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ASSPECT 
Associazione per la Promozione della Cultura Tecnica 

Perchè ASSPECT ?       Perché: 

• La Cultura Tecnica non è di serie B 

• E’ la base dell’industria manifatturiera che è                   
la base dell’economia italiana 

• La cultura tecnica non crea disoccupati,                         
ma dà le migliori opportunità in Italia e all’estero 

 

ASSPECT vuole concretamente dare questo messaggio e 
contribuire ad eliminare un paradosso di oggi: 

• 44% di disoccupazione giovanile e centinaia di 
migliaia di posti specialistici nelle imprese che  

    non sono coperti. 
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Chi siamo 

• ASSPECT è apolitica, indipendente, e opera in modo 

totalmente gratuito, esclusivamente con l’attività dei  

     suoi soci. 

I Fondatori 

• 9 Ingegneri che hanno una lunga e diversificata esperienza  

     in posizioni di massima responsabilità nell’industria 

manifatturiera e dei servizi, nella consulenza e nell’università. 

Le attività 

• I dettagli stanno sul sito www.asspect.it 

• In sintesi : 
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• Incontri di orientamento nelle scuole medie inferiori e 
superiori; con allievi, genitori e insegnanti 

• Incontri specifici per gli allievi degli ultimi anni;             
per l’aiuto alla ricerca del lavoro 

• Corsi di “employability”  

    (come ricercare, ottenere  e mantenere un’attività lavorativa) 
per neodiplomati e neolaureati  

 

• Incontri su temi specifici aperti al pubblico           
organizzati in collaborazione con altre Istituzioni/Associazioni.  

Esempi: Energie, Gestione dei rifiuti, Smart Manufacturing, 

I pilastri dell’innovazione, Delocalizzazione e riallocazione, l’ingegnere 
in Azienda, ecc. 
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• Tanti fanno queste cose ma noi pensiamo di poter 
mettere a disposizione delle esperienze di lavoro 
vissute “dall’interno”,  

• in ambiti diversificati, italiani e internazionali, 

•  collocate nel contesto della tecnologia e 
dell’economia attuali. 

 

5 Franco Boccia - ASSPECT 



ASSPECT 
Associazione per la Promozione della Cultura Tecnica 

Via Cavour 1 

40033 Casalecchio di Reno (BO) 

Sito web: www.asspect.it 

Email:  info@asspect.it  
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