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 BALLAROTTI

STEFANO: diplomato manutentore di impianti
civili e industriali. 2018. Ho frequentato dalla prima alla terza
un IeFP conseguendo la qualifica di Operatore Meccanico, ho
deciso di continuare gli studi un istituto professionale, l’Ipsia
Majorana; dove mi sono diplomato nel luglio 2018.
Attualmente lavoro in un’azienda chimico-farmaceutica nel
reparto confezionamento. Sono molto contento di essermi
«buttato» ed aver finito gli studi conseguendo il diploma
perché ritengo che sia molto importante averlo e soprattutto
aiuta nella ricerca dell’impiego!!!
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 GAIA

BORRELLA: diplomata chimico/biologico luglio 2018.
L’Ipsia Majorana mi ha accompagnata per 5 anni nel mio
percorso formativo, ma non mi ha insegnato solo la chimica o
la biologia, ma molto di più. Il rispetto, la collaborazione, la
costanza e la volontà sono ciò che i professori in primis
cercano di insegnare probabilmente nel migliore dei modi
dato che, almeno con me, ci sono riusciti.

Ed è proprio loro che devo ringraziare, oggi, per la persona che
sono diventata e per gli obiettivi che ho raggiunto
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 RAVASI

FRANCESCA: diplomata chimico/biologico 2016.

Frequentare l’Ipsia Majorana è stata per me un’occasione di
crescita culturale e sociale. CULTURALE perché con le
conoscenze acquisite durante i 5 anni ora riesco a
FREQUENTARE IL CORSO UNIVERSITARIO DI CHIMICA alla
Statale di Milano; SOCIALE perché ho vissuto 5 anni in un
ambiente sereno, con professori più che disponibili e
compagni di classe con cui sono tutt’ora in buoni rapporti.
Consiglio vivamente questa esperienza .
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 COLNAGHI

LUCA 1: DIPLOMATO MECCANICA, MECCATRONICA ED

ENERGIA.
Vorrei sfruttare questo spazio per evocare un’insegnante a me molto cara:
mi riferisco alla professoressa Laura Montalbetti. La passione e la bravura
con cui ci impartiva vere e proprie lezioni di vita mi hanno aiutato a non
mollare mai e mi hanno esortato a proseguire nello studio. Ricordo in
particolare un avvenimento: una volta diplomato non era mia intenzione
continuare a studiare per specializzarmi, ma la paziente professoressa mi
ha chiamato e dopo un breve discorso sulle mie capacità, scelte di vita,
interesse alla materia, mi ha convinto a proseguire negli studi per
approfondire quella materia specifica che alla maturità mi aveva tanto
deluso.
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 LIU

NAN: diplomata 2018 chimico/biologico

Sono venuta in questa scuola al terzo anno da un professionale ,
dopo aver concluso i tre anni mi sono resa conto che era importante
raggiungere il diploma. In questi tre anni mi sono trovata bene,
anche se all’inizio ho fatto un po’ fatica a recuperare. Con l’aiuto di
alcuni professori sono riuscita a mettermi in pari con gli altri
compagni. Durante questo percorso ho capito cosa avrei fatto in
futuro. Ora frequento la FACOLTA’ DI SCIENZE LINGUISTICHE
STRANIERE
PER
LE
RELAZIONI
INTERNAZIONALI
ALL’UNIVERISTA’ CATTOLICA.
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GAETANO INCARBONE: -Conseguimento diploma di qualifica: 2012 -percorso lavorativo in
laboratorio: lezioni teorico-pratico nella norma favorendo un ottimo apprendimento degli
studenti nello svolgimento degli impianti elettrici. -scuola ben organizzata con un ottimo
staff di insegnanti pronti ad intervenire per qualsiasi problematica riguardante
l'alunno; edificio scolastico discreto.



ROBERTO SIMIGLIANI: Diplomato a luglio del 2015/2016 in manutenzione di impianti civili e
industriali - Settembre 2016 inizio percorso lavorativo in una multinazionale americana che si
occupa dell' assemblaggio e collaudo di elettrovalvole - Buona preparazione al lavoro da
parte dell'istituto professionale "Ipsia".



TRA CLAUDE HENRY: Nell'anno 2017 ho conseguito il diploma in manutenzione e
assistenza tecnica presso l'istituto Ettore Majorana di Melzo. Una volta ottenuto il diploma
sono stato contattato dall'azienda nella quale, durante il quarto anno di studi, avevo svolto un
periodo di stage di 3 settimane. Attualmente ricopro il ruolo di metalmeccanico con contratto
a tempo determinato. L'esperienza scolastica è stata positiva perché grazie ai laboratori
e alla preparazione ricevuta sono stato subito direzionato verso il mondo del lavoro
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ANTONIO CIOCIOLA: Nel 2009 mi sono diplomato presso l istituto I.P.S.I.A di Melzo, in quegli anni c’
era un po’ di crisi e si faticava a trovare lavoro, quindi ho dovuto fare anche lavori che non centravano
nulla con gli studi come magazziniere, assicuratore ecc...pur continuando a cercare altri lavori inerenti
agli studi. Dal 2012 sono assunto a tempo indeterminato in un azienda metalmeccanica come
lappatore! Della scuola in sè posso dire che non richiede grossi sforzi a livello di studio, ma ti
offre un minimo di formazione sui macchinari piuttosto che su programmi come AutoCAD che
serviranno una volta diplomati.



