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COMUNICATO STAMPA 

AL VIA L’EDIZIONE 2018-2019 DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
SU DESIGN E PROTOTIPAZIONE INDUSTRIALE 

E AUTOMOBILISTICA DEL CEMI 
 

Torino, 9 novembre 2018 – Hanno avuto inizio ieri, presso il CEMI - Centro Europeo di 
Modellismo Industriale, sede saviglianese dell’AgenForm, i nuovi corsi annuali di specializzazione 
su design e prototipazione industriale e automobilistica, alla seconda edizione finanziata da 
Comunità Europea e Regione Piemonte. 

Si tratta di corsi gratuiti rivolti a persone in possesso di un diploma di scuola media superiore e non 
occupate, che rilasciano una certificazione di specializzazione tecnica superiore. I corsi prevedono 
una frequenza full-time per cinque giorni la settimana e una durata complessiva di 800 ore, di cui 
240 di alternanza finale e termineranno, quindi, a Giugno 2019. 

La fase conclusiva dei corsi si svolgerà, come già per l’edizione precedente, presso aziende del 
settore aderenti all'iniziativa, tra cui le associate di ANFIA – Associazione Nazionale Filiera 
Industria Automobilistica, che per il secondo anno collabora al progetto, consentendo agli studenti 
di misurarsi nella progettazione e realizzazione di nuovi prototipi automobilistici. 

Sono 34 gli studenti che hanno terminato l’edizione 2017-2018 dei due percorsi formativi di 
specializzazione nel settore del design industriale, provenienti da varie parti della provincia di 
Cuneo, dalla Lombardia, dal Veneto, dalla Toscana, dalle Marche, dal Lazio, dalla Campania, dalla 
Sicilia e dal Brasile. Per il corso “IFTS –Tecniche di Disegno e Progettazione Industriale” a cui 
ANFIA collabora i risultati di questa prima edizione in termini di occupabilità hanno riguardato 20 
studenti su 21 frequentanti (con stage in aziende prestigiose come Ferrari, Cecomp, FCA, Magna 
Steyr ITALY, Italdesign, Pininfarina, Blutec, etc.) e il punteggio di monitoraggio ispettivo “a 
sorpresa” della Regione Piemonte è stato di 100/100. 

 

“L’esperienza ci insegna che quasi tutti gli studenti trovano lavoro al termine del corso, i 
rimanenti dopo pochi mesi.– spiega Costanzo Rinaudo, uno dei responsabili della scuola. 
Abbiamo avuto la fortuna di poter lavorare con un gruppo di ragazzi, alcuni diplomati altri laureati, 
molto seri e fortemente motivati a svolgere questo mestiere”. 

 

“La figura del tecnico è molto richiesta nelle aziende automotive e negli studi di 
progettazione – afferma Giorgio Gamberini, Presidente del Gruppo Carrozzieri e Progettisti 
ANFIA – dai centri stile e design studio che progettano e realizzano concept car, alle modellerie, 
alle aziende specializzate nella progettazione e montaggio di carrozzerie pre-serie, o 
nell’assemblaggio e collaudo di prototipi o, ancora, a chi progetta e produce componenti 
automotive. Da parte nostra c’è quindi un pieno sostegno all’iniziativa, che consente di formare le 
persone secondo le effettive esigenze delle aziende attive sul mercato”.  

 

Per maggiori informazioni: www.agenform.it 
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ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica – è una delle maggiori associazioni di categoria 
aderenti a Confindustria. Nata nel 1912, da oltre 100 anni ha l’obiettivo di rappresentare gli interessi delle Associate nei 
confronti delle istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali e di provvedere allo studio e alla risoluzione delle 
problematiche tecniche, economiche, fiscali, legislative, statistiche e di qualità del comparto automotive.  
L’Associazione è strutturata in 3 Gruppi merceologici, ciascuno coordinato da un Presidente. 
Componenti: comprende i produttori di parti e componenti di autoveicoli; Carrozzieri e Progettisti: comprende le aziende 
operanti nel settore della progettazione, ingegnerizzazione, stile e design di autoveicoli e/o parti e componenti destinati 
al settore autoveicolistico; Costruttori: comprende i produttori di autoveicoli in genere – inclusi camion, rimorchi, camper, 
mezzi speciali e/o dedicati a specifici utilizzi - ovvero allestimenti e attrezzature specifiche montati su autoveicoli. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CEMI – Centro Europeo Modellismo Industriale - è un’agenzia formativa operante sul territorio regionale dal 1998, 
con sede a Savigliano, in provincial di Cuneo. È nata dalla collaborazione tra l’AgenForm - Agenzia dei Servizi Formativi 
della Provincia di Cuneo – Consorzio e l’A.N.F.I.A. – Associazione Nazionale Filiera Industrie Automobilistiche – per 
rispondere a un fabbisogno occupazionale espresso dal settore carrozzieri-autovetture. Molte aziende e centri stile si 
trovavano, allora, di fronte a un importante ricambio generazionale nella figura del modellista, con la difficoltà a trovare, 
per motivi strutturali e organizzativi, un ricambio interno garantito, essendo mutati i sistemi di apprendimento sul lavoro e 
di inserimento nelle officine di giovani con specifiche caratteristiche di manualità e precisione.  
Mancava, quindi, una “scuola” che potesse supplire, con una formazione specialistica, ai tradizionali modelli di 
maturazione di competenze direttamente in azienda e che fornisse al settore nuovi operatori della modellazione. La 
delineazione di un profilo professionale adatto a queste esigenze coinvolse, e coinvolge tuttora, una commissione di 
tecnici composta da designers e modellisti esperti, provenienti dalle più importanti aziende del settore.  
Dal 1998 ad oggi presso il CEMI sono state svolte venti edizioni dei corsi annuali di specializzazione, gratuiti, grazie ai 
finanziamenti erogati dalla Comunità Europea su direttive della Regione Piemonte, per la formazione di disoccupati 
orientati verso il mercato del lavoro. 
 
Tel. 0172 716.757 – cemi@agenform.it – www.agenform.it 
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