
Doppia inaugurazione ieri al
Centro di Formazione Profes-
sionale San Gaetano di Vicen-
za: di fronte ai rappresentanti
delle istituzioni e delle associa-
zioni di categoria del territorio,
infatti, sonostatipresentatiuffi-
cialmenteduenuovispazidesti-
nati a dare ulteriore slancio
all'attività dell'Istituto, già pun-
todi riferimentoper la formazio-
ne professionale vicentina. Si
trattadiunnuovorepartodisal-
datura e di un nuovo reparto di
automeccanica, per un investi-
mento complessivo di circa
400 mila euro, a sostanziale
completamento di un proces-

so di ampliamento e crescita
pressoché continui: basti pen-
sare che negli ultimi 10 anni
l'Istituto ha investito quasi 1,5
milioni di euro in nuovi spazi e
dotazioni tecnologiche.
Del resto, proprio la possibili-

tà per gli studenti di fare forma-
zione utilizzando le stesse ap-
parecchiaturediultimagenera-
zione che troveranno poi in
azienda è uno dei fiori all'oc-
chiellodel San Gaetano. Un'at-
tenzione che rientra in un con-
cettopiùampiodi realevicinan-
za al mondo delle imprese e
che si manifesta in vari modi:
nonsolocongli stagedeglistu-

denti in azienda, ma anche con
ladisponibilitàa tarare -equan-
do necessario aggiornare - i
programmididattici secondo le
esigenze manifestate dalle
aziende.
Equesto impegnoperunafor-

mazione sempre più mirata ri-

spettoalla realedomandadi for-
za lavoro del territorio non ri-
guarda solo i giovanissimi: «Il
nostro fondatore Don Ottorino
Zanon - spiega Paolo Faccin,
direttore generale dell'Istituto -
nonsiadoperavasoloper l'edu-
cazionedei ragazzi inetàscola-
re, ma anche per riqualificare
quegli adulti che avevano per-
so il lavoro a causa della guerra
e avevano necessità di trovar-
ne un nuovo, anche diverso da
ciò che facevano prima, per
mantenere la propria famiglia.
Un tema questo quanto mai di
attualità e che oggi ci vede atti-
vamente coinvolti in numerosi

progetti di riqualificazione per
lavoratori inoccupati, incollabo-
razione con la Regione Veneto
e con il finanziamento del Fon-
doSociale Europeoe diGaran-
ziaGiovani.Èquestounambito
molto importante, in quanto
nonci limitiamoaincrociaredo-
manda e offerta di lavoro, ma
siamo attivamente impegnati
nel rendere l'offertadimanodo-
pera il più coerente e appetibile
possibile rispetto al fabbiso-
gno di figure professionali
espresso dal territorio».
Oggi pomeriggio e sabato 9

gennaio sono in programma
due giornate di “Porte Aperte“.

Gli spazi ampliati dell’officina di automeccanica Un altro momento dell’inaugurazione

PER IGIOVANISSIMI E LELORO FAMIGLIE QUESTOPOMERIGGIO ALL’ISTITUTO VICENTINO “PORTEAPERTE"

SanGaetano:unponteconleaziende

L'ampliamento del reparto di
saldo carpenteria rappresenta
un ulteriore potenziamento
dell'offerta formativadell'Istitu-
to San Gaetano volta a formare
la figura di Operatore Meccani-
co. Una figura che oggi è molto
diversa da quella del passato:
con l'evoluzione delle tecnolo-
gie di produzione, infatti, oggi
l'operatore meccanico è un la-
voratorealtamentespecializza-
to, chiamato a programmare e
gestire il funzionamentodimac-
chinari a controllo numerico di
ultima generazione.
Nel caso del San Gaetano,

inoltre,glioperatori formatihan-
noancheun'altraqualità impor-
tante ai fini dell'inserimento nel
mercatodel lavoro: lapolivalen-
za.
Durante i 3 anni di studi, infat-

ti, i ragazzi imparano a lavorare
con apparecchiature differenti,
daquelleper l'asportazione tru-
ciolo a quelle per la lavorazione
edeformazionedella lamiera, fi-

no alla saldatura.
Eproprio lasaldaturaè l'ambi-

to per il quale l'ampliamento
del reparto porterà i cambia-
menti più significativi: nei nuovi
spazi sono state infatti installa-
te 10 ulteriori postazioni per la
saldatura, con apparecchiatu-
rediultimagenerazione,chesa-
ranno utilizzate dagli studenti
per i laboratori durante l'orario
didattico, ma non solo.

