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COMUNICATO STAMPA N.9 – VENERDI’ 5 NOVEMBRE 2021 
 
 

LA FORMAZIONE AL CENTRO DELL’INCONTRO CURATO 
DALL’UNIVERSITÀ DI BRESCIA 

 
 
Con il coordinamento di Mario Mazzoleni e Sabrina Sorlini, l’Università di Brescia ha proposto a 
FUTURA – OPEN TALKS un ricco panel di interventi sul tema UNIVERSITÀ: COME FORMARE LE NUOVE 
GENERAZIONI PER ESSERE PROTAGONISTE DI UNA SOCIETÀ SOSTENIBILE. 
 
Docenti, ricercatori, responsabili di settori didattici e formativi hanno affrontato la questione di come 
alla sostenibilità si debba arrivare preparati e formati, e in questo l’università riveste un ruolo 
fondamentale. 
 
Il dibattito si è concentrato sulle numerose collaborazioni e sinergie tra mondo universitario e imprese 
che sul nostro territorio sono particolarmente attive ed efficaci.  
In particolare si è dato ampio spazio alle iniziative portate avanti dai centri di ricerca e dai laboratori 
dell’Università degli Studi di Brescia nonché i progetti dedicati ai dottori di ricerca, quelli sviluppati dal 
CSMT, dall’ufficio Placement e dalla neo costituita Associazione Alumni dell’ateneo Bresciano.  
Tutte queste realtà lavorano in modo sinergico affinché le competenze acquisite durante i percorsi 
universitari vengano poi utilizzate e valorizzate nel mondo del lavoro. 
 
Rodolfo Faglia, Professore di Meccanica applicata alle macchine, Prorettore ai Rapporti con l’industria e 
promozione dell’innovazione dell’Università degli Studi di Brescia e Presidente del Comitato Tecnico 
Scientifico del CSMT, riassume i quattro capisaldi per una collaborazione proficua tra formazione e 
impresa: conoscenza reciproca, fiducia e rispetto, formalizzazione dei rapporti e delle competenze, 
sfruttamento e valorizzazione di realtà satellite. 
  
FUTURA - OPEN TALKS è un’operazione di sistema nata nel 2019 con la regia di Camera di Commercio 
di Brescia e Pro Brixia (Azienda speciale di CCIAA), il cui momento iconico sarà l’EXPO in Brixia Forum in 
maggio 2022. 
 
I lavori proseguono fino alla mattina di sabato 6 novembre. 
 
 
 
 


