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INAUGURATO IERI L’ULTIMO ARRIVO UN TORNIO A CONTROLLO NUMERICO PER UTENSILI MOTORIZZATI

CFPSan Gaetano la scuola
chepreparaallavoro

ILMACCHINARIO DIULTIMAGENERAZIONE È UGUALEAQUELLI CHEGLISTUDENTI TROVERANNONELLEAZIENDE
UN ACQUISTO POSSIBILEGRAZIE ALLA PARTNERSHIP CON SIEMENS E AL CONTRIBUTODI FONDAZIONE CARIVERONA

Il lavoro del tornitore non si fa più ormai in laboratorio ma programmando il computer

PRESENTI TUTTI I RAPPRESENTANTI DELLE CATEGORIE ECONOMICHE

Unpatto conle imprese
percrescereinsieme
Il momento della benedizione del nuovo tornio da parte di don Venanzio Gasparoni, superiore generale

Da sinistra Castiglioni, Faccin, Donazzan, Lorenzin, Bonomo. Rasotto

Insegnanti e imprenditori intervenuti per l’inaugurazione del tornio
canico, elettrico, grafico e turistico alberghiero.
Qui l’alternanza scuola lavoro, oggi obbligo di legge per tutti gli istituti superiori, è una realtà da almeno 35 anni, e in molti
casi è il viatico per l’assunzione: «Il comparto meccanico a
Vicenza viaggia a 300 all’ora afferma Faccin - e non siamo in
grado di soddisfare le esigenze
delle aziende. Ogni anno escono 60 ragazzi, se ne avessimo
90 ci sarebbe lavoro per tutti».
Il centro di formazione professionale ha mosso i primi passi il
24 maggio 1941, quando don
Ottorino Zanon, il suo fondatore, ha benedetto la prima sede.

Oggi la Pia Società San Gaetano