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CNH Industrial inaugura a Roma la nuova edizione di TechPro2, il programma di 

formazione per i giovani, che riguarda il settore agricolo  
 

L’edizione agricola del programma, la prima in assoluto, rappresenta lo sviluppo più recente 

dell’iniziativa globale avviata in collaborazione con gli Istituti Salesiani, in cui CNH Industrial fornirà le 

competenze, i finanziamenti e gli strumenti necessari. Il corso, della durata di quattro anni, prevede 

la partecipazione di 20 studenti che, al completamento, riceveranno il diploma di “Addetto alla 

Manutenzione Veicoli Agricoli”, oltre all’opportunità di svolgere un tirocinio presso un concessionario 

locale affiliato all’azienda.  

 

Londra, 9 dicembre 2015 
 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), con il suo marchio New Holland Agriculture, ha 

lanciato a Roma la prima edizione del programma TechPro
2
 (Technical Professional Program) 

incentrata sulla formazione nell’ambito delle macchine agricole. TechPro
2
 è un’iniziativa globale che 

offre ai giovani formazione tecnica professionale con l’obiettivo di reclutare, formare e assumere 

personale altamente qualificato nel settore automobilistico, dei veicoli commerciali e ora anche in 

quello delle macchine agricole.  

 

La cerimonia di inaugurazione si è tenuta il 4 dicembre presso l’Istituto Gerini a Roma, sede presso 

cui si svolgerà il programma delle lezioni, alla presenza di esponenti delle autorità locali, del mondo 

accademico e dell’industria, come Maurizio Drezzadore, Dirigente Ministero Politiche del Lavoro e 

dei Sistemi e Claudio Destro, Presidente di Confagricoltura Roma, oltre ai rappresentanti di CNH 

Industrial, tra cui i responsabili delle attività sostenibili dell’azienda, e del marchio affiliato New 

Holland Agriculture. Durante la cerimonia, Adriano Tomba, Segretario Generale della Fondazione 

Cattolica Assicurazioni, ha letto il messaggio di saluto personale del Presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella. 

 

Lanciato per la prima volta nel 2008, il programma è il risultato di una collaborazione tra Fiat Chrysler 

Automobiles S.p.A. (FCA), consociata di CNH Industrial, e gli Istituti Salesiani, una congregazione 

cattolica che si dedica all'istruzione e alle opere missionarie in tutto il mondo.   

 

CNH Industrial ha iniziato a collaborare all’iniziativa nel 2011 per istituire corsi specifici nel settore dei 

veicoli commerciali, fornendo le sue competenze per la formazione degli istruttori dei programmi 

(Train the Trainer) e offrendo fondi e strumenti per l’insegnamento in classe, tra cui veicoli, motori, 

manuali tecnici e strumenti diagnostici con cui gli studenti possono fare pratica.  
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Complessivamente, nel corso degli anni l’iniziativa è cresciuta a livello globale e conta oggi 57 centri 

di formazione professionale in 10 paesi in tutto il mondo. A oggi, oltre 9.300 studenti hanno ricevuto 

formazione professionale. Si tratta della prima edizione del programma TechPro
2 

a essere incentrata 

sulle macchine agricole. Per il nuovo programma, New Holland Agriculture fornirà know-how, 

strumenti e materiali. Il trattore T6 Auto Command di New Holland Agriculture è il mezzo adeguato 

su cui i ragazzi potranno mettere in pratica quanto appreso in aula. Il primo corso, a cui si sono 

iscritti 20 studenti, si svolgerà a Roma e durerà 4 anni, con un focus specifico sul settore agricolo 

nell’ultimo anno. Al termine del corso, gli studenti riceveranno il certificato di “Manutenzione delle 

macchine agricole”, oltre all’opportunità di svolgere un tirocinio presso un concessionario locale 

affiliato all’azienda. 

 

“Questa esperienza formativa darà ai giovani l’opportunità di sviluppare una passione per la 

professione e li indirizzerà verso una carriera futura. Allo stesso tempo, consentirà a CNH Industrial 

di attingere da una nuova fonte di giovani tecnici altamente qualificati che hanno ricevuto formazione 

per lavorare con le nostre macchine e sono integrati nella nostra rete”, ha dichiarato durante la 

cerimonia Daniela Ropolo, Responsabile Sostenibilità CNH Industrial per l'area EMEA (Europa, 

Medio Oriente e Africa). 

 

Oltre a questo programma di formazione in ambito agricolo, CNH Industrial e New Holland 

Agriculture continuano a collaborare con il Dipartimento per l’Agricoltura dello stato di Odisha, in 

India, per la gestione dell’Agri Training Centre, istituito nel 2012 nella città di Bhubaneswar. 

 

Per guardare il lancio del primo programma agricolo di TechPro
2 

a Roma visitare: 

https://youtu.be/rjbko8HlDtc  

 

Per maggiori informazioni sul programma TechPro
2
 visitare: www.techpro2.com  
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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 
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