ELICA SI AGGIUDICA IL BANDO "BOTTEGHE DI MESTIERE E DELL'INNOVAZIONE"
E OFFRE NUOVE OPPORTUNITÀ DI TIROCINIO A UN MASSIMO DI 10 GIOVANI

Fabriano, 22 giugno 2016 - Elica, leader mondiale nel mercato delle cappe da cucina, ha vinto il
bando "Botteghe di Mestiere e dell'innovazione" pubblicato da Italia Lavoro Spa, agenzia
tecnica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che promuove la realizzazione di un
sistema di Botteghe e l’attivazione di tirocini della durata di sei mesi. L’azienda apre quindi le sue
porte per un massimo di 10 giovani tra i 18 e i 35 anni che saranno inseriti tramite dei tirocini a
partire da metà settembre.
A conferma della forte vocazione all’innovazione” si ricercano profili provenienti da ingegneria e
diplomati tecnici, e saranno inseriti negli ambiti Progettazione Meccanica, Prototipizzazione,
Testing, World Class Manufacturing. I ragazzi possono candidarsi attraverso il sito
www.botteghemestiereinnovazione.it entro il 30 giugno 2016.
La ricerca e la valorizzazione del talento è sempre stata cruciale per Elica e ha portato alla
realizzazione di diverse iniziative, dai talent days alle collaborazioni dirette con le Università, ai
programmi di formazione interni.
Elica continua quindi a essere un attore di primo piano nell’offerta di strumenti concreti a supporto
dell’ingresso nel mondo del lavoro, un impegno costante nel tempo che è stato riconosciuto anche
da Italia Lavoro con l’inserimento dell’azienda nel suo sistema.
A tutti i giovani selezionati, oltre al rimborso spesa di 500 euro, Elica offrirà la possibilità di
alloggiare presso le case aziendali messe a disposizione dei tirocinanti, usufruire dell’ingresso
gratuito in palestra e del servizio di mensa.
Hanno supportato l’iniziativa il Comune di Fabriano, il CIOF di Fabriano, L’Unione Montana Esino –
Frasassi, Confindustria Ancona e l’Istituto d’Istruzione Superiore Merloni Miliani.

ELICA
Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe da cucina sin dagli anni '70, presieduto da Francesco Casoli e guidato da
Giuseppe Perucchetti, è oggi leader mondiale in termini di unità vendute. Vanta inoltre una posizione di leadership a
livello europeo nella progettazione, produzione e commercializzazione di motori elettrici per cappe e per caldaie da
riscaldamento. Con circa 3.900 dipendenti e una produzione annua di oltre 19 milioni di pezzi, il Gruppo Elica ha una
piattaforma produttiva articolata in otto siti produttivi, tra Italia, Polonia, Messico, Germania, India e Cina. Lunga
esperienza nel settore, grande attenzione al design, ricercatezza dei materiali e tecnologie avanzate che garantiscono
massima efficienza e riduzione dei consumi, sono gli elementi che contraddistinguono il Gruppo Elica sul mercato e che
hanno consentito all'azienda di rivoluzionare l’immagine tradizionale delle cappe da cucina: non più semplici accessori
ma oggetti dal design unico in grado di migliorare la qualità della vita.
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