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Giancarlo Turati, alla guida di Fasternet - © www.giornaledibrescia.it

La bresciana Fasternet Soluzioni di Networking è una delle prime
Vuoi fare pubblicità su questo sito?
imprese associate ad Anitec-Assinform ad aver ricevuto il Bollino
per l’Alternanza di Qualità (Baq) di Confindustria. AnitecAssinform è l’associazione che raggruppa le imprese Ict ed Elettronica di Consumo in
Italia. Il Baq di Confindustria è attribuito alle imprese che si distinguono per la
realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro di qualità e per la capacità di
innescare collaborazioni virtuose con le scuole secondarie di secondo grado e i centri di
formazione professionale nel territorio.
Nato in seguito all’introduzione dell’obbligo dell’Alternanza-Scuola Lavoro, il
riconoscimento di Confindustria punta stimolare una collaborazione essenziale tra
sistema educativo e imprese. Fasternet Soluzioni di Networking, specializzata nella
progettazione di servizi per le Ict, ha accolto per uno stage 4 studenti degli istituti di
istruzione superiore del bresciano che hanno affiancato i tecnici dell’azienda dalla
progettazione alla realizzazione di nuovi progetti, con la possibilita di viverli e
diventarne parte attiva.
Fasternet - commenta Giancarlo Turati, fondatore e guida dell’azienda - «continua così
il suo percorso verso il futuro, investendo nella formazione delle nuove generazioni con
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la convinzione che siano la scintilla in grado di innescare il cambiamento globale».
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