Dear all,
We are pleased to inform you about a new SIFA Technology initiative aimed at promoting technical
training for students and cooperation between schools and companies.

In particular, we would love to talk about the collaboration with the IIS A. Merloni Institute of
Fabriano.
This agreement provides the following activities:
•

•
•

an internship that, as part of the italian project School / Work Alternation, will allow
students to gain work experience within our company by developing specific training
projects;
hours of free training in which the Technical Managers of Sifa Technology will be the
direct speakers of workshops and conferences which will take place in the school halls;
from the 2019/2020 school year, a scholarship thanks to a deservig student, will have the
opportunity to visit the production facilities in China.

You can read more concerning our collaboration on the Institute's website www.iismerlonimiliani.it
in the News section or on:

http://www.iismerlonimiliani.it/liis-a-merloni-di-fabriano-e-la-sifa-technology-realizzano-un-ponteverso-la-cina/

Hoping to have done something pleasing and thanking you all for your cooperation,
We send you our best regards.
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Buongiorno,
con la presente siamo lieti di mettervi a conoscenza di una nuova iniziativa della SIFA Technology
volta a promuovere la formazione tecnica degli studenti e la cooperazione tra scuola e aziende.
In particolare, facciamo riferimento al supporto offerto all’ Istituto superiore IIS A. Merloni di
Fabriano.
Tale collaborazione inizia con la realizzazione delle seguenti iniziative:
•
uno stage formativo che, nell’ambito del Progetto Alternanza Scuola/lavoro, permetterà
gli studenti di fare un’esperienza di lavoro all’interno dell’azienda sviluppando determinati progetti
formativi;
•
ore di formazione gratuita in cui i Responsabili Tecnici della Sifa Technology saranno i
relatori di workshop e convegni che si terranno nei locali dell’Istituto;
•
una borsa di studio con la quale, dall’anno scolastico 2019/2020, e per gli anni a seguire,
uno studente segnalato dalla scuola perché particolarmente meritevole, avrà la possibilità di
visitare gli impianti di produzione in Cina.
I titolari della SIFA, così come tanti altri diplomati che hanno studiato in questo Istituto, hanno
segnato ed influenzato per anni lo sviluppo tecnico/commerciale nazionale ed internazionale del
mondo della carta. Essendo molto legati a questo mondo ed avendo a cuore la specializzazione
cartaria quale eccellenza nazionale, la SIFA ha avviato il suddetto progetto di collaborazione
anche con l’obiettivo di far rifiorire questo prezioso settore.
Il nostro materiale, derivante dall’utilizzo di fibre di natura minerale, viene prodotto in un impianto
che rappresenta un’evoluzione tecnologica di un normale processo cartario.
Inoltre, produciamo altri materiali, con utilizzo di fibre sintetiche, inorganiche e vegetali, destinati ad
applicazioni rivolte ad un’economia circolare e sostenibile, nell’ottica di un rispetto ambientale
sempre più consapevole e rivolti alla valorizzazione del territorio.
Anche grazie alla vostra collaborazione e ai risultati raggiunti, siamo entusiasti di investire in
questa iniziativa che andrà ad arricchire il percorso formativo degli studenti e ad ampliare le loro
esperienze.
La nostra collaborazione è pubblicizzata nel sito dell’Istituto www.iismerlonimiliani.it nella sezione
News o in alternativa:
http://www.iismerlonimiliani.it/liis-a-merloni-di-fabriano-e-la-sifa-technology-realizzano-un-ponteverso-la-cina/
Nella speranza di avere fatto cosa gradita e ringraziando tutti voi per la collaborazione,
vi mandiamo i nostri più cordiali saluti.
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