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Nel 2015 si è realizzato un sogno inseguito da tempo: 
è nata ICA Academy, la scuola di formazione del grup-
po ICA. Il progetto d’esordio è stato un master per 
neolaureti: L’International Career Master. In realtà, la 
capacità di trasmettere saperi e conoscenze e di for-
mare giovani senza esperienza sono abilità che ICA già 
coltiva da molti anni e rappresentano il suo modo di 
“essere impresa”. Con il Master si è fatto un ulteriore 
passo in avanti, lungo questa consolidata vocazione: 
il Master è lo sguardo dell’azienda verso il futuro, è il 
domani che pazientemente si costruisce in un’aula di 
formazione dove a sette giovani vengono trasmesse le 
più moderne e attuali competenze e abilità. 
Gli allievi sono brillanti neolaureati selezionati per 
ricoprire la professione di tecnico commerciale es-
tero o country manager. Si tratta delle figure chiave 
per la crescita dell’azienda, capaci di sviluppare com-
plessi progetti commerciali all’estero e di replicare 
le consolidate modalità operative del gruppo anche 
nei mercati più lontani. Durante questi primi tre mesi 
di Academy, i sette allievi hanno frequentato l’aula, i 
laboratori, le sale prove, hanno lavorato in gruppo, 
realizzando progetti e verificando nella pratica quan-
to veniva trasmesso. 
In queste settimane, gli allievi si sono mossi con sem-
pre maggiore confidenza e con crescente desiderio di 
apprendere. Come in ogni sfida impegnativa, ci sono 
stati successi che si sono alternati a brevi momenti di 
scoramento, per il timore di non riuscire a superare 
le verifiche; in ogni caso, tutti i sette partecipanti si 
sono impegnati a fondo e la loro dedizione è la mi-
gliore dimostrazione dell’ambizione di far parte del 
futuro di ICA Group!

Nadia Capotosti
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Video di inaugurazione del primo International Career Master ICA Academy
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https://youtu.be/_k_Gch2bhbo
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PROSSIME FIERE

22_24 Gennaio

25_29 Febbraio

31 Gennaio
3 Febbraio

2_5 Febbraio

ACETECH

INDIAWOOD

Ahmedabad 
(India)

Bangalore
(India)

Tehran 
(Iran)

Valencia 
(Spagna)

WOODEX

FIMMA

Architecture, construction, building materials, 
engineering, innovation, interior and design

International Trade Fair for Furniture Production 
Technologies, Woodworking Machinery, Tools, 
Fittings, Accessories, Raw Materials and Products

International Exhibition for Accessories, Furniture 
Machinery, Equipment and Related Industries

International Fair of Woodworking
Machinery and Tools
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IDEE SOLIDALI

Organizzazione

Le ricordiamo che, con l’acquisto del biglietto,
contribuirà a dare una mano a

Via dell’Aspo 1 - Ascoli Piceno
tel 0736-42568      380-7441606

ideesolidali@gmail.com

Sezione Provinciale
Macerata

Adulti                       €30,00

Over 65                       €20,00

Ragazzi (13-18)   €15,00

Bambini (0-12)     Omaggio

Serata all’insegna

del divertimento

e della solidarietà

Antonio Ornano
Martedì 29 settembre 2015 h 21.00

Teatro Rossini di Civitanova Marche

in    “Crostatina Stand Up”
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