SAINI JASKAMAL: mi sono diplomato nell' 2016 come manutentore e grazie ai miei studi ho trovato
un lavoro in ACS una ditta farmaceutica e faccio la manutenzione degli impianti. Adesso che lavoro da
più di 1anno ci sono giorni che penso ai giorni più belli che ho passati in IPSIA con i miei amici e i
professori. E’ stata una Bellissima esperienza ho imparato tantissimo. Grazie a tutti



SOUFIEN IDRISSI: ho ottenuto il diploma nel 2016 in manutenzione e assistenza tecnica di impianti
civili e industriali. Con l'esperienza lavorativa effettuata alla elsy sistem a Melzo ho imparato a essere
un manutentore meccanico e elettrico a tutti gli effetti!! Attualmente lavoro alla Mascara Plus di Inzago e
sono reparto di produzione e faccio l'operatore sulle macchine a controllo numerico
Ringrazio tantissimo la scuola per avermi fatto maturare tantissimo
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MANUEL SUDETTI: mi sono diplomato a luglio del 2017, grazie al mio istituto sono
riuscito subito ad entrare nel mondo del lavoro, trovando un lavoro che
coincideva con quello che ho studiato e mi piaceva, infatti lavoro in
un'azienda metalmeccanica in cui montiamo macchine per la stampa. La
scuola mi ha aiutato molto ad avere delle basi per il lavoro e mi ha aiutato
tanto a crescere sia a livello personale sia a livello professionale, e per questo
ringrazio molto tutti i miei prof. con i quali mi sono trovato benissimo.



MATTEO FALETRA: Mi sono diplomato a luglio 2011, successivamente ho iniziato
a lavorare come responsabile tecnico revisioni auto e moto, fino a settembre
2017. A partire da quest'ultima data ho iniziato un nuovo percorso
lavorativo come operatore chimico presso un'azienda chimico-farmaceutica.
La scuola mi ha permesso di acquisire delle nozioni pratiche indispensabile per
l'ingresso nel mondo lavorativo. Le conoscenze pratiche si sono poi
agganciate a quelle teoriche, permettendomi di intraprendere il percorso
lavorativo con più semplicità. Sottolineo la competenza dei professori
nell'avere creduto nelle mie potenzialità, malgrado il mio comportamento non
risultasse sempre adeguato.



Un ringraziameno speciale a tutti voi
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Spigolon Marika: La mia esperienza all'istituto superiore IPSIA Ettore Majorana, è stata ottima. Sin dal primo
giorno i professori sono stati molto gentili per favorire al meglio il nostro inserimento nell’Istituto, e lo stesso
posso dire del rapporto con i compagni via via diventato con gli anni sempre più saldo e duraturo, anche grazie
ai lavori di gruppo molto diffusi nell’ambito delle materie di indirizzo.



Nel corso dei cinque anni ho appreso davvero tanto: sia per quanto riguarda le materie di indirizzo molto
interessanti e creative come progettazione tessile, laboratorio tessile e tecnologia dei materiali, ma anche valori
morali, che ho avuto la possibilità di apprendere e approfondire svolgendo un progetto sul Cyberbullismo
durante il Terzo e Quarto anno. Tal progetto è uno dei tanti, ma non mancano iniziative legate ad altre tematiche
quali la vita sociale, lo sport, problematiche tra giovani, partecipazione a concorsi di moda nonché le uscite
scolastiche presso musei, mostre, ditte e gite scolastiche di fine anno.



Inoltre la nostra scuola non si limita ai soli insegnamenti teorici e pratici, ma al di fuori dell’ambito scolastico
(circa due volte l’anno) si svolgono attività extra scolastici come sfilate di moda, i cui vestiti vengono disegnati e
progettati da noi studenti.



Concludendo consiglio quest’istituto a ragazzi e ragazze che come me nutrono una forte passione per la moda, e
in questo modo possono dare vita alle loro idee a 360 gradi.
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Valentina Vighi: La mia esperienza all'ipsia?

Beh la mia esperienza all'ipsia è stata è stata molto intensa e molto bella allo stesso tempo ; ho iniziato la mia
esperienza a settembre 2015 e l'ho conclusa a giugno del 2020.



I primi due anni ho imparato le basi e sono stati semplici con pochi impegni essendo una scuola basata molto
sul pratico, ma ovviamente dal 3° anno con l'aggiunta di nuove materie e il cambiamento di alcuni professori,
l'impegno è stato maggiore assieme alla voglia di imparare e apprendere; fondamentale a mio avviso è il gruppo
classe, il mondo in cui dovrai vivere per 5 anni; come la mia classe, con alti, bassi, pianti e risate assieme abbiamo
superato tutto.



Parlando di me, sono sempre stata brava nelle materie pratiche come cucito e disegno mettendo il giusto
impegno per realizzare con soddisfazioni i miei progetti e le mie realizzazioni.



Sono sempre stata un po' in difficoltà nelle materie di area generale come italiano e storia ma con l'aiuto delle
prof ho sempre superato tutto a testa alta.





Tutto questo percorso a cosa serve?



Serve per il nostro futuro e per ciò che vogliamo diventare o desideriamo essere nella nostra vita.
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L’IPSIA UNA SCELTA PER IL
FUTURO

