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Il cfp vicentino si arricchisce di una nuova macchina laser ad alta tecnologia

Nome: Mazak. Residenza: Istituto San Gaetano 
di Vicenza. Segni particolari: macchina laser ad 
altissima tecnologia. É questa la carta d’iden-
tità virtuale del nuovo gioiello che è andato 
completare la filiera delle nelle nuove tecnolo-

gie nei laboratori del centro professionale di riferimento nel 
capoluogo berico. 
Di astratto però c’è solo la carta d’identità perché già venerdì 
12 gennaio studenti, docenti e personalità locali hanno po-
tuto vedere e toccare con mano questa macchina “spaziale”, 
in occasione della sua inaugurazione. Qualche numero per 
rendere più tangibile le potenzialità di questa apparecchia-
tura: lavorazione di lamiere 1250 x 1250 mm con capacità 
di spessori di taglio di16 mm e una potenza laser di 1,8Kw. 
Uno strumento che può effettuare lavorazioni da destinare a 
una vasta gamma di settori merceologici: da quello automo-
bilistico ai piccoli gadgets, dall’elettrodomestico ai prodotti 
di grandi dimensioni. L’ennesima dimostrazione di come il 

centro di formazione professionale di Via Mora stia svolgen-
do ormai da anni il suo ruolo di anello di congiunzione fra il 
mondo del lavoro e il pianeta dell’istruzione scolastica. Quan-
do scuola e forze del territorio fondono progetti ed energie il 
risultato non può essere che vincente. 
Numerose le autorità politiche, del lavoro e della scuola che 
non hanno voluto mancare un appuntamento importante 
che dà lustro a tutta l’area provinciale. In prima fila l’assesso-
re regionale all’istruzione, formazione, lavoro e pari oppor-
tunità Elena Donazzan,  che tanto ha spinto da Venezia per 
la crescita dei centri professionali nell’ottica di una sempre 
maggiore attinenza fra quanto studiato sui banchi e quanto 
richiesto nelle aziende. Al suo fianco il direttore dell’ufficio 
regionale area capitale umano, cultura e programmazione 
comunitaria Santo Romano ed i rappresentanti delle asso-
ciazioni di categoria del territorio: il presidente di Confartigia-
nato Vicenza  Agostino Bonomo, il presidente di Apindustria 
Vicenza Flavio Lorenzin, il presidente del Raggruppamento 

di NICOLA COGO
Est Vicentino di Confindustria Vicenza Stefano Rasotto e 
l’Assessore del Comune di Vicenza Filippo Zanetti, in rappre-
sentanza del Sindaco.  A fare gli onori di casa Paolo Faccin, 
direttore generale del CFP, che ha sottolineato come risul-
ti sempre più decisivo creare sinergie con le imprese della 
zona. Una filosofia che da alcuni anni contraddistingue le 
scelte programmatiche dell’istituto e ne detta le linee gui-
da. Le parole del direttore Faccin esemplificano il concetto: 
«È vero, in questi giorni prenotiamo il nostro futuro. Il setto-
re meccanico, comparto di eccellenza nel territorio Vicentino, 
fatica a trovare personale specializzato. Noi del San Gaetano 
rispondiamo da sempre e con costante evoluzione a questa esi-
genza, con programmi formativi mirati nel settore della lavo-
razione lamiera, saldatura, asportazione di truciolo; insomma, 
tutto quanto fa funzionare a dovere la carpenteria di oggi ma 
anche quella di domani e il nuovo investimento guarda proprio 
in questa direzione». Preparazione tecnica finalizzata alle esi-
genze delle imprese che sul territorio operano e disegnano i 
profili  professionali più richiesti. Fra questi spicca proprio il 
carpentiere come ha ben spiegato Flavio Lorenzin, impren-
ditore e partner fondamentale nel progetto d’acquisto della 
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Al  San Gaetano debutta Mazak

Una nuova conferma della filosofia 

dell’istituto: sinergia con le aziende del 

territorio, percorsi formativi aderenti 

alle esigenze delle imprese e strumenti 

all’avanguardia

La sede dell’Istituto S. Gaetano U n momento della presentazione

Promotion

macchina «Nonostante i passi avanti che si son fatti e il buon 
livello degli istituti tecnologici, c’è ancora molto da fare per 
orientare i ragazzi affinché guardino con positività e fiducia ai 
settori, come quello modernissimo della carpenteria». Non tut-
ti sanno infatti che la professione del carpentiere non è mai 
stata così lontana da alcuni stereotipi fuorvianti. Lo stesso 
Lorenzin ha infatti concluso affermando «C’è da imparare da 
altri Paesi, come la Germania, dove il rapporto scuola-aziende 
è stretto e fruttuoso. O come il Giappone, dove la quota rosa 
in carpenteria è massiccia, al punto che la lavorazione al TIG è 
quasi monopolio della forza femminile». Ora professionalità 
di livello e lavorazione del ferro vanno a braccetto. Sotto la 
regia del cfp San Gaetano.

TEMPO DI ISCRIZIONI PER 
L’ISTITUTO SAN GAETANO

 

5 percorsi formativi per raggiungere 
l’attestato di qualifica professionale riconosciuta 

a livello europeo
Tempo di scelte per giovani e genitori. Fra open day e inaugura-
zione di nuovi spazi educativi, il centro professionale San Gaetano 
presenta come di consueto un’ampia offerta formativa sempre in 
linea con l’obbiettivo primario dell’stituto: preparare i propri stu-
denti a sbarcare nel mondo del lavoro con un bagaglio di cono-
scenze ed esperienza adeguati. E dettaglio non da sottovalutare, 
formando professionalità richieste dal mercato del lavoro vicen-
tino. Operatore meccanico e addetto alla riparazione di veicoli a 
motore, operatore elettrico, operatore grafico indirizzo stampa 
e allestimento, operatore della ristorazione con i relativi indirizzi 
pasti, sala e bar sono i percorsi proposti dall’Istituto su 3 o 4 anni.

La nuova 
apparecchiatura 

con tecnologia 
laser al 

Laboratorio 
di Carpenteria 
del S. Gaetano 


