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Grazie alle tante aziende partner di progetto 
ed alle associazioni di categoria con cui collaboriamo.

Da sempre l’Istituto San Gaetano crede 
nella meccanica e nel suo futuro. 
Il settore meccanico al San Gaetano è 
nato con l’Istituto stesso e ha contribuito 
a far diventare Vicenza una delle più 
importanti aree manifatturiere d’Europa. 

Molti sono gli ex allievi che si sono distinti 
nel mondo del lavoro e nella società, e 
che sono ora imprenditori affermati. 
Per noi l’Operatore Meccanico è una 
figura centrale e il nostro impegno è 
quello di garantirne la valorizzazione in un 
mondo del lavoro in continua evoluzione. 

Le numerose aziende, che hanno sempre 
accolto i nostri stagisti e ancora oggi 
continuano ad assumere i nostri allievi, 
ne sono la testimonianza.
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Mattinata storica quella di ieri
per l’IstitutoSanGaetano di Vi-
cenzamaancheper l’imprendi-
toriameccanicaBerica.
L’inaugurazionedellamacchi-

na per il taglio laser (nella foto a
lato), acquisto che ha visto uni-
te le forzedella scuola al contri-
butodiunaquarantinadiazien-
de specializzate del territorio,
haaccesonuovamente i rifletto-
ri su una compagine che si oc-
cupa di formazione concreta
dei ragazzi.
È assodato infatti che il CFP

San Gaetano sia una scuola
che in maniera efficace prepa-
ra al lavoro, in risposta alle esi-
genze peculiari del nostro terri-
torio.
Presenti alla cerimonia,

l’AssessoreRegionale all’Istru-
zione, Formazione, Lavoro e
Pari Opportunità Elena Donaz-
zan, il Direttore dell’Ufficio Re-
gionale Area Capitale umano,
cultura e programmazione co-
munitaria Santo Romano ed i
rappresentantidelleassociazio-
ni di categoria del territorio: il
Presidente di Confartigianato

Vicenza Agostino Bonomo, il
Presidente di Apindustria Vi-
cenza Flavio Lorenzin ed il pre-
sidente del Raggruppamento
Est Vicentino di Confindustria
Vicenza Stefano Rasotto e
l’Assessore del Comune di Vi-
cenzaFilippoZanetti, in rappre-
sentanzadel Sindaco.

Adaccoglieregli ospiti ilDiret-
tore Generale del CFP Paolo
Faccin, i religiosi della Pia So-
cietà San Gaetano, gli inse-
gnantidelsettoremeccanicoin-
siemeagli studenti.
I festeggiamentisonostati im-

preziositi dal buffet preparato
dagli allievi del settore Alber-

ghierodel SanGaetano.
La soddisfazione e l’orgoglio

per il nuovo capitolo dell’Istitu-
to sono stati condivisi da allievi
e insegnanti del San Gaetano,
entusiasti per il battesimo uffi-
ciale di una macchina “spazia-
le” che rappresenta il massimo
per chi lavora nel settore mec-

canicodi precisione.
Unsaltodiqualitàper l’Istituto

che,con lagiornatadi ieri,com-
pleta la filiera della lavorazione
lamiera a CNC, al passo coi
tempi e in linea con le esigenze
delle imprese leadernelmondo
produttivoVicentino.
Quella di ieri è stata la quinta

inaugurazione dedicata dal
SanGaetano alle nuove tecno-
logie della meccanica e dopo
gli esperti nel controllo numeri-
co per l’asportazione truciolo e
gliaddettiallemacchinepunzo-
natriciepiegatrici,d’ora inavan-
ti cresceranno i professionisti
del taglio laser.
Si completa così la filiera for-

mativaesicreanoulteriorichan-
cesper i futuriprofessionistidel
settore carpenteria, comparto
sempre più evoluto e di conce-
zionedinamica e innovativa.
Imparando ad utilizzare que-

sta nuova macchina all’avan-
guardia, gli allievi abbineranno
capacità manuali ed abilità in-
formatiche,costruendosisboc-
chi lavorativi veramente impor-
tanti.

IERI, DAVANTI AUNNUTRITOGRUPPODIAUTORITA’, ALLIEVI EDOCENTI, E’ STATO INAUGURATOALS.GAETANOL’INNOVATIVO IMPIANTOCHEPORTAUNULTERIORESALTODIQUALITÀ

Elamacchinaper il taglio lasercompleta lafiliera

Siamoall’aperturadelle iscrizio-
ni per i ragazzi che dalle medie
passanoallesuperiori (oggipor-
te aperte dalle 14.30 alle
18.30). Per ogni istituto si tratta
di una fasedecisiva, in vista del
nuovoannoscolastico.
Anche per il San Gaetano,

chenegli anni havistocrescere
in maniera esponenziale il nu-
merodeipropri iscritti, lascom-
messaèaperta:“Èvero, inque-
sti giorni raccogliamo il nostro
futuro – spiega il direttore del
centroPaoloFaccin (nella fo-
to a destra) – e in relazione
all’orientamentoscolasticovie-
ne spontanea una riflessione.
Risulta paradossale il fatto che
noncisiaundialogoequilibrato
fra scuola emondodel lavoro.
Un esempio che ci tocca da

vicino: il settore meccanico,
compartodieccellenzanel terri-
torio Vicentino, fatica a trovare

personale specializzato. Noi
del San Gaetano rispondiamo
dasempre e concostante evo-
luzione a questa esigenza, con
programmi formativi mirati nel
settoredella lavorazione lamie-

ra, saldatura, asportazione di
truciolo; insomma, tutto quan-
to fa funzionareadovere lacar-
penteriadioggimaanchequel-
la di domani e il nuovo investi-
mento guarda proprio in que-
sta direzione. Rattrista consta-
tare che le scelte dei ragazzi e
delle famiglie sianoancoracosì
pococoerentialleesigenzerea-
lidel territorio. Ilcompartomec-
canicoè ilmotoredell’eccellen-
za Berica, riconosciuto a livello
internazionale. E il mercato
chiede urgentemente speciali-
sti, per unsettore cheèprofon-
damente cambiato e si rivela
molto diverso dallo stereotipo
comune.
Le carpenteriemoderne sono

fattedisistemi informaticiavan-
zatissimi, impianti tecnologica-
mente innovativi, luoghi dove
convivonomanualitàecreativi-
tà, applicazione e ingegno”.

