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Gentile Dirigente Scolastico, 

Centro Europeo di Automazione e Robotica, ente accreditato a Regione Lombardia con numero 1023 del 15 

Maggio 2017 per l’istruzione, è un centro di meccatronica che lavora su territorio nazionale e collabora con aziende 

leader in settori emergenti: INDUSTRIA 4.0. La nostra sede si trova all’interno del Crystal Palace, complesso 

direzionale sito nel centro di Brescia. 

Le nostre aziende clienti sono alla ricerca di personale tecnico da inserire nel mondo del lavoro con urgenza. La 

pandemia Sars 2 Covid-19 e la rivoluzione tecnologica in atto, stanno mettendo in estrema difficoltà le imprese 

italiane nel recapitare giovani tecnici che abbiano acquisito competenze tecniche teoriche, da inserire in contesti 

lavorativi con attenzione alla programmazione ed alla progettazione.  

In collaborazione con aziende Leader, nonché principali partener del nostro centro, ci occupiamo ad indirizzare 

gratuitamente, giovani ambiziosi in ambiente lavorativo gratificante e con ottime prospettive.  Certamente non è il 

business della nostra azienda, ma come promotori dei servizi dedicati alle imprese, siamo alla ricerca di periti tecnici e 

geometri. Verranno effettuati colloqui diretti con le centinaia di aziende interessate.  

Per tali motivi, richiediamo gli elenchi dei vostri ex diplomati degli ultimi anni: 2018/2019 + 2019/2020 + 2020/2021. 

Chiediamo, possibilmente, di mandare gli elenchi in formato Excel alla mail: serviziperleaziende@cear.eu  

I ragazzi ex diplomati verranno a conoscenza delle proposte lavorative tramite mail o sms, per non essere invadenti e 

nel rispetto delle normative vigenti, riguardo alla privacy ed il trattamento dei dati personali. 

Speriamo, con il vostro aiuto, di non lasciare le nostre imprese ed i nostri futuri tecnici da soli, in questo momento già 

molto difficile. Pertanto, con responsabilità e con l’idea che i giovani di oggi possano dare un ottimo contributo al 

mondo imprenditoriale, rimaniamo in attesa di quanto richiesto. 

Con l’augurio che il nuovo anno scolastico possa tornare alla normalità e che si possa iniziare un anno scolastico con 

delle buone opportunità per i giovani, ringraziamo per l’attenzione dedicataci. 

In merito alla suddetta richiesta, dichiariamo di assumerci ogni responsabilità in ordine alla riservatezza e tutela delle 

persone fisiche, ai sensi del D.lgs.196 del 30/06/03 e dell’Articolo 14 GDPR – Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (UE/2016/679). 

 La Direzione  

Alberto Grasso            
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