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Varvel SpA, storica azienda meccanica bolognese specializzata in sistemi di trasmissione di
potenza, anche quest’anno ha accompagnato agli esami gli studenti del corso IFTS “Tecnico
superiore di industrializzazione del prodotto e del processo nella meccanica” organizzato dalla
Fondazione Aldini Valeriani, ente di formazione specialistica con cui l’azienda collabora da anni.
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IL VALORE AGGIUNTO DELLA FORMAZIONE
Varvel SpA ancora a fianco dei futuri professionisti del settore meccanico insieme alla Fondazione
Aldini Valeriani di Bologna
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L’impegno per la formazione delle giovani generazioni è molto importante per
Varvel SpA, azienda di Crespellano (BO) che da anni ha in essere importanti collaborazioni
con riconosciuti enti di formazione del territorio.
Anche quest’anno l’azienda, produttrice di motoriduttori,
riduttori e variatori meccanici di velocità, ha scelto di essere
partner della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna nel
progetto IFTS “Tecnico superiore di industrializzazione
del prodotto e del processo della meccanica”.
Il Reparto Ricerca e Sviluppo Varvel ha collaborato attivamente
alle lezioni organizzate per questo corso altamente professionalizzante per l’inserimento di
figure specializzate nel mondo del lavoro. L’azienda ha inoltre donato i riduttori necessari per
la prova pratica e la Responsabile delle Risorse
Umane ha fatto parte della
commissione durante gli
esami finali, il 14 e 15 giugno, in rappresentanza del
mondo del lavoro. Grazie
alla partecipazione di Varvel,
la Fondazione Aldini Valeriani a settembre darà
anche avvio al primo percorso formativo di quarto
anno di Istruzione e Formazione Professionale,
permettendo agli allievi di
questa annualità aggiuntiva di completare la propria qualifica e rendere più facile il
proprio inserimento lavorativo, andando ulteriormente incontro alla richiesta di personale
specializzato da parte delle aziende del tessuto produttivo.
Questa proficua collaborazione con la Fondazione Aldini Valeriani è solo una delle numerose
attività che ogni anno Varvel mette in atto allo scopo di offrire nuove opportunità di
formazione specializzata ai giovani e promuovere il loro ingresso nel mercato del lavoro.
Grazie a questo impegno costante, Varvel dal 2009 ha ricevuto il marchio “OK Stage”,
riconoscimento assegnato da “La Repubblica degli Stagisti” alle aziende che rispettano
la “Carta dei diritti dello Stagista”, ovvero che offrono reali opportunità di crescita
lavorativa alle nuove risorse. Per il trattamento economico di riguardo dedicato ai
giovani che effettuano periodi di tirocinio in azienda, Varvel ha recentemente ricevuto
anche il premio “Speciale PMI” durante la consegna degli AwaRDS 2016 conferiti da
“La Repubblica degli Stagisti” alle aziende che hanno portato avanti politiche meritevoli
nei confronti dei giovani.
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“La formazione professionale dei giovani
è il migliore investimento per il futuro afferma Francesco Berselli, Presidente di
Varvel SpA - e accompagnare gli allievi nel
loro percorso ci permette di trasmettere
loro l’esperienza e la passione che abbiamo
sempre avuto nel nostro lavoro.”
“Abbiamo una grande esperienza ed è
per noi un piacere, ma anche un dovere,
contribuire alla formazione dei giovani
che stanno per dare avvio alla propria
carriera.” - dichiara Mauro Cominoli, Direttore Generale di Varvel SpA - “Il nostro settore
ha sempre più bisogno di figure competenti e altamente specializzate e siamo molto
orgogliosi di prendere parte alle iniziative della Fondazione Aldini Valeriani per trasmettere
ai ragazzi il nostro know-how durante periodi di stage in azienda.”
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The news in brief
Varvel SpA, a historic Bolognese company specialized in power transmission systems,
has once again accompanied students doing the IFTS course “Higher Technician in product
industrialization and mechanical processes” in their exams. This course is organized by the
Aldini Valeriani Foundation, a specialized training body with which the company has
worked for years.
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TRAINING’S ADDED VALUE
Varvel SpA is once again working alongside future professionals of the mechanical sector together
with the Aldini Valeriani Foundation in Bologna
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The commitment to the training of young generations is very important for Varvel SpA,
the company from Crespellano (BO) which has been involved in important collaborations
with recognised local training bodies for years.
Yet again this year the company which produces motor reducers
and mechanical speed variators, has chosen to be partner
of the Aldini Valeriani Foundation in Bologna in the IFTS
project “Higher Technician in product industrialization
and mechanical processes”.
Varvel’s Research and Development Department has
collaborated actively in the lessons organized for this highly professionalising course for
the insertion of specialised figures in the world of work. Furthermore the company has
donated the reducers
needed for the practical
exam and the Human Resources Manager served
on the final exams commission on the 14th and 15th
June, as a representative of
the working world. Thanks
to the participation of Varvel,
in September the Aldini
Valeriani Foundation will
also launch the first training
path of a fourth year of
Professional Training and
Education, enabling the
students of this additional year to complete their qualification and facilitate their insertion
in employment, responding more closely to the need of production companies for specialised
personnel.
This fruitful collaboration with the Aldini Valeriani Foundation is just one of a number
of activities that Varvel implements each year with the aim of offering new specialised
training opportunities for young people promoting their entrance onto the employment
market. Thanks to this constant commitment, Varvel has received the “OK Stage”
recognition every year since 2009 which “the Republic of Interns” awards to companies
which respect the “Charter of Interns’ Rights”, or in other words which offer real opportunities
for new resources to increase their work experience. As regards to the relevant economic
remuneration dedicated to young people who carry out periods of internships in
the company, Varvel has also recently received the “Special SME” prize during the 2016
AwaRDS ceremony in which the “Republic of Interns” singles out companies which have
implemented deserving policies to help young people.

Varvel SpA
Via 2 Agosto 1980, 9
Loc. Crespellano
40053 Valsamoggia (BO)
Italy
Tel. +39.051.6721811
Fax +39.051.6721825
www.varvel.com
varvel@varvel.com
marketing@varvel.com

“Vocational training for young people is
the best investment for the future - affirms
Francesco Berselli, President of Varvel SpA
- and accompanying the students in their
training course allows us to transmit to
them the experience and the passion that
we have always demonstrated in our work.”
“We have considerable experience and it
is not only a pleasure but also our duty to
contribute to the training of young people
who are about to start out on their careers.”
- declares Mauro Cominoli, Managing Director of Varvel SpA - “Our sector has increasing
need of competent and highly specialized personnel and we are extremely proud to
take part in the Aldini Valeriani Foundation’s initiatives to transmit our know-how to
these young people in the course of internships and work experience in the company.”
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