
4.1.2 LA SCUOLA

RAM, in qualità di grande realtà industriale, è da sempre impe
gnata in una stretta collaborazione con le scuole del territorio, 
per far conoscere agli studenti la propria attività e avvicinarli al 
mondo del lavoro offrendo la possibilità di entrare in contatto 
con la raffineria e con le sue persone nello svolgimento del 
lavoro quotidiano.

Anche nel 2013 RAM ha promosso l’iniziativa Orient@giovani, 
giornate dedicate all’orientamento professionale degli studenti 
delle scuole medie e superiori organizzata dall’Istituto Majo
rana di Milazzo. Alle giornate hanno partecipato circa 3.500 
ragazzi provenienti da tutto il territorio di Milazzo, Barcellona e 
Villafranca, che hanno avuto modo di confrontarsi con il mondo 
dell’Università e del lavoro. In particolare RAM ha presentato la 
propria attività e le possibilità professionali del settore.

RAM ha ospitato nel corso dell’ultimo anno 29 studenti per sta
ge e tirocini, organizzati in collaborazione con scuola, Univer-
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sità e enti di formazione. Una importante novità dell’anno 2013, 
che ha riscontrato un notevole successo, è stata l’iniziativa che 
ha coinvolto 12 studenti dell’Istituto Alberghiero Renato Guttu- 
so che, durante il periodo estivo, hanno potuto provare l’espe
rienza di lavorare nella mensa aziendale, vivendo così in prima I I
persona il lavoro che vi viene svolto; per la prima volta, quindi, 
le strutture della Raffineria hanno ospitato stage di formazione 
anche in settori diversi dal core business aziendale.

Le porte della raffineria si sono aperte anche per 387 studenti 
delle scuole medie, superiori e dell’Università, che hanno potu
to visitare lo stabilimento comprendendo i meccanismi che ne 1 1 
regolano l’attività.
Ulteriore testimonianza dell’impegno di RAM nel settore della 
ricerca è il finanziamento di un dottorato di ricerca, istituito in 
collaborazione con la Facoltà di Ingegneria dei materiali della 
Università di Messina.
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