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Nato dall' impegno congiunto di industria e Politecnico

Corep : il consorzio per la formazione
permanente è pronto ad agire

L'Assemblea al Politecnico dove e stato annunciato il Corep

Il «Corep» è ormai una realtà operativa.
Il Consorzio per la Ricerca e l'Educazio-
ne Permanente, costituito il 17 dicembre
1987 dal Politecnico e dall'Unione Indu-
striale di Torino, insieme ad Iri, Fiat, Oli-
vetti, su impulso della Associazione per
Tecnocity, della Fondazione Giovanni
Agnelli, da questa primavera avvia le at-
tività.

Coinvolgerà di anno in anno centinaia
di dirigenti e quadri d ' impresa ed enti pri-
vati e pubblici . Aggiorneranno al Corep le
loro competenze manageriali e tecnologi-
che con corsi intensivi d ' avanguardia.
«Le attività che stiamo per promuovere

— spiega Lelio Stragiotti, presidente del
Corep — !ranno valore di miliardi. Ognu-
na rappresenta investimenti (li cifre a 9 0
a IO serio.
Marco Cima e Vincenzo Pozzolo, rispet-
tivamente direttore e coordinatore del co-
mitato scientifico del Corep, precisano che
«si organizza per ora solo un primo pic-
colo saggio di quello che .saranno le attivi-
tà del consorzia Presentiamo una serie di
corsi che dal 26 aprile coinvolgono cuti i
settori di spicco del Politecnico . A giugno
saremo in grado giù di comunicare i pro-

grammi definitivi per l 'anno 88-89, quan-
do il Corep sari quasi a regime«.
L'impegno del Corep comprende anche ri-
cerche per definire percorsi di studio che
avviino a qualificate professioni ancora

inesistenti . Spiega Pozzolo che «molte ri-
chieste dell 'industria potrebbero essere
soddisfatte da giovani dip/ontuti tecnici,
specializzati da appositi piani formativi di
livello universitario« . Qualche cosa di si-
mile esiste nei paesi anglosassoni, dove, do-
po le scuole superiori, si può ottenere il ti-
tolo di «Bachelorn, che precede quello di
Laurea e conferisce una formazione tale da
permettere già un ' occupazione qualificata.
In attesa che lo Stato valuti questo genere
di preparazione, il Corep sta già offrendo
la sua collaborazione alle industrie interes-
sate a tali competenze.
« Abbiamo studiato per I 'Aerita/ia — pre-
cisa Pozzolo — programmi che permeta-
no di formare tecnici in scienze spaziali.
Saranno giovani diplomali, resi esperti in
elettronica, meccanica slrmttvale, ed ener-
getica. .4 vranno una preparazione di base
comune, che permetterà poi loro di specia-
lizzarsi .senza perdere quella/lessilulilà ne-
cessaria ad ogni tecnico del domano,.
Il Corep soddisfa così esigenze sentite da
tempo . Spiega il Rettore del Politecnico
Rodolfo Zich « che / 'idea di costituire un
organismo per incentivare, anche ira terna-
ni di sostegno economico, i rapporti fra la
nostra comunità accademica e .gli ambienti
industriali della produzione e dei serve, i era
nata nell 'ambito del Consiglia di Ammi-
nistrazione del Politecnico sin dal 19,13 . La
proposta concreta di realizzare un organi-
smo die a tale idea potesse in qualche

modo apportarsi, dandogli .strutture di
consorzio era stata uno dei risultali della
ricerca svolta da un gruppo eli lavoro del
Politecnico, in collaborazione con la Fon-
dazione .Agnelli. avente per tema "I rap-
porti fra Università e sistema eco-
nomico " ,.
Le idee scaturite hanno poi trovato l ' una-
nime appoggio di Fiat, Olivetti, Iri e Unio-
ne Industriale . Ricorda Cesare Annibaldi,
responsabile delle relazioni esterne Fiat,
che «Questo progetto comune ha una rr-
lcrame /ima d 'urto perchc' non si basa su
rapporTi biareraIì fra imlu .slria e comtnti-
ta uni l'ersilaritl, ma vano COtt anità di in-
timi i più comuni obiettivi dell'insieme del-
le aziende».
Alessandro Ovi, condirettore generale del-
I ' Iri aggiunge che «l 'intero sislenm delle
imprese trarrà benefici da questa neonata
istituzione dove ci impegneremo a far na-
scere muove strutture di ricerca».
Anche per Daniele Mosca, Direttore Ge-
nerale del personale del gruppo Olivetti
oda questi, nuovo e contane approccio in-
diecina e Politecnico impareranno recipro-
camente . Ora nelle aziende l'aonur cam-
bia mestiere poi volte ed è necessario che
esistano programmi precisi che lo guidino
in un ' indispensabile fnrnmcione Per-
nuuunle».

Gli organi del Corep
Gli organi di governo del Corep sono l'As-
semblea dei soci, il Consiglia di ammini-
strazione e il Concitato tecnico scientifico.
L'assemblea dei soci riunisce rappresentali-
Mi del Politecnico e degli enti consorziati.
La delegazione del mondo accademico
comprende i professori Antonelli, Ferra-
ris, Gabetli e Zich . Gli altri soci vengono
nominati di volta in volta dagli altri enti.
Consiglio di Anunìnistrazione.
Presidente Prof L . Stragiotti, vicepresi-
dente dr. B. Ranrbaudi (Unione Industria-
le) . tVlembri: Prof. S. Benedetta, prof. L.
Mazza, Praf G . Menga, Prof. P.G. Bon-
(adini ari), Dr . G. Lonardi (Fiat), Ing . S.
Prirnus (Olivetti).
Comitato tecnica scientifico.
Coordinatore : Prof l'. Pozzolo . Membri:
Prof. P. Appendino, Prof. V. Marchis,
Prof. U. Rossetti, Ing. G . Carri (Unione
Industriale), Dr. G . Gambigliani (Fiat),
Ing . T. Canti (OlIvetti), Ing . A . Albanese
ari), Il consiglio di Amministrazione del
Corep ha inoltre deciso di nominare Di-
rettore del Consorzio il Dr. Marco Cima,
già direttore del Centra per le Tecnologie
Informatiche Carlo Ghiglieno di Ivrea.
Sede: presso il Politecnico di Torino, corso
Duca degli Abruzzi 24 Torino . Telefono:
556.62.40.
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