
Il 18-09-2014 si è celebrato presso il nostro Istituto  un importante evento  che  suggella  la proficua  cooperazione  tra 
 l’ I.T.T. “Altamura - da Vinci” ed il 32° stormo dell’Aeronautica Militare, con sede presso l’aeroporto Amendola. Durante  la cerimonia è avvenuta la consegna 

degli attestati, corredati da una certificazione delle competenze acquisite attraverso percorsi formativi,  direttamente spendibili nel mondo del lavoro. 

Hanno preso parte alla manifestazione il Comandante della Squadra Aerea– Generale 

di Squadra Aerea Maurizio LODOVISI, il Comandante del Comando Forze da Com-

battimento – Generale Divisione Aerea Nicola LANZA de CRISTOFORIS ed il  

Comandate del 32° Stormo – Colonnello Michele OBALLA. 

L'iniziativa si colloca nell’ambito del proficuo rapporto di collaborazione che si è  
 instaurato tra l’ I.T.T. “Altamura – da  Vinci” ed il 32° stormo dell’Aeronautica Milita-
re, a seguito della sottoscrizione di una convenzione e di un protocollo di intesa avve-

nuta il 30 gennaio alla presenza dell'allora Ministro della  
Difesa  Mario MAURO. 

Grazie a  tale intesa è stato realizzato uno stage formativo  presso   gli hangar dell’Aero-

porto Amendola  sotto la guida di personale dell’Aeronautica Militare altamente specia-

lizzato, affiancato da alcuni tutor, docenti dell'Istituto. Il percorso - della durata di 160 

ore,  destinato  a 24 studenti degli indirizzi:Trasporti e Logistica, Meccanica- Meccatro-

nica ed Energia- ha fornito agli studenti  competenze certificabili e spendibili nel mondo 

del lavoro e delle professioni. 

La Dirigente scolastica, Annamaria Novelli, ha sottolineato l'unicità e la particolarità di  
questa intesa che si è concretizzata anche con la realizzazione di un  corso di lingua  

Inglese,“Fly high with English”, di 50 ore tenuto da una docente dell’Istituto, prof.ssa  
Guglielmina  De Santis,  destinato ad una   classe mista composta da studenti della scuola 

e da sottufficiali del 32° Stormo. Il corso si è incentrato sullo sviluppo della capacità di 
comprendere e comunicare in lingua inglese e di utilizzare il linguaggio tecnico  

aeronautico in contesti professionali. 
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La docente e  gli stessi alunni hanno evidenziato, con la loro testimonianza durante la cerimonia, la grande positività  

dell'esperienza non solo  dal punto di vista didattico,  ma anche  relazionale. Infatti, i rapporti stabiliti con il personale 

dell'Amendola hanno avuto una grande valenza formativa e motivazionale ed hanno determinato un netto miglioramento 

comportamentale dei ragazzi, anche sotto l'aspetto del rispetto delle regole. 

I lusinghieri risultati ottenuti sono stati sottolineati da tutte le Autorità militari presenti e dalla stessa docente che hanno, 

con grande soddisfazione,  consegnato le certificazioni delle competenze acquisite ai corsisti studenti e  militari in un 

clima di grande giovialità e positività. 



La Dirigente scolastica e le Autorità militari  si sono impegnati a  continuare  il percorso  sancito  dal Protocollo di intesa, ribadendo l’utilità della collaborazione  nel  promuovere 

un’alta formazione tecnica nel settore aeronautico. Il  Comandante della Squadra Aerea – Generale di Squadra Aerea Maurizio LODOVISI,  con la sua autorevole presenza,  ha  

voluto suggellare  la proficuità e l'efficacia dell'intesa stessa.  


