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“SAME Scuole”, il progetto SDF per la formazione in ambito agricolo, è giunto alla sua
terza edizione.

Dopo il grande successo dell’edizione 2018-2019, è ripartito con l’anno scolastico 2019-2020 il progetto
dedicato agli istituti agrari e professionali meccanici italiani, “SAME Scuole”. Il progetto fa leva su specifiche
necessità delle scuole superiori offrendo percorsi nell’ambito del progetto di “alternanza scuola-lavoro” che
siano organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e integrando,
con lezioni specifiche, i programmi scolastici sui temi della meccanizzazione agricola.
“SAME Scuole” offre due opzioni formative, una giornata più breve che prevede la formazione in aula
concentrata nella mattinata, la seconda che si protrae anche al pomeriggio e che si arricchisce con
l’interessante visita ai reparti produttivi, al Museo e al ricco Archivio Storico aziendale SDF a Treviglio. Nove le
proposte didattiche che spaziano dalla formazione tecnica sulla trattrice agricola (“cosa è”, “come si è
evoluta”, “componenti, impieghi etc.”), alle ultime tecnologie in campo (“precision farming”, “evoluzione delle
tecniche agronomiche e di coltivazione etc.”), alla sicurezza dell’operatore nell’uso delle macchine agricole e
alla storia della meccanizzazione agricola come contributo per nutrire il pianeta.
Giunto alla sua terza edizione il progetto “SAME Scuole” è espressamente pensato per i giovani e si fonda
sulla convinzione di SDF che il tessuto connettivo dell’agricoltura italiana sia costituito non solo da imprenditori
agricoli, agricoltori, contoterzisti etc., ma anche da coloro i quali nel prossimo futuro opereranno nell’ambito
del settore agricolo e che oggi frequentano gli istituti agrari e professionali. I numeri dell’edizione 2018-2019,
tutti in crescita rispetto all’anno precedente, confermano l’interesse per il progetto e costituiscono un ottimo
punto di partenza per la nuova edizione: 56 lezioni da ottobre 2018 a maggio 2019 (+14% rispetto al
2017/2018); 36 istituti agrari e professionali (+29% rispetto al 2017/2018); 2.448 tra studenti e professori
(+ 16% rispetto al 2017/2018); 8 regioni italiane coinvolte (una in più rispetto al 2017/2018).
Per informazioni e prenotazioni: +39 0363 421695, archiviostorico@sdfgroup.com

Informazioni su SDF
SDF, con sede centrale in Italia a Treviglio (BG), è uno dei principali produttori mondiali di trattori, macchine
da raccolta e motori diesel. Distribuisce i propri prodotti con i marchi SAME, DEUTZ-FAHR, Lamborghini
Trattori, Hürlimann, Grégoire. La gamma di trattori copre una fascia di potenza da 25 a 336 CV e la gamma
delle macchine da raccolta arriva fino a 395 CV.
SDF conta 8 siti produttivi, 12 filiali commerciali, 2 joint venture, 155 importatori e oltre 3.100 concessionari,
occupando più di 4.200 dipendenti nel mondo. Nel 2018 l’azienda ha registrato un fatturato di 1.373 milioni di
Euro e un EBITDA del 9%.
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