
 

CNH Industrial N.V. 
25 St. James’s Street 
Londra, SW1A 1HA 
Regno Unito   

 

 

CNH Industrial inaugura un nuovo programma di formazione dei giovani 

TechPro2 in Sud Africa 

 

La cerimonia d’apertura per l’ultima iniziativa di formazione giovanile da parte della Società si è 

tenuta a Ennerdale, vicino a Johannesburg. Questa edizione del programma è specificatamente 

rivolta ai motori, con strumenti e materiali didattici forniti da FPT Industrial. La missione di 

TechPro
2
 è sostenere le comunità locali fornendo ai giovani una formazione professionale di 

alto livello per prepararli al mercato del lavoro. 

 

Londra, 17 marzo 2017 

 

TechPro
2
, l’iniziativa di formazione giovanile promossa a livello globale da CNH industrial 

(NYSE: CNHI / MI: CNHI), vede la sua più recente implementazione a Johannesburg, in Sud 

Africa. Questa particolare edizione del programma è dedicata ai motori e, per questo motivo, 

offrirà sia lezioni in aula sia esercitazioni pratiche in un’officia tecnica dedicata. L’inaugurazione 

dell’iniziativa si è tenuta il 16 marzo al “Don Bosco Educational Center” di Ennerdale, vicino a 

Johannesburg, dove si svolgerà il corso. 

 

Questo programma vede in prima linea FPT Industrial, il brand internazionale di CNH Industrial 

dedicato ai motori, che fornirà materiali didattici e propulsori sia per generatori sia per 

applicazioni stradali. Oltre alla fornitura di macchinari per le esercitazioni pratiche, FPT 

Industrial ha sviluppato dei moduli di formazione on-line per erogare le informazioni di base sui 

motori oggetto del corso. La componente tecnico-specialistica del programma sarà erogata dal 

Dipartimento Tecnico locale di CNH Industrial. 

 

Il corso, della durata di un anno, sarà condotto da un insegnante locale. Una volta completato 

con profitto, gli studenti riceveranno uno speciale attestato riconosciuto dal Governo del Sud 

Africa. Alla fine del corso saranno inoltre organizzati degli stage presso i concessionari FPT 

Industrial locali per offrire agli studenti la possibilità di ottenere un’effettiva esperienza sul 

campo, preparandoli così al meglio per il mercato del lavoro. 
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FPT Industrial è anche attivamente coinvolta nel formare i futuri formatori sudafricani attraverso 

corsi digitali, che avranno una sezione specifica dedicata al programma TechPro
2
. Questa 

formazione digitale è disponibile ai formatori su una piattaforma web fornita direttamente da 

FPT Industrial. 

 

TechPro
2
 è un’iniziativa congiunta promossa da CNH Industrial e dalla consociata Fiat Chrysler 

Automobiles in collaborazione con CNOS-FAP, il Centro Nazionale Opere Salesiane che ha la 

missione di promuovere la Formazione e l’Aggiornamento Professionale secondo lo stile 

educativo di don Bosco. L’obiettivo è offrire ai giovani di oltre 50 paesi del mondo, tra cui 

Argentina, Brasile, Etiopia, India, Italia e Polonia, le competenze tecniche e commerciali 

necessarie per prepararli all’ingresso nel mercato del lavoro nei settori automotive e dei mezzi 

industriali. 

 

Questa iniziativa è cresciuta nel tempo per diventare più di un semplice programma 

d’insegnamento per formare tecnici altamente specializzati. Oggi ha una portata globale che 

coinvolge attivamente e sollecita al confronto diretto i giovani, molti dei quali provengono da 

condizioni sociali svantaggiate, così da offrire loro un sicuro futuro professionale. Inoltre, 

TechPro
2
 rappresenta un modello di relazione innovativo tra scuola e mondo del lavoro. 

 

 

 

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, e FPT Industrial per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH 

Industrial: www.cnhindustrial.com 
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