Fortediquestenuovedotazio-
ni, infatti, l'Istituto San Gaetano
amplia lapropriaattivitàdicorsi
rivoltialla riqualificazionedei la-
voratori inoccupatiediventada
oggi il punto di riferimento nella
provincia di Vicenza per il rila-
scio di tutti i patentini richiesti
agli operatori della saldatura.
Questograzieall'accordotec-

nico-commerciale sottoscritto
proprio ieri con l'Istituto Italiano

dellaSaldatura (IIS),entecertifi-
catore leader nel settore, che
avrà la propria sede a Vicenza
presso la scuola. In base all'ac-
cordo, il San Gaetano metterà
a disposizionenon solo gli spa-
zi e la strumentazione per i cor-
siegliesami,maanche idocen-
ti,mentre l'IISgarantirà l'aggior-
namento professionale di que-
sti ultimi e la convalida degli
esami.

NUOVOREPARTO DISCUOLA DISALDATURA E ACCORDO CON L’ISS

Puntodiriferimentoper la
formazionenellasaldatura

Unanuovaofficina,piùcherad-
doppiata negli spazi (la superfi-
cie passa da 300 a 700 mq) e
soprattutto un aggiornamento
della qualifica, per iniziare fin
daoggia formarequellechesa-
ranno le figure sempre più ri-
chieste nel settore. Il mondo
dell'automobile infattistaviven-
do un cambiamento epocale,
con il passaggio - graduale ma
sempre più diffuso e ormai ine-
luttabile - verso la mobilità elet-
trica: i modelli ibridi sono pre-
sentiormainei listinidiquasi tut-
ti i costruttori e più di qualcuno
già oggi propone anche delle
vetture elettriche. Si tratta di un
cambiamentocherichiedenuo-
ve figureper l'autoriparazionee
a questa sfida il San Gaetano
risponde partecipando ad un
progetto europeo – insieme a
Eurocultura,ConfartigianatoVi-
cenza ed enti di formazione te-
deschiepolacchi -per la forma-
zione della figura dell'autoripa-
ratore di auto elettrica ("Lear-
ning e-Mobility Plus"), in grado
quindi di diagnosticare e inter-
venire su qualsiasi problemati-
ca di un veicolo elettrico. Così,
nella rinnovata officina fanno

già bella mostra di sé due kart,
uno a motore endotermico e
uno elettrico, attraverso i quali i
ragazzi possono comprendere
ledifferenze di filosofia costrut-
tivae resa delledue tecnologie,
anche con prove pratiche.
Questo senza nulla togliere,

naturalmente, alla formazione
per la riparazionedeiveicoli tra-
dizionali:così, ledotazionisiso-
no arricchite anche di un nuovo
carro ponte da 50 quintali, che

consentirà ai ragazzi di imprati-
chirsi anche con veicoli com-
merciali. Non mancano inoltre
un centro revisione completo
di tutte le apparecchiature e ol-
tre100motorimontatisucarrel-
lo e funzionanti, a disposizione
per le esercitazioni pratiche. «I
nostriexallievi -sottolineaPao-
lo Faccin - oggi sono impiegati
nelle officine e nelle concessio-
nariedi tutta laprovincia, fortidi
una formazione che consente

lorodi intervenireconl'opportu-
na preparazione su qualsiasi
problema meccanico, dal mo-
tore alla trasmissione, dai freni
all'assetto, oltre naturalmente
all'elettronica, che è sempre
più importante. Con il progetto
"Learning e-Mobility Plus" pe-
rò facciamoqualcosadipiùedi
diverso: anticipiamo il futuro,
iniziando già oggi a formare le
figure professionali che saran-
no richieste prossimamente».

INUNA NUOVA OFFICINA, PIÙ CHE RADDOPPIATANEGLI SPAZI EDOTATA DI NUOVEATTREZZATURE PER LE ESERCITAZIONI

Arriva l’autoriparatorediautoelettriche
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Foto di gruppo per le autorità presenti all’inaugurazione

Le nuove postazioni per la saldatura

Paolo Faccin, direttore generale dell'Istituto San Gaetano

“Anticipiamoil
futuro, iniziando
giàoggiaformare
lefigureche
saranno richieste“

Neinuovispazi
sonostate
installate10
ulteriori postazioni
per lasaldatura

IL GIORNALE DI VICENZA
Sabato 19 Dicembre 2015 35


