
RIUNIONE 13.05.2019 

LUOGO: Istituto Cigna, Mondovì (CN) 

PARTECIPANTI:  
1. Fondazione per la Scuola:  

a. Vittoria Valvassori – Referente Laboratori Territoriali per l’Occupabilità 

b. Camilla Cipriani – Project Manager  

 

2. Cigna Baruffi Garelli:  
a. Giacomo Melino – Dirigente Scolastico  

b. Prof. Giancarlo Cardone 

c. Prof. Paolo Tealdi 

 

3. IIS L. Einaudi, Alba:  
a. Prof. Luciano Ceste 

 

4. IIS P. Cillario-Ferrero, Alba:  
a. Prof. Maurizio Trinchero – Responsabile Laboratorio Pasticceria 

 

5. IIS G. Baruffi, Ceva-Ormea: 
a. Prof. Massimo Di Gennaro 

 

6. Istituto Professionale Superiore V. Mucci, Bra: 
a. Prof.ssa Paola Ivano 

 

7. ANPAL Servizi: 
a. Laura Moglia 

 

8. Informatica System 
a. Sergio Blengini 

 

9. Comizio agrario Mondovì 
a. Attilio Inanniello – Direttore  
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10. Pastificio Michelis 
a. Elisa Meineri – Comunicazione e Digital Marketing 

 

11. Consorzio Brobbio - Pesio: 
a. Roberto Gramaglia 

 

12. CNOSFAP 
a. Gianluca Dho 

 

13. CFP 
a. Simonetta Bruno  

 

14. Proteo 
a. Davide – Responsabile Sezione Agricoltura 

 
OGGETTO DELLA RIUNIONE  

• Presentazione del Project Manager 
• Programmazione attività del Laboratorio    

 
SINTESI DELL’INCONTRO:  
Il Laboratorio non è un progetto prettamente scolastico ma territoriale e si pone al 
servizio delle piccole e medie imprese del territorio e delle scuole. È un Laboratorio 
altamente tecnologico che vuole imprimere uno slancio verso l’innovazione 
tecnologica nelle aziende e rispondere alla vocazione del territorio sul quale insiste: 
vocazione sia meccanica che agroalimentare.  

A differenza degli altri Laboratori Territoriali per l’Occupabilità che hanno una sede 
unica, questo Laboratorio è diffuso sul territorio e questo aspetto costituisce un punto 
di forza in quanto può costituire un vero e proprio “sistema” territoriale. Attualmente 
però solo alcuni Laboratori sono stati completati e sono già attivi e utilizzabili da 
aziende o altre realtà. Gli altri sono in fase di completamento con l’arrivo dell’ultima 
trance del finanziamento.  

La dott.ssa Moglia di ANPAL Servizi ha incontrato alcune aziende del territorio per 
proporre i servizi disponibili nei diversi laboratori ed ha ricevuto input molto positivi.  

Servizi disponibili per le imprese: 

o Analisi dei prodotti 
o Packaging ecosostenibile 
o Marketing 
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o Utilizzo dei laboratori per organizzazione corsi per addetti delle aziende 

 

POSSIBILI PROGETTI FUTURI ED AZIENDE INTERESSATE:  
1. Progetto europeo monitoraggio Radon con sensori Enea 
2. Coldiretti: analisi  
3. Ditta GONE di Andrea Gonella (Ceva): produzione cosmetici, producono per 

conto di farmacie 
4. Ditta UVEX Cagi: suole antinfortunistiche, utilizzo del Laboratorio per analisi 
5. Faize Cosmetici: invio di campioni per analisi frequenti delle acque e ulteriori 

analisi interne 
6. Ecovet: analisi certificate per conto di aziende alimentari  
7. Azienda Molino Rosso analisi di farine  

 

INTERVENTI DEI PARTECIPANTI 
1. Sergio Bengini (Informatica System:  

a. I Laboratori non devo essere visti come entità singole, ma è necessario 
prestare attenzione alla connessione fra tutti i soggetti e mettere tutti i 
soggetti in collegamento. 

b. Progetto di Ricerca (6 milioni di euro) degli antibiotici nei tre prodotti: 
Miele, Latte, Uova (Polito – Istituto Zooprofilattico + altri laboratori italiani 
e stranieri + aziende per fornitura attrezzature + aziende del territorio 
come veri utilizzatori es.Occelli, Sebaste, Michelis). 

c. Elementi di positività: integrazione fra aziende e scuola. Questo aspetto 
è stato fortemente promosso anche nell’ultima edizione degli Stati 
Generali di Confindustria sul tema dell’Education. 

2. Attilio Ianniello, Comizio Agrario, Mondovì: per il Comizio Agrario è importante 
partecipare ad una rete. I servizi offerti dal Laboratorio possono essere promossi 
servizio a soci singoli o associati (es. azienda che si occupa di Erbe officinali). Il 
Comizio può inoltre fare da cassa di risonanza per le attività sul territorio.  

3. Elisa Meineri + Simone Reviglio, Michelis Pastificio: il Laboratorio collabora 
con l’azienda attraverso analisi di vario tipo. Si vorrebbe realizzare un progetto di 
filiera ex novo partendo dall’analisi del mais.  

4. Roberto Gramaglia, Consorzio BrobbioPesio: il Consorzio vorrebbe indagare 
quali potenzialità offre il Laboratorio in termini di partecipazione a bandi di 
finanziamento. Un possibile progetto potrebbe interessare il problema della 
crescita delle alghe all’interno dei canali con l’obiettivo di trovare una soluzione che 
non preveda l’utilizzo di prodotti chimici. Il Laboratorio potrebbe inoltre effettuare 
una serie di pre-analisi per pre-certificazione in ambito biologico e di 
fitodepurazione ed un progetto di monitoraggio non ancora sviluppato nella regione 
Piemonte.  

5. Gianluca Dho, CNOSFAP: CNOSFAP ha quattro sedi a livello provinciale di cui 
una fortemente focalizzata a livello agroalimentare. Sono ipotizzabili vari progetti. 

6. Simonetta Bruno, CFP: CFP potrebbe rintracciare aziende specifiche sfruttando 
la propria rete dei contatti ed è interessata alla ricerca di possibili bandi ai quali 
partecipare insieme al Laboratorio.  


