
Attività 2017
Circolo Anziani del lavoro Electrolux-Zanussi



Anche per il 2017, il Circolo Anziani del Lavoro Electrolux
Zanussi ha continuato un’intensa attività allo scopo di
promuovere il nome di Electrolux sul territorio.
Tutto ciò, attraverso:
 Le scuole medie inferiori e superiori
 Le università
 Il mondo della solidarietà
 Supporto agli stabilimenti
 Interviste a manager su rivista «Esperienza»

Attività svolte dal Circolo nel 2017



Scuole – visite agli stabilimenti

Sezione Studenti

Porcia 203

Susegana 396

Solaro 200

Forlì 286

Data Center 96

TOTALE 1.181



Università – visite agli stabilimenti

Università Studenti

Università degli Studi di Udine
Economia Aziendale - Porcia

22

Università degli Studi di Udine -
Data Center

24

Università degli Studi di Trieste
Ingegneria ed Architettura

20

TOTALE 66



Il 16 ottobre 2017 è stato indetto un bando di concorso
per tesi di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica/
Gestionale ed Economia negli a.a. 2016/2017 e
2017/2018 su temi riguardanti il mondo del-
l’elettrodomestico conseguiti nelle Università di Trieste,
Udine, Padova, Milano e Bologna.
Borse di studio:
 3.500€ il primo premio
 1.500€ il secondo premio

Università – bando di concorso 



Il 14 ottobre è stata organizzata con grande
successo al Concordia di Pordenone la serata
di teatro con i Papu che hanno portato lo
spettacolo DE BES TOP OFF (il meglio di).
Il ricavato della serata, pari a 3.000€ è stato
devoluto a 5 organizzazioni benefiche: il
Granello di S.Vito al Tagl., l’AIR di Pordenone,
l’Airone di Porcia e le Parrocchie di San
Lorenzo a Roraigrande e di Sant’antonio di
Porcia.

Solidarietà – serata di Teatro 



Solidarietà - visite ai malati 

Da parte della sezione Centrale di sede sotto il
coordinamento di Silvio Lucchetta, sono state effettuate

40 visite ai soci malati
in occasione delle festività pasquali e natalizie.



Lingue: INGLESE con 18
partecipanti (7 corso base e 11
corso avanzato), 30 lezioni da
1h30m ciascuna erogate da
docenti esterni

Computer: 19 partecipanti (7
corso base e 12 1° livello), 28
lezioni da 1h45m ciascuna
erogate da docenti del Circolo

Supporto agli stabilimenti – corsi per dipendenti 



• Nello stabilimento di Porcia, su esplicita richiesta della
Direzione Aziendale sono stati coinvolti 2 soci del
Circolo per 3 giornate ciascuno nella distribuzione di
materiale ausiliario, quali calzature ed indumenti di
lavoro.

• Nello stabilimento di Susegana, continua l’attività degli
orti solidali #AMETROZERO, in collaborazione con
la cooperativa «iTigli2»

Supporto agli stabilimenti



Rivista «Esperienza»

Intervista al Direttore di Stabilimento di
Susegana: Dott. Maximillian Jessula

Intervista alla Responsabile Risorse Umane dello
Stabilimento di Porcia: Dott.ssa Marzia Segato

Intervista al Responsabile Ingegneria di
Produzione dello Stab. di Porcia: Flavio MdL
Ceschin
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