F.to 

Claudio Monteforte 

Presidente Piccola Industria 
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