
La multinazionale tedesca  Schlüter-Sy-
stems riconosce da sempre un ruolo 
fondamentale alla formazione professio-
nale.  Tutte le filiali del gruppo vantano 
infatti ampie strutture dedicate ai corsi 
sull’uso corretto dei sistemi Schlüter-Sy-
stems.
La grande attenzione verso la formazio-
ne professionale fa da sempre parte del 
DNA del gruppo per volontà del suo 
fondatore, Werner Schlüter, da 40 anni 
Maestro Posatore e ancora oggi membro 
della Commissione per l’esame dei 
Maestri Posatori Professionisti in 
Germania. 
Anche Schlüter-Systems Italia dispone 
nella sua sede a Fiorano Modenese di un 
importante “Centro Nazionale di Forma-
zione Professionale” che di recente è 
stato ampliato con una nuova zona 
dedicata alle prove pratiche.  
La nuova area di circa 500 mq di superfi-
cie è stata progettata dall’arch. Letizia 
Corbelli che, con il suo intervento, ha tra-
sformato un intero capannone preesi-
stente in una nuova “Workshop Area 
Schlüter- Systems”.   
Con grande sensibilità, l’intervento 
dell’arch. Corbelli ha mantenuto il 
carattere industriale del manufatto 
originale, aggiungendo con discrezione 
solo pochi elementi di arredo e di illumi-
nazione.     
E’ nata così una zona lavoro organizzata 
e fruibile che ricorda molto lo stile di un 
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classico Loft americano.
L’ampliamento della zona dedicata alle 
prove pratiche nasce dalle esperienze 
acquisite in altre sedi ed in particolare in 
USA, Canada e presso la Casa Madre in 
Germania dove l’attività didattica 
prevede spesso l’affiancamento di dimo-
strazioni e simulazioni svolte con l’ausilio 
di un istruttore pratico. 
Questa formula è molto apprezzata dagli 
esperti del settore in quanto consente di 
affrontare concrete problematiche di 
posa e di “toccare con mano” i prodotti.
E con la nuova “Workshop Area” creata 
all’interno del “Centro Nazionale di For-
mazione Professionale” di Fiorano, sono 
stati apprestati spazi in grado di ospitare 
anche lavori di gruppo. Un’esperienza, 
quest’ultima, particolarmente stimolante 
e che permette la realizzazione di 
manufatti più complessi e più importanti 
in una sola giornata, avvicinando così 
maggiormente il lavoro svolto nel centro 
formativo alla realtà dei cantieri.

Con l’inaugurazione della “Workshop 
Area” in tempi così difficili, Schlüter- 
Systems vuole dare un segnale impor-
tante: investire oggi nella formazione è 
investire nel futuro a beneficio di tutto il 
settore.  
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Consegue la 
laurea in 
Architettura al 
Politecnico di 
Milano nel 2001. 

Dal 2002 collabora con diversi studi di 
architettura di Reggio Emilia svolgendo 
l’attività di progettazione.
Nel 2006 inizia ad esercitare in proprio la 
libera professione occupandosi 
prevalentemente di ristrutturazioni, 
allestimenti d’interni e arredamento sia in 
ambito residenziale che commerciale.
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