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La collaborazione con le imprese 

L’Istituto Enrico Fermi rinnova anche quest’anno la 
convenzione con Confindustria Ceramica e Federchi-
mica Ceramicolor. 

Il Progetto è stato avviato nel 2000 con la firma della 
prima convenzione dalla quale ha avuto inizio 
l’importante collaborazione tra l’Istituto Fermi e la 
realtà imprenditoriale del Comprensorio Ceramico 
Modenese. 

In questi 15 anni di collaborazione parte dell’attività 
didattica della scuola si è adattata alle richieste del 
mondo imprenditoriale del nostro territorio e, paral-
lelamente, sono state create concrete possibilità di 
occupazione per i diplomati che, al termine degli stu-
di, hanno scelto il mercato del lavoro per intrapren-
dere la propria carriera lavorativa. 

Fino al 2010 la convenzione era tra l’Istituto Fermi e i 
produttori di piastrelle ceramiche (le imprese asso-
ciate in Confindustria Ceramica). Nella convenzione 
firmata nel 2011 la collaborazione si è allargata com-
prendendo anche le imprese associate in Federchi-
mica Ceramicolor che è l’Associazione Nazionale dei 
colorifici ceramici. 

Il progetto si è quindi rinnovato in forza di una più 
ampia partecipazione del mondo imprenditoriale del 
comprensorio ceramico. 

Il Progetto 

La convenzione che viene firmata nell’Anno Scolasti-
co 2014/2015 prevede, oltre che l’inserimento del 
ciclo ceramico nei programmi didattici per i futuri 
diplomati in chimica, un corso di eccellenza al quale 
partecipano volontariamente 24 studenti delle quar-
te di chimica che, oltre al normale orario scolastico, 
frequentano un corso di 50 ore basato su lezioni teo-
rico pratiche, esperienze di laboratorio presso 
l’istituto ed esperienze e visite guidate presso le a-
ziende del comprensorio ceramico. 

La convenzione ha come elemento altamente qualifi-
cante il progetto di alternanza scuola/lavoro il quale 
prevede che gli studenti siano impegnati per 4 setti-
mane di esperienza lavorativa presso le aziende du-
rante l’estate tra la quarta e la quinta. 

In quinta il corso di eccellenza si completa con altre 
30 ore di attività teorico pratiche oltre al normale 
orario scolastico e con conferenze e lezioni sugli ar-
gomenti di maggiore attualità per la produzione dei 
materiali ceramici: la sostenibilità energetica e am-
bientale, le normative comunitarie di recente appro-
vazione, gli aspetti innovativi riguardanti i materiali 
ceramici avanzati, le prospettive di sviluppo del set-
tore ceramico in Italia e all’estero. 

Grazie all’impegno economico delle aziende vengono 
riconosciuti i rimborsi delle spese sostenute dagli 
studenti per partecipare al progetto e vengono an-
che assegnate ogni anno borse di studio a coloro che 
si sono particolarmente distinti per capacità e meri-
to. 

Confindustria Ceramica, Federchimica Ceramicolor e 
l’Istituto Enrico Fermi, vista la congiuntura economi-
ca e le necessarie riforme strutturali e strategiche da 
mettere in campo per favorire il rilancio 
dell’economia, ritengono fondamentale, per il terri-
torio modenese, questa attività di collaborazione tra 
la scuola e le imprese per contribuire ad attivare un 
progetto di medio lungo periodo finalizzato a rilan-
ciare la ricerca e lo sviluppo nel campo dei prodotti 
ceramici. 


