
Safim: ciao Yassin, raccontaci chi sei e come sei arrivato al tuo stage in Safim 

Yassin: Mi chiamo Yassin, ho 23 anni, nel 2018 mi sono diplomato ad un istituto superiore professionale con indirizzo per diventare tecnico di impianti elettrici. Ho poi 

iniziato a lavorare in un’azienda di impianti di sicurezza antincendio e antintrusione dell’università di Modena e Reggio-Emilia. Durante questa esperienza durata 2 anni 

ho raggiunto l’obbiettivo e la soddisfazione di diventare responsabile degli impianti delle facoltà presenti a Reggio Emilia.   

S-: Quando hai deciso di riprendere il percorso di studi? 

Y-: Con l’inizio della pandemia ho deciso di riprendere gli studi. Ho fatto alcune valutazioni e, tra le varie opzioni che mi si erano presentate, ITS offriva la miglior 

soluzione per raggiungere il mio obiettivo. 

S-: Cercavi quindi qualcosa di specifico? 

Y-: Si,  mi interessava conoscere meglio il ruolo di pianificatore. Non conoscevo le materie che vengono trattate all’interno delle aziende di produzione fino a quando 

non ho iniziato a studiarle. Inoltre ITS offre nel suo percorso la possibilità di attivare uno stage di 400ore. È stato durante il primo stage che ho potuto avere un primo 

approccio con questo mondo.  

S-: Quale è stato il plus che ti ha indirizzato alla scelta di Safim per il tuo stage? 

Y-: Ho scelto di fare questa esperienza con Safim perché durante il colloquio mi è stato esposto quale sarebbe stato il mio ruolo all’interno del progetto. Una delle mie 

“milestone” per il secondo stage era quello di vedere l’organizzazione di un azienda più grande e strutturata differentemente da una azienda a conduzione familiare. 

Durante questo percorso di 400 ore ho avuto la possibilità di essere inserito nel reparto di logistica e vedere come influisce la pianificazione di un attività ben definita, 

e di che agevolazioni porta sulle tempistiche e sul lavoro degli operatori. 

S-: Al termine della tua esperienza in Safim ti senti soddisfatto? 

Y-: Sono rimasto soddisfatto del grado di responsabilità che mi è stata assegnata, la possibilità di confrontarmi direttamente con il personale di produzione o di chi 

aveva una problematica da risolvere. Ritengo questo un ottimo punto a favore dello stage che sicuramente mi ha dato più confidenza nel capire la terminologia 

comprendere anche in autonomia il problema e risolverlo al meglio senza che mi fosse assegnato semplicemente il compito da svolgere. Un enorme valore aggiunto 

per il mio obiettivo 

S-: Grazie mille Yassin! In bocca al lupo per il proseguo del tuo percorso 

Y-: Grazie a voi. 

 

 

 

 

 

 

 

ITS-MAKER institute has been established through an initiative of the 

Ministry of Education in 2008 and in collaboration with local authorities, 

schools, universities and businesses, with the aim of creating highly 

vocational training paths for young graduates. The instruction courses 

the institute promotes are peculiarly oriented to a technical education; 

the foundation is located in the heart of the technology hub of the 

mechanical and mechatronics area of the Emilia Romagna region. The 

students' training includes more than 40% of the total hours dedicated 

to educational internships carried out in the most important companies 

of mechanics, mechatronics, motor and automation. 

Find more at: https://itsmaker.it 

 

Nata per iniziativa del ministero dell’istruzione nel 2008 ed in 

collaborazione con enti locali, scuole, università e imprese, con 

l’obiettivo di realizzare percorsi formativi altamente 

professionalizzanti per giovani diplomati, ITS-Makers, in 

particolare, è orientata a percorsi di istruzione tecnica superiore 

e si colloca nel cuore del polo tecnologico dell’area meccanica 

e meccatronica della regione Emilia Romagna. Il percorso di 

formazione degli studenti include più del 40% delle ore totali 

dedicato a tirocini didattici svolti nelle più importanti aziende di 

meccanica, meccatronica, motoristica e automazione  

Maggiori Informazioni: https://itsmaker.it 

 

Safim: Hi Yassin, introduce yourself and how you came to your internship at Safim 

Yassin: My name is Yassin, I am 23 years old, in 2018 I graduated from a vocational high school with an address to become an electrical systems technician. I then 

started working in a fire and intrusion security systems company at the University of Modena and Reggio-Emilia. During this experience that lasted 2 years, I achieved 

the goal and satisfaction of becoming responsible for the installations of the faculties present in Reggio Emilia.  

S-: When did you decide to resume your studies? 

Y-: With the onset of the pandemic, I decided to resume my studies. I did some evaluations and, among the various options that had presented themselves to me, ITS 

offered the best solution to achieve my goal. 

S-: So you were looking for something specific? 

Y-: yes, I was interested in learning more about the planner. I did not know the subjects that are covered within manufacturing companies until I started studying 

them. In addition, ITS offers in its pathway the possibility of activating a 400-hour internship. It was during the first internship that I was able to have a first approach to 

this world. 

S-: what was the plus that directed you to choose Safim for your internship? 

Y-: I chose to have this experience with Safim because during the interview I was exposed to what my role within the project would be. One of my "milestones" for the 

second internship was to see the organization of a larger, structured company differently from a family-owned business. During this 400-hour course, I had the 

opportunity to be placed in the logistics department and see how it affects the planning of a well-defined activity, and what facilitation it brings on the timing and work 

of the operators. 

S-: At the end of your experience in Safim do you feel satisfied? 

Y-: I was satisfied with the degree of responsibility I was given, the opportunity to deal directly with production staff or those who had an issue to solve. I consider this 

a very good point in favour of the internship, which definitely gave me more confidence in understanding the terminology to also independently understand the 

problem and solve it as best I could without simply being assigned the task to do. A huge added value to my goal. 

S-: Thank you very much Yassin! Best of luck as you continue on your path 

Y-: Thank you. 
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