
Una macchina taglio laser di ultima ge-
nerazione è il nuovo acquisto del Centro 
Professionale San Gaetano di Vicenza. 
Con una cerimonia pubblica, la scorsa 
settimana è stata inaugurata questa in-
novativa strumentazione, una Mazak X44 
Super Turbo, che rappresenta un ulte-
riore passo avanti per quanto riguarda 
la formazione degli studenti del settore 
meccanico.
L’impianto di ultima generazione, infatti, 
chiude la filiera di acquisizione delle com-
petenze necessarie per poter accedere al 
mondo del lavoro con una preparazione 
completa. Un passo in avanti reso pos-
sibile grazie al contributo di una qua-
rantina di aziende del territorio, partner 
del progetto, e grazie all’indispensabile 
supporto del Presidente di Apindustria 
Flavio Lorenzin.
«Si tratta di un macchinario di fabbrica-
zione piuttosto recente, utilizzato finora 
per un monte ore ridotto, di taglia piccola 
e quindi adatto a scopi didattici – spiega 
Paolo Faccin, direttore generale dall’Isti-
tuto di via Mora. Nonostante ciò, garan-
tisce performance assolutamente corri-
spondenti a quelle delle macchine taglio 
laser di dimensioni più grandi, utilizzate 
nelle aziende del territorio».
Un dispositivo che condivide con la pun-
zonatrice e la piegatrice, già presenti nel 
laboratorio della scuola, il software Radan 
della ProCam. «Si tratta di un softwa-
re all’avanguardia, che abbiamo deciso 
di acquistare per dare ai nostri ragazzi 
nuovi elementi per un apprendimento 
di qualità» prosegue il Direttore dal San 
Gaetano. Il taglio laser Mazak, quindi, 
ora è a disposizione degli studenti, che 
avranno la possibilità di veder realizzate 
le componenti che hanno progettato in 
laboratorio, partendo dal disegno e dalla 
programmazione.
«Tutto ciò rientra nell’idea di scuola che 
promuoviamo da sempre – sottolineano 
dall’Istituto: cerchiamo di preparare i 

giovani nel migliore dei modi all’ingresso 
nelle aziende del territorio, analizzando 
quali sono le competenze richieste dai 
vari ambiti lavorativi.
La carpenteria è uno dei settori trainanti 
del Vicentino e moltissime imprese sono 
alla ricerca di manodopera, che, pur-
troppo, troppo spesso scarseggia o non 
è formata a dovere. Ancora oggi persiste 
un’idea sbagliata della professione del 
carpentiere, che viene vista come faticosa 
e poco appagante, ma in realtà è al centro 
di un’evoluzione incredibile legata all’alta 
tecnologia».
Questo nuovo acquisto, insomma, cerca 
anche di dare nuova luce a un settore 
rimasto associato a una concezione anti-
ca e stereotipata, e di conseguenza poco 
attrattiva. Un settore che può offrire posti 
di lavoro sicuri e ambiziosi, anche dal 
punto di vista economico, con importanti 
percorsi di crescita professionale.
Per manifestare sostegno a questa proget-
tualità erano presenti all’inaugurazione 
del taglio laser l’Assessore Regionale 
all’Istruzione Elena Donazzan, il diret-
tore dell’Ufficio Regionale Area Capitale 
Umano, cultura e programmazione co-
munitaria Santo Romano e i rappresen-
tanti delle associazioni di categoria del 
territorio: il Presidente di Confartigianato 
Vicenza Agostino Bonomo, il Presidente 
di Apindustria Vicenza Flavio Lorenzin 
ed il presidente del Raggruppamento 
Est Vicentino di Confindustria Vicenza 
Stefano Rasotto.
«Per la nostra scuola è stata una giornata 
storica – conclude il direttore del San Ga-
etano – che rappresenta un passo decisivo 
nell’ormai più che decennale percorso 
di avvicinamento alle imprese e ai loro 
bisogni, accorciando così ancora di più le 
distanze che separano gli studenti (o me-
glio, i futuri dipendenti e magari un gior-
no imprenditori) dal mondo del lavoro». 
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Vicina alle aziende
con la nuova macchina
per il taglio laser

Il passo in avanti possibile grazie al contributo
di una quarantina di aziende

Porte aperte al Centro Professionale San Gaetano di Vicenza. Sabato 27 gennaio, dalle 14.30 alle 18.30, 
l’Istituto di via Mora organizza un pomeriggio dedicato a ragazzi e famiglie per illustrare la propria offerta 
formativa. Cinque i settori che caratterizzano la proposta del San Gaetano rivolti a coloro che dopo tre o 
quattro anni di studio vogliono entrare nel mondo del lavoro. Da una preparazione completa per quanto 
riguarda il settore meccanico - con la possibilità di acquisire competenze per l’utilizzo di centri di lavoro 
e tornitura, di macchine per elettroerosione e di supporti informatici con sistemi Cad/Cam – a quella del 
settore di riparazione, manutenzione e revisione dei veicoli a motore. L’Istituto, poi, propone anche percorsi 
di studi nell’ambito del settore elettrico e per i futuri operatori grafici di stampa e allestimento. Non solo: 
è attivo anche un percorso rivolto agli operatori della ristorazione con un indirizzo per la preparazione 
dei pasti e uno per i servizi di sala e bar. Il 27 gennaio sono previsti brevi incontri nella Sala Accademica 
dell’Istituto seguiti dalla visita ai vari laboratori. Sarà possibile visitare il Cfp San Gaetano anche in altri 
giorni e orari, previo contatto con la segreteria al numero 0444933112 oppure scrivendo a orientamento@
sangaetano.org. E non è tutto perché fino al 6 febbraio il personale della scuola è a disposizione delle 
famiglie per effettuare le iscrizioni on line per le classi prime dell’anno scolastico 2018/2019 o per fornire 
qualsiasi informazione dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 e il venerdì dalle 9 alle 12. (l.z)
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