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MILESI TALENT, UN CONTEST
ER G OVAN
D

Milesi, brandspecializzato in ver-

UN BRAND SPECIALIZZATO E IL POLO
FORMATIVO LEGNOARREDO.

legno e altri materiali, appartenente al Gruppomu Jtinazionale I V M,
presentaMilesi Talerit, un'iniziativa
che coinvolge gli studenti del Polo

LegnoArredo, è stato occasione
per ribadire come la sinergìa tra il Poloe
Milesi sia destinataa crescere nel tempo
con un'offerta didattica e formativa in
campoteorico-pratico estremamentepro-

FormativoLegnoArredoin

fessionalizzante.

nici

per

il

una

riflessionesul tema" Cucina BEO sostenibile 4,0".
Obiettivo del contest è la realizzazione di
un oggettoin legno rivestito con le vernici
Milesi, cheinterpreti la tema-

mativo

Gli studenti hannopoi partecipato a una
sessioneformativa a cura dei tecnici Milesi, per poi passare,nei prossimi mesi,
alle fasi dì progettazione e realizzazione

del concorso e che,allo
stessotempo, esalti le possibilità espressiveoffertedalle
diverse tecniche di verniciatura. Il concorso intende vatica

lorizzare la creatività dei
ragazzi e facilitare il collegamento tra scuola e lavoro,
sostenendo la formazioni
dei futuri professionisti nel
settore del Mobile e dell'Arredo.
Milesi coinvolgerà gli studenti con la propria visione
a 360 gradi della sostenibilità, raggiunta attraverso la
ricerca continua di soluzioni
di verniciatura

rispettose

dell'ambientee dell'uomo.
L'incontrodi presentazione
del progetto,chesi è tenuto
presso la sededel Polo For-

degli oggetti. ! manufatti sarannoesaminati da una giuria composta da rappresentanti
dei mondo imprenditoriale,
istituzionale e professionale, insieme a

personaggie testimonial d'eccezione.
Dopo la premiazionein programma a
maggio 2021, l'oggetto realizzatodal
gruppo vincitore del contestverràesposto
nella showroom Milesi.
Il progettoMilesi Talentaccompagnerà
gli
studenti del Polo Formativo LegnoArredo
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per tutto l'annoscolastico2020/2021,in
unpercorsodi formazioneche ha l'obiettivo di arricchire il bagaglio tecnico dei
professionistidi domani.

UNA COLLABORAZIONE
VINCENTE
Milesi vuolevalorizzaree consolidarelo
sinergiacon il Polo FormativoLegnoArredo, con cui collabora da alcuni anni

partecipandoattivamenteal pianoformativo dellascuola con corsi specificisulla
verniciaturadel legno.
Dal 2013 il PoioFormativo LegnoArredo
rappresentala Scuolaformativa di eccellenza che forma gli Operatoridel Legno
per uno dei più importanti sistemi produttivi territoriali italiani, la Brianza,
Milesi è un marchio del Gruppo multinazionale IVM, fra i più grandi ed impor-

in Europae nel mondospecializzati
in vernici perlegnodistribuiti in oltre 100
tanti

paesi.
prodotti rispondonoa qualsiasiesigenza
applicativa, esteticao prestazionalee
sonosottoposti avalutazionesecondoparametri internazionalie documentatida
certificazionied attestazioni,nel rispetto
estremo dellasalutedell'uomoe dell'am1

biente.
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