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All’Assessore Regionale
all’Istruzione,
all’Assessore Regionale al Lavoro,
al Direttore Ufficio Scolastico
Regionale,
all’Assessore Provinciale
all’Istruzione,
alla Presidenza e Direzione
Unione Industriale di Torino,
ai Dirigenti scolastici,
ai Docenti,
ai Membri della Commissione
Esterna,
alle Aziende Sponsor,
agli studenti
partecipanti a
SPEA Award 2013

Volpiano, 05.11.12
Oggetto:

Luciano Bonaria, Presidente SPEA, ringrazia i partecipanti a SPEA Award e
augura a tutti buon lavoro

Gentili partecipanti / sostenitori,
la prima edizione di SPEA Award è ufficialmente incominciata e fin da ora desidero ringraziarVi
personalmente per l’impegno e l’interesse dimostrato.
Otto scuole, 80 studenti, 24 squadre partecipanti ed altrettanti docenti coinvolti. Sono questi i numeri
della prima edizione di SPEA Award. Cifre che ci riempiono di orgoglio e raccontano più di tante parole
con quanto entusiasmo abbiate accolto la nostra iniziativa.
Chi decide di partecipare ad una competizione, qualunque essa sia, si distingue da chi non vi prende
parte. Dimostra di avere maggiore intraprendenza, maggiore capacità di apprendimento, migliore
capacità di assumersi le proprie responsabilità e nessun timore di confrontarsi. Qualità preziose per il
mondo del lavoro, caratteristiche fondamentali al successo professionale.
La dimostrazione l’abbiamo avuta dalla scorsa “SPEA Students’ Cup”, sperimentazione propedeutica a
misurare la risposta del mondo scolastico a questo tipo di iniziative. Dei quasi 100 diplomandi in
elettronica partecipanti al nostro test, abbiamo incontrato i primi dieci classificati, e di questi ben 6 sono
già stati assunti dalla nostra azienda. Un risultato occupazionale che vi fa e ci fa onore, tant’è che
prevediamo nuove assunzioni in tempi brevi.
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I ragazzi vincitori si sono rivelati dei giovani talenti, brillanti e preparati, pronti ad intraprendere un
percorso professionale di alto livello, che in pochi anni li porterà ad acquisire professionalità altamente
specializzate.
Il buon esito della manifestazione certifica l’indiscutibile capacità degli Istituti Tecnici, e dei docenti che
vi lavorano, di formare giovani per le industrie. Per questo desidero ringraziare, ancora una volta, tutti
gli Istituti, gli Enti, i Docenti e le Aziende Partner che hanno creduto nelle nostre iniziative, e con il loro
impegno hanno contribuito a creare un posto di lavoro di eccellenza per i ragazzi migliori.
A tutti gli studenti auguro invece buon lavoro. Siamo certi che partecipando a SPEA Award sapranno
mettere in luce le loro capacità.
In fede,
SPEA S.p.A.
Il Presidente
(Luciano Bonaria)

Con il Patrocinio di:

In collaborazione con:

Aziende Partner:
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