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Faggiolati premia gli studenti con 12 borse di studio
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MACERATA - Il primo assegno consegnato oggi a Matteo Mengoni dell'istituto
professionale Frau di Sarnano

10 Marzo 2022 - Ore 19:35 - caricamento letture
2 commenti

L’imprenditore Giovanni Faggiolati consegna l’assegno di 300 euro a Matteo Mengoni

Dodici borse di studio ad altrettanti studenti degli istituti professionali del territorio
maceratese: è la nuova iniziativa dell’imprenditore Giovanni Faggiolati, presidente
della sezione metalmeccanici di Confindustria Macerata. Alcuni mesi fa, in tempi non
ancora bollenti in fatto di rincari e prima dell’invasione dell’Ucraina, Faggiolati aveva
firmato una lettera aperta al premier Draghi a sostegno dell’aumento dei salari dei
lavoratori per il tramite del taglio del cuneo fiscale ed oggi è il protagonista di una
iniziativa dedicata ai giovani che frequentano le scuole del territorio maceratese. Nei
giorni scorsi ha concluso lo stage formativo nell’azienda di Macerata Matteo Mengoni,
uno studente dell’istituto professionale Renzo Frau di Sarnano, la scuola guidata dalla
dirigente Ida Cimmino.
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Lo studente ha avuto come tutor l’ingegnere Enrico Bertoni. Le tre settimane si sono
chiuse con la soddisfazione di tutti – lo studente, la direzione aziendale e la scuola – e un
assegno di 300 euro per sostenere il percorso di studi. Oltre a quello appena concluso,
l’impresa metalmeccanica di Giovanni Faggiolati sosterrà altri undici stage di formazione
per altrettanti giorni degli istituti professionali del territorio. Confindustria ha di recente
celebrato i cinquanta anni di Federmeccanica, «50 anni – era stato sottolineato dal
presidente della sezione metalmeccanici Giovanni Faggiolati, sezione che a Macerata
vede iscritte settanta aziende – di impegno, di lavoro costante da parte delle aziende
metalmeccaniche, che ne sono la struttura portante».

(Lu.Pat.)

L’imprenditore Faggiolati al Governo: «Più soldi in busta paga agli operai
abbattendo il cuneo fiscale»
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 Gianni Compagnucci il 2022-03-10 alle 20:36:39

Sempre un gran signore
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 Valentina Polci il 2022-03-10 alle 23:06:23

Bravo Giovanni, e bravo Matteo!!
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