
Borsa di studio Alberto Sironi 2022

TAGA Italia (Associazione dei Tecnici delle arti grafiche), ARGI (Associazione
Rappresentanti Ufficiali Produttori/Distributori in Italia di macchine, sistemi e prodotti per il
settore grafico) e Stratego Group promuovono l’istituzione della V edizione della borsa di
studio riservata a studenti dei CFP grafici e  Studenti degli Istituti Tecnici Grafica e
Comunicazione, alla memoria di Alberto Sironi, scomparso a novembre del 2014.
La borsa di studio è assegnata con una cadenza biennale

Candidati
Obiettivo è premiare gli/le allievi/e dei CFP grafici e degli Istituti Tecnici Grafica e
Comunicazione, in procinto di terminare il percorso di formazione istruzione nell’area delle
arti grafiche (terzo e quarto anno dei corsi per operatore o tecnico grafico, quinto anno
Istituto Tecnico), che abbiano manifestato l’intenzione di proseguire la propria
formazione, accedendo ad un corso di perfezionamento (quarto anno della formazione
professionale o quinto anno dell’istruzione tecnica, oppure un percorso post diploma
nell’area della grafica).
Costituisce titolo preferenziale, la condizione socio-economica del/la candidato/a presentata
dall’Ente di appartenenza.
I/Le candidati/e possono anche essere identificati tra i/le vincitori/trici del Pollicione d’oro.

Oggetto
TAGA Italia sviluppa documenti tecnici che possono coprire sia interi processi produttivi sia
specifici argomenti di un processo di produzione. Ogni argomento trattato ha una
argomentazione di processo e  tecnologica di base e delle parti che descrivono lo stato
dell’arte al momento della redazione; queste devono essere costantemente aggiornate sulla
base degli sviluppi tecnologici e delle novità proposte dalle aziende produttrici.
Basandosi su questo principio ai/alle candidati/e è richiesto di fare una tesina su uno o più
argomenti contenuti nei seguenti processi:

- Legatoria
- Cartotecnica.

seguendo l’indice di documenti Taga doc.10 Linee guida e raccomandazioni per le
lavorazioni di legatoria e Taga doc. 16 Linee guida alle lavorazioni cartotecniche.
Lo studente può descrivere più argomenti nello stesso elaborato; in questo caso gli
argomenti dovranno essere collegati tra loro per logica di flusso di lavoro (ad esempio piega
e allestimento) oppure essere argomenti alternativi l’uno verso l’altro (ad esempio brossura o
filo refe).
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Svolgimento
La tesina di approfondimento dovrà contenere i seguenti punti relativi all'argomento

scelto:
- Titolo dell’elaborato;
- posizione nel flusso di lavoro dell'argomento scelto;
- prerequisiti per la corretta esecuzione del processo di produzione preso in

esame;
- informazioni da fornire per il processo di produzione successivo a quello

preso in esame;
- parametri di valutazione della qualità;
- prodotti finiti per cui è stato utilizzato;
- possibilità di automazione;
- stato dell’arte tecnologica;
- come si inseriscono nella visuale di Industrie 4.0.

Per tutti i punti il candidato/a, oltre alla consultazione dei documenti TAGA e dei libri
di testo in uso, può avvalersi sia di Internet (citando tutti i siti consultati) sia del supporto di
aziende che producono i macchinari necessari a svolgere l’argomento di tesi, sia di aziende
e/o professionisti che realizzano produzioni descritte nell’elaborato. Il supporto di aziende e
dei professionisti potrà essere fornito nelle seguenti forme:

- un’intervista (devono essere riportate le domande, le risposte, le
considerazioni del studente);

- argomentazione del produttore/utilizzatore dei punti di forza delle propria
proposta;

- scheda tecnica che confronta diverse tecnologie e/o processi.

Se l’argomento scelto è stato oggetto di stage il/la candidato/a potrà esporre la sua
esperienza e le sue considerazioni (sia tecniche sia personali).

