
 

  

Borse di studio Iveco per gli studenti dell’Istituto Don Bosco in Egitto 

 

Nell’ambito dell’iniziativa di supporto alla formazione tecnica in Egitto, sviluppata 
d’intesa con il Ministero egiziano dell’Istruzione e l’Ambasciata italiana in Egitto, Iveco 
– rappresentata dal responsabile per le Risorse Umane nel Medio Oriente e in Africa, 
Luca Merlo - ha consegnato alcune borse di studio agli studenti più meritevoli che 
hanno completato il primo ed il secondo anno del “Programma di formazione 
professionale sulla meccanica automobilistica“ svolto in collaborazione con l’Istituto 
salesiano “Don Bosco”. 

La cerimonia di premiazione, nel corso della quale Iveco ha donato un Eurocargo 
all’Istituto Don Bosco, è avvenuta alla presenza dell’Ambasciatore italiano al Cairo 
Antonio Badini e dei ministri egiziani dell’Istruzione, Yousri El Gamal, dell’Industria e 
del Commercio Estero, Mohamed Rasheed, e della Ricerca Scientifica, Hany Helal. 

L’iniziativa ha preso il via nel 2004, in collaborazione con l’Istituto Don Bosco, con 
l’obiettivo di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro dei giovani tecnici, attraverso 
l’aggiornamento del loro know-how nel settore della manutenzione. Gli allievi 
vengono infatti formati sui più recenti sviluppi tecnologici e diagnostici dei veicoli 
commerciali e industriali, sviluppando così una competenza specifica per rispondere 
a un prodotto sempre più sofisticato e ai bisogni di una clientela sempre più esigente. 

A tale scopo Iveco ha fornito all’Istituto Don Bosco strumenti e apparecchiature, 
materiali didattici, dispositivi elettronici e di diagnosi, nonché i simulatori necessari. 

 

Iveco 

Iveco progetta, costruisce e commercializza un’ampia gamma di veicoli commerciali leggeri, 
medi e pesanti, mezzi cava/cantiere, autobus urbani e interurbani e veicoli speciali per 
applicazioni quali l’antincendio, le missioni fuori strada, la difesa e la protezione civile. 

Con i suoi 24.500 dipendenti, Iveco produce in 27 stabilimenti ubicati in 16 paesi del mondo, 
con tecnologie di eccellenza sviluppate in 5 centri di ricerca. Oltre che in Europa l’azienda è 
presente in Cina, in Russia e in Turchia, in Australia e in Argentina, in Brasile e Sud Africa. 
Oltre 4.600 punti di assistenza in più di 100 Paesi garantiscono supporto in tutte le aree 
geografiche in cui c’è un veicolo Iveco al lavoro.  
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