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COMUNICATO STAMPA  

 

INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA’ NEL SETTORE DELL’ARREDAMENTO: NATUZZI E 

ITS CUCCOVILLO FORMANO I PROFESSIONISTI DEL FUTURO 

Nuovo Corso Biennale in “Meccanica del Legno” per 25 studenti  

 

Bari, 30 Aprile 2015 - Il Gruppo Natuzzi e la Fondazione ITS “A. Cuccovillo” hanno sottoscritto, presso la 

Sede della Fondazione, in via Divisione Acqui, a Bari, una Convenzione per l’istituzione di un Corso Biennale 

di Alta Formazione in “Meccanica del Legno” finalizzato alla creazione di una nuova figura professionale 

nell’ambito del design e dell’arredamento: Tecnico di Alta Specializzazione per l’innovazione di prodotto e 

di processo. Il profilo, da inserire all’interno delle aree strategiche delle aziende del settore del mobile 

(quali Operations, Ricerca & Sviluppo, Industrializzazione) ha come obiettivo quello di rendere sempre più 

integrato il processo di progettazione, industrializzazione e produzione, in un ottica di Lean Enterprise e di 

sostenibilità ambientale.  

A partire dal prossimo novembre 2015 l’ITS e Natuzzi formeranno 25 studenti attraverso il metodo 

dell’alternanza scuola lavoro. Questo modello prevede un totale di 1.340 ore di lezioni teoriche in aula e in 

situazione e 960 ore di pratica presso la sede centrale di Santeramo in Colle.   

Antonio Cavallera, Direttore Risorse Umane e Organizzazione del Gruppo Natuzzi, ha dichiarato: «La 

convenzione sottoscritta con l’ITS Cuccovillo  rappresenta un’altra importante tappa  del percorso di rilancio 

della competitività del made in Italy, che abbiamo intrapreso puntando su innovazione e sostenibilità.  La 

formazione fa parte del patrimonio genetico del Gruppo, come dimostra la laurea honoris causa in Scienze 

della Formazione che già nel 2001 l’Università di Bari conferì a Pasquale Natuzzi, in ragione del suo 

straordinario contributo dato alla nascita di una nuova cultura dell’impresa e alla formazione di  tanti 

artigiani, impiegati e manager.  Oggi come allora – grazie alla partnership con l’ITS – il nostro intento è 

quello di favorire l’occupazione giovanile nel territorio creando  nuovi profili professionali, che attualmente 

non esistono nel nostro settore, in grado di progettare, sviluppare e produrre secondo  logiche innovative, 

funzionali alla competitività e alla sostenibilità.» 

«Siamo felici di questo accordo che corona, con la Convenzione sottoscritta, la proficua collaborazione 

iniziata due anni fa con la Natuzzi», ha dichiarato Lucia Scattarelli, Presidente della Fondazione "A. 

Cuccovillo", «Il nuovo Corso ci consentirà di allargare le nostre offerte formative che diventeranno 

opportunità grazie alla tipologia di Profili Professionali molto innovativi che avvieremo in seguito, nel 

settore  Made in Italy – Settore Casa, che interessa noi e le aziende che si stanno associando, coinvolgendole 

in un settore ad hoc della nostra Fondazione. La collaborazione con una realtà come quella della Natuzzi, 

orgoglio e risorsa enorme per la nostra Regione, che ha sempre creduto nella Innovazione e nella 

Formazione, nella coesione ed inclusione sociale, nella Sostenibilità, ci spronerà, ancora di più, a progettare 

e pianificare corsi di eccellenza che saranno garantiti dal nostro impegno e know-how e dalla Natuzzi, che 

ha voluto credere ed investire in questa Nuova Alba.» 
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Fondazione ITS A. Cuccovillo  

La Fondazione ITS A. Cuccovillo, Istituto Tecnico Superiore per il Made in Italy – Ambito Meccanico – Meccatronica, è 

stato istituito nel 2010. Da allora, grazie anche alla Legge 52/2012 che li ha istituzionalizzati, offre con continuità Corsi 

di Studio Biennali Post-Diploma per fornire l’opportunità di acquisire un’Alta Formazione Tecnica Specializzante. La 

costruttiva e consolidata collaborazione con le aziende partner, nonché l’adesione di un numero sempre crescente di 

nuove aziende, ci consentono di  ampliare  e moltiplicare le opportunità per i nostri studenti, che potranno acquisire, 

attraverso importanti esperienze di studio e di stage, competenze professionalizzanti continuamente aggiornate e 

molto richieste. Corsi di studio a numero chiuso, nei quali la motivazione ed il forte impegno possono essere 

veramente l’elemento vincente. Fino ad ora, 4 le Biennalità avviate, 155 gli iscritti, 67 Diplomati Superiori, tra il 2013 e 

il 2014. 

 

Natuzzi S.p.A. 

Il Gruppo Natuzzi, fondato nel 1959 da Pasquale Natuzzi, disegna, produce e vende una vasta collezione di divani, 

poltrone, mobili e complementi d’arredo per la casa. Con un fatturato di 461,4 milioni di euro nel 2014, il Gruppo 

Natuzzi è la più grande casa di arredamento italiana e unico player globale nel settore, con 8 stabilimenti produttivi, 

12 uffici commerciali e oltre 1.100 punti vendita nel mondo. Etica e responsabilità sociale, innovazione, know-how 

industriale e la gestione integrata dell’intera catena del valore rappresentano i punti di forza che hanno reso il Gruppo 

Natuzzi leader di mercato. Natuzzi S.p.A. è quotata al New York Stock Exchange dal 13 maggio 1993. Il Gruppo è 

certificato ISO 9001 e 14001 (Qualità e Ambiente) e OHSAS 18001 (Sicurezza sui Luoghi di Lavoro).   
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