Materiali a disposizione
TAGA Doc. 10 - TAGA Doc. 16

Modalità di consegna degli elaborati
File PDF contenente la tesina, l’elenco dei contributi oltre ai documenti TAGA (libri di

testo, siti Internet, documentazione tecnica, aziende, ecc…)
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Valutazione dei progetti
Gli elaborati verranno valutati da una giuria tecnica, e unitamente al profilo

personale, determinano l’istruttoria per l’assegnazione della borsa di studio.
A tutti gli allievi/e partecipanti TAGA Italia offrirà gratuitamente un anno di

iscrizione.
Gli elaborati e la lettera di presentazione dovranno essere consegnati via email alla

casella borsadistudiosironi@taga.it, entro le ore 12.00 del 15 Aprile 2022.
La mail dovrà essere inviata da un indirizzo istituzionale della scuola ed al suo

interno dovrà essere indicato il referente scolastico da contattare per eventuali
comunicazioni relativamente ai progetti. Se partecipano più studenti della stessa
scuola può essere fatto un solo invio contenente tutti i file (o un link per scaricarli);
ogni elaborato dovrà essere chiaramente riconducibile allo studente partecipante. La
designazione del vincitore/trice avverrà durante la manifestazione PRINT4ALL che si terrà a
Milano dal 3 al 6 Maggio 2022 previa comunicazione anticipata da parte della commissione
valutante.,

Valore della Borsa di Studio
Il valore del premio messo in palio da TAGA, ARGI e Zeta’s grazie al sostegno dei

sottoscrittori volontari del Fondo è del valore di euro 3.000,00.
All’allievo/a che vincerà sarà conferito un premio in denaro del valore di € 2.500,00.
Al/Alla docente che affiancherà e sosterrà l’allievo/a nel percorso di predisposizione

dello studio sarà riconosciuto un premio del valore di € 500,00 in voucher spendibili.

Certi di fare cosa gradita alle scuole e nell’intento di mantenere vivo il ricordo di una
mente brillante che ha contribuito con instancabile passione ad innalzare il livello della
professionalità grafica nel nostro Paese, Vi invitiamo alla diffusione dell’iniziativa all’interno
della scuola, sensibilizzando i/le docenti tecnici/che e gli allievi/e a cogliere questa
opportunità.
(Allegata griglia di presentazione candidatura).

Al/Alla Direttore/trice del Centro / Preside di Istituto chiediamo di provvedere affinché venga
compilato e inviato il formulario che segue, che funge da profilo personale di presentazione
del/le candidati/e.

Con cordialità,

David Serenelli Antonio Maiorano Enrico Barboglio
Presidente TAGA Italia Presidente Argi CEO Stratego Group
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PROFILO DEL CANDIDATO
Griglia di presentazione del candidato all’assegnazione della Borsa di studio Alberto Sironi ed. 2016
Per ogni punto si richiede una breve descrizione testuale e valutazione numerica facendo riferimento ad una scala da 1 a 10).

Profitto scolastico. Valutazione del rendimento scolastico e della serietà con cui l’allievo sta affrontando il
percorso di studio.

Valutazione in decimi:

Prosecuzione degli studi. Indicare se l’allievo ha manifestato con convinzione di voler proseguire il suo iter di
formazione nell’area della stampa e delle arti grafiche.

Valutazione in decimi:

Profilo personale (1). Indicare i tratti salienti del profilo personale dell’allievo principalmente in riferimento alla
capacità di operare in team e ad assumere ruoli di responsabilità.

Valutazione in decimi:

Profilo personale (2). Valutare propensione dell’allievo all’autoaggiornamento, alla ricerca e alla
sperimentazione

Valutazione in decimi:

Condizioni socio-economiche. Indicare se l’allievo si trova in condizioni economiche, o è inserito in un
contesto sociale/familiare di svantaggio.

Valutazione in decimi:

NOME DELLO STUDENTE CANDIDATO       ___________________________________________________

Classe/corso frequentatato dallo studente      ___________________________________________________

Firma e timbro del Centro di Formazione
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