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Reggio Emilia, 01/03/16 
 
 
Caro Socio, 
 
 
Come riferito nel corso dell’ultima Assemblea dei Soci, il nostro impegno nel 
sostegno di alcuni Istituti scolastici della provincia di Reggio Emilia, aventi 
specializzazioni nel settore elettrotecnica ed elettronica, ci sta offrendo la possibilità 
di dialogare proattivamente con tali enti nonché di coinvolgere il corpo docente 
nella formazione specializzata promossa da CEIRE, per favorire la formazione degli 
stessi.  
Tale collaborazione mi auguro ci possa dare modo di partecipare anche alla stesura 
di progetti formativi integrativi al programma scolastico ministeriale, al fine di 
contribuire a creare in futuro le condizioni per ottenere una platea di neo diplomati 
meglio formati ai bisogni delle nostre imprese.  
La proposta che qui di seguito vi allego, è orientata a soddisfare le disposizioni 
legislative in merito alla nuova formula di alternanza scuola lavoro. 
Chiedo pertanto la Vostra attenzione e sensibilità al fine di poter accogliere 
almeno uno studente della classe 3^ E dell’indirizzo professionale “Operatore 
Elettrotecnico Elettronico”, per un periodo di stage della durata di 3 settimane. Lo 
stage sarà completamente gratuito e tutti gli oneri assicurativi e di formazione 
legati alla sicurezza saranno a carico della scuola. 
Mi rendo sin da ora disponibile ad essere contattato dalla imprese associate che 
vorranno rispondere a questa importante iniziativa, consci che un’adeguata 
formazione, rappresenti una opportunità di crescita professionale anche per le 
nostre imprese.  
Di seguito i miei contatti: 
mail romano.cocchi@ceire.it, mobile 348 2806780. 
Augurandomi con ciò di averti fatto cosa gradita cordialmente ti saluto. 
 
 

CEIRE Soc. Coop. 
Il Presidente  
p.i. Romano Cocchi 
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