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Comunicato Stampa 

Al via la nuova edizione del progetto DESI  

di Automobili Lamborghini e Ducati 

• Firmato il protocollo d’intesa tra Ufficio Scolastico Regionale, 
Regione Emilia Romagna e le due Aziende italiane del Gruppo Audi 

• Con il nuovo accordo quadro il modello di formazione duale entra a 
pieno titolo nell’ordinamento scolastico  

• Il progetto propone una nuova offerta formativa per circa 100 
studenti in continuità didattica  

• Firmato l’accordo sindacale sul progetto DESI con FIOM, FIM, 
UILM e le Rappresentanze Sindacali Unitarie. 

 

Sant’Agata Bolognese, 28 aprile 2016 – Dopo il successo della prima edizione 

del progetto DESI (Dual Education System Italy), l’Ufficio Scolastico 

Regionale, la Regione Emilia Romagna, Automobili Lamborghini e Ducati 

hanno firmato il protocollo che rinnova per altri tre anni (due corsi biennali di 

studio) il percorso formativo duale promosso dalle due Aziende italiane del 

Gruppo Audi.  

Il 26 aprile è stato firmato l’accordo con le Rappresentanze e le 

Organizzazioni Sindacali che sostengono l’iniziativa. 

La seconda edizione del progetto, che da quest’anno arricchisce stabilmente 

l’offerta formativa dell’ordinamento scolastico nel quadro dell’ alternanza 

scuola-lavoro, prenderà il via a settembre. Vi parteciperanno, per ogni biennio 

attivato, 50 studenti in continuità didattica, che divideranno il proprio tempo 

tra scuola e Azienda.  

Una classe prenderà parte alle lezioni teoriche e pratiche in Automobili 

Lamborghini finalizzate alla specializzazione in Meccatronica per il settore 

auto, mentre l’altra seguirà un percorso formativo analogo in Ducati, per 

acquisire la specializzazione in Meccatronica per il settore moto e Operatore 

CNC. 

Viene confermata la collaborazione con due Istituti Superiori bolognesi, 

l’Aldini Valeriani e il Belluzzi Fioravanti, che cureranno la formazione 

scolastica degli studenti, i quali potranno contare anche su una borsa di 

studio erogata dalla Regione Emilia Romagna.  

La prima edizione del progetto DESI, nata nel 2014 da un’idea delle due 

Aziende italiane del Gruppo Audi e finanziata dalla Fondazione Volkswagen, 

ha già coinvolto 40 studenti che a luglio effettueranno l’esame di maturità, 

arrivando con successo alla conclusione del progetto.  

Automobili Lamborghini S.p.A. 
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Automobili Lamborghini S.p.A. 

Fondata nel 1963, Automobili Lamborghini ha sede a Sant’Agata Bolognese, nel Nord 

Italia. La Lamborghini Huracán LP 610-4, che ha festeggiato il proprio debutto 

mondiale al Salone di Ginevra 2014, la Huracán Spyder e la versione LP 580-2 a 

trazione posteriore del 2015 sono le eredi dell’iconica Gallardo e, grazie alla loro 

tecnologia innovativa e alle prestazioni eccezionali, ridefiniscono l’esperienza di guida 

delle supersportive di lusso. L’Aventador LP 700-4 e l’Aventador LP 750-4 

Superveloce, nelle versioni Coupé e Roadster, rappresentano il nuovo punto di 

riferimento nel panorama delle supersportive di lusso con motore V12. Con 135 

concessionari in tutto il mondo, in mezzo secolo di vita Automobili Lamborghini ha 

creato una serie ininterrotta di auto da sogno, che annovera 350 GT, Miura, Espada, 

Countach, Diablo, Murciélago, e serie limitate come Reventón, Sesto Elemento e 

Aventador J ; Veneno Coupé, Egoista e Veneno Roadster sono state create per 

celebrare i 50 anni dell’azienda nel 2013, mentre la Centenario commemora i 100 anni 

dalla nascita del fondatore Ferruccio Lamborghini nel 2016. 

 

Per altre immagini e filmati, visitare i siti web: 

media.lamborghini.com e www.thenewsmarket.com/lamborghini 

 

Per maggiori informazioni su Automobili Lamborghini, visitare il sito web: 

www.lamborghini.com 

  

 