ILDIRETTOREDELLASCUOLAPAOLOFACCINE IMOTIVIDELLASCELTA

Risposteper leaziende

Grazie al tandem Faccin-Lo-
renzin e a una serie di coinci-
denze fortunate, la macchina
peril tagliolasermarchiataMA-
ZAKèapprodataalSanGaeta-
no in tutta lasuaefficienza.
L’apparecchiatura può lavo-

rare lamiere di dimensioni
1250x1250mm, raggiungen-
do capacità di spessori di ta-
gliodi16mmconunapotenza
laserdi1,8Kw.

Conquesto impianto i ragaz-
zidelSanGaetano impareran-
noadusare una tecnologia in-
novativa applicabile su larga
scala. In tempi brevi, potranno
realizzare notevoli produzioni
in una infinita gammadi setto-
ri, da quello automobilistico ai
piccoligadgets,dall’elettrodo-
mesticoaiprodottidigrandidi-
mensioni, abbinando altresì le
abilitàdi saldatura.

CONFLAVIOLORENZIN, LERISPOSTEALMERCATO

Il tessutovicentino
chiedecarpentieri

La mission del San Gaetano
vede da ieri completato un
progetto tanto ambizioso
quanto lungimirante. Per i ra-
gazzi chequest’anno termina-
no il ciclo di secondaria di pri-
mogradoevogliono realizzar-
si in ambito manuale e tecni-
co, ecco che l’offerta del San
Gaetano costituisce il punto
di partenza ideale per un de-
collo in piena regola. In tutti i
percorsi di San Gaetano ma-
nualità fa rimaconcapacitàor-
ganizzativa, competenze in-
formatiche, sprint creativo.
Ricordiamo che attualmente

l’Istituto in ViaMora a Vicenza
annoverasei indirizzi di qualifi-
ca, pensati per i giovani che
dopo3o4anni di studioappli-

cativo, ancheall’internodelSi-
stema Duale (che contempla
un monte ore importante in
azienda abbinato alle ore in
classe), vogliano inserirsi con

consapevolezza e competen-
za nella realtà d’impresa.
Ricordiamo che l’attestato

di Qualifica Professionale,
che si ottiene al 3° anno dopo

l’esame finale, ha validità na-
zionale ed europeadi 3° livello
EQF. Attivi anche i percorsi di
4° anno per il conseguimento
del diploma tecnico di 4° livel-
lo EQF.
L’offerta del San Gaetano

punta alla professionalità nei
seguenti ambiti:
OPERATOREMECCANICO
OPERATOREDELLARIPARA-
ZIONEDEI VEICOLI AMOTO-
RE
OPERATORE ELETTRICO
OPERATORE GRAFICO – IN-
DIRIZZOSTAMPAEALLESTI-
MENTO
OPERATORE DELLA RISTO-
RAZIONE: INDIRIZZO PRE-
PARAZIONEPASTI e INDIRIZ-
ZO SERVIZI DI SALA E BAR

SICONFERMALAMISSIONDELL’ISTITUTOCHEFADIALOGARESCUOLAEMONDODELLAVORO

Centrodi formazioneS.Gaetano
percorsi in lineaconil territorio

Comunicazionepubblicitaria
acuradiPubliAdige: :SpecialeCFPSanGaetano

Scaccomatto
perchipensa
allacarpenteria
comeluogo
staticoegrigio

Porteaperte
aigiovani
cheuniranno
allamanualità
l’altatecnologia

DATI E POTENZIALITÀ

Abbiamo incontrato anche Fla-
vio Lorenzin, imprenditore e
partner fondamentale nel pro-
gettod’acquisto- realizzatofeli-
cemente - della nuova macchi-
nataglio laser. “Daannicondivi-
do con Paolo Faccin, diretto-
re–imprenditore, la consapevo-
lezza della necessità di mettere
a stretto contatto mondo della
scuola e mondo dell’impresa,
con tutti i vantaggi chenascono
da questo tipo di reciprocità. Al
San Gaetano questo progetto
ha già trovato felice realizzazio-
ne. Nonostante i passi avanti
che si son fatti e il buon livello
degli istituti tecnologici, c’è an-
coramoltodafareperorientare i
ragazzi affinché guardino con
positività e fiducia ai settori, co-

me quello modernissimo della
carpenteria, che possono forni-
repostidi lavorosicurieambizio-
si,anchesottoilprofiloeconomi-
co. Parlo dei ragazzi ma anche
delle ragazze, che proprio in
quest’ambitopossonorealizzar-
sigrazieai requisitidiprecisione
e creatività richieste. La scarsa
conoscenza di questi aspetti e i
troppi stereotipi frenano l’orien-
tamento scolastico verso que-
sto tipo di percorso formativo.
C’è da imparare da altri Paesi,
come la Germania, dove il rap-
portoscuola-aziendeèstrettoe
fruttuoso. O come il Giappone,
dove la quota rosa in carpente-
ria è massiccia, al punto che la
lavorazionealTIGèquasimono-
poliodella forza femminile!”
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