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Il programma di formazione TechPro2 di CNH Industrial arriva in Cina 

 

CNH Industrial, in collaborazione con la Zhejiang Yizhong Education Consulting, e il supporto del 

brand Iveco, avvia anche in Cina il programma di formazione dedicato ai veicoli industriali. TechPro
2
 

offrirà ai giovani studenti della provincia cinese dello Zhejiang un'opportunità di crescita 

professionale e di sviluppo di importanti competenze nel settore. 

 

Shanghai, 18 novembre 2014 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha inaugurato il programma tecnico professionale 

TechPro
2 

nella scuola secondaria di avviamento professionale Changshan della provincia cinese 

dello Zhejiang, in seguito a un accordo di sponsorizzazione tra la Società e la Yizhong Education, 

firmato lo scorso 14 novembre. Alla sua prima edizione in Cina, il programma di formazione 

TechPro
2
 è parte di un’iniziativa di CNH Industrial che sarà sviluppata su scala nazionale, e che 

vedrà successivamente l'avvio di altri programmi simili nel paese. 

 

La cerimonia di apertura ufficiale ha visto la partecipazione di funzionari dell'Ufficio dell'Istruzione 

della provincia dello Zhejiang, dell'Ufficio dell'Istruzione della città di Quzhou, del Sindaco e Vice-

sindaco della Contea di Changshan, e di altre autorità locali. In rappresentanza di CNH Industrial 

erano presenti Luca Biagini, Responsabile di CNH Industrial China, Howard Lu, Direttore di 

CNH Industrial Human Resources China, e Daniela Ropolo, Responsabile di CNH Industrial 

EMEA e APAC Sustainability.  

 

Il management dell'azienda ha introdotto le finalità del programma TechPro
2
 in Cina, confermando 

l'intenzione di CNH Industrial di estendere la cooperazione anche ad altre scuole cinesi. Sulla base 

dei successi che il programma TechPro
2
 ha precedentemente ottenuto in altri paesi, l'obiettivo di 

questa iniziativa è porre le basi per una specializzazione delle competenze nel settore automotive su 

scala nazionale, con uno specifico programma di sviluppo professionale per i veicoli del settore 

industriale in Cina. 

 

Nella scuola secondaria di avviamento professionale Changshan, il programma TechPro
2
 

coinvolgerà 101 studenti e 13 insegnanti in un periodo di tre anni. Le sessioni di formazione si 

svolgeranno nel nuovo campus della scuola, sulla sponda nord del porto di Changshan.  
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Il nuovo campus è il frutto dell'investimento complessivo di oltre 56 milioni di Yuan, e si estende su 

un'area di circa 93mila metri quadrati, con una superficie coperta di 51mila metri quadrati.   

Il programma TechPro
2
 è l'ultimo di una serie di molte iniziative educative promosse da CNH 

Industrial in Cina. Due dei più recenti programmi vertono sul settore delle macchine agricole. Il primo, 

lanciato nel 2009, è un progetto di cooperazione educativa con la Scuola di Qualificazione 

Professionale di Ingegneria Agricola della provincia dello Heilongjiang.  

Il programma offre formazione agli studenti, introducendoli alle più recenti pratiche agricole con il 

supporto di esperti tecnici locali e stranieri. Il secondo progetto, siglato a metà del 2014, è un 

accordo di cooperazione con la Northeast Agricultural University (NEAU) della città di Harbin, con cui 

è stato avviato congiuntamente un Master in Ingegneria. 

 

TechPro
2
 in Cina 

 

TechPro
2
 è un modello innovativo basato sul partenariato tra CNH Industrial, Yizhong Education 

(società che ha sede legale in Cina e che si dedica alla consulenza e alla formazione nel settore 

dell'istruzione non istituzionalizzata) e scuole di formazione professionale.  

La Yizhong Education contribuisce a questa proficua collaborazione con la sua conoscenza del 

sistema scolastico cinese e con l’esperienza nella didattica e nella gestione delle istituzioni 

scolastiche locali.  

 

Nell'ambito degli obiettivi del programma TechPro
2
, CNH Industrial fornirà il know-how, le 

attrezzature, la tecnologia e i programmi “Train the Trainer”, ovvero specifici corsi di formazione per 

gli insegnanti.  

 

Iveco, brand di CNH Industrial, fornirà alla scuola il supporto professionale, ma anche i veicoli, i 

motori, i ricambi e gli attrezzi necessari alla formazione sul campo. Dopo il diploma, agli studenti 

verrà offerta infine l’opportunità di effettuare un tirocinio all'interno della rete distributiva Iveco.  

 

TechPro
2
 nel mondo 

 

TechPro
2
 è stato lanciato nel maggio 2008 con un accordo tra Fiat Group Automobiles e il CNOS-

FAP. Nel 2011 CNH Industrial (ex Fiat Industrial) si è unita al programma con una linea dedicata ai 

veicoli commerciali. TechPro
2
 ha stabilito collaborazioni con più di 50 scuole in Italia, Spagna, 



 

 

 

 

 

Polonia, Africa, India, Brasile, Argentina e altri paesi. Lo scopo del programma è sviluppare tecnici 

altamente qualificati, offrire agli studenti delle opportunità di carriera e rafforzare il servizio di 

assistenza in questo settore industriale. 

 

[Fine] 

 

 

Note per i redattori 

 

Zhejiang Yizhong Educational Consulting Company Ltd 

Yizhong Education (Zhejiang Yizhong Educational Consulting Company Ltd.) è una società avente 

sede legale in Cina che si dedica alla consulenza e alla formazione nel campo dell'istruzione non 

istituzionalizzata. La società ha come partner Edulife Spa, azienda con sede a Verona, per la 

promozione dello sviluppo a livello mondiale delle risorse umane, a beneficio di istituzioni pubbliche e 

private, ONG, università, scuole, aziende, banche e compagnie assicurative.  

Yizhong è focalizzata sull'innovazione nell'insegnamento e sullo sviluppo di nuovi modelli educativi. 

Offriamo alle società metodi qualificati, efficaci ed innovativi, centrati sull'apprendimento e che 

promuovono  lo sviluppo delle competenze e delle prestazioni delle risorse umane. 

 

 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI)  è un leader globale nel campo dei capital goods con una consolidata 

esperienza industriale, un’ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale. Ciascuno dei brand della società è un 

player internazionale di rilievo nel rispettivo settore industriale: Case IH, New Holland Agriculture e Steyr per i trattori e 

le macchine agricole, Case e New Holland Construction per le macchine movimento terra, Iveco per i veicoli 

commerciali, Iveco Bus e Heuliez Bus per gli autobus e i bus granturismo, Iveco Astra per i veicoli cava cantiere, 

Magirus per i veicoli antincendio, Iveco Defence Vehicles per i veicoli per la difesa e la protezione civile; FPT Industrial 

per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH Industrial:  www.cnhindustrial.com 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

 

Asia Pacific Press Office 

Tel: +39 011 008 6346 

Email: mediarelations@cnhind.com 
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