
Lunedì 17, ore 10.30, Confindustria Catania

ALTA FORMAZIONE, L’ACADEMY COMER SUD PRESENTA IL PRIMO
MASTER EXECUTIVE NEL SETTORE AUTOMOTIVE CHE VALORIZZA I GIOVANI TALENTI DEL
TERRITORIO

Il percorso post laurea prevede l'assunzione in azienda del 50% delle risorse formate

Catania, 14 febbraio 2020 ‐ Formare professionisti del settore automotive con competenze
innovative che guardano alla mobilità elettrica e allo sviluppo delle tecnologie 4.0. E' questo
l’obiettivo di "ABE Master ‐ Business Evolution Automotive", corso post laurea promosso dal
Gruppo Comer Sud, concessionaria automobilistica multi brand, leader in Sicilia, che sarà
presentato a Catania lunedì 17 febbraio, alle ore 10.30, presso la sede di Confindustria (viale
Vittorio Veneto, 109).
Il percorso formativo, nato grazie alla partnership con la società di consulenzaMethodos
Consulting, è rivolto a laureati in Economia e Ingegneria ma aperto anche a studenti provenienti
da altre facoltà che saranno selezionati in base a colloqui motivazionali. In un' ottica di sviluppo
dell'economia locale si punta quindi ad offrire ai giovani del territorio concrete opportunità di
formazione e inclusione nel mercato del lavoro. Al termine del master é previsto l’inserimento in
azienda di almeno il 50% dei partecipanti al corso.
Alla presentazione, alla quale e' invitata la stampa, interverranno il presidente di Confindustria
Catania, Antonello Biriaco; il sindaco di Catania, Salvo Pogliese; il presidente del COF dell'Ateneo
di Catania, Nunzio Crimi; il vice direttore del dipartimento di Economia dell'Università di
Catania, Marco Romano; Alessandro Cammarata, docente di ingegneria dell'autoveicolo e
dell'automazione (Università di Catania); Davide e Angelo Di Martino, rispettivamente
general manager di Comer Sud e amministratore unico della F.lli Di Martino Trasporti; Filippo
Interlicchia eManuela Sparti, rispettivamente amministratore unico e responsabile Risorse
umane di Comer Sud; Mario Marzolo, referente Methodos (gruppo Faffa e Partners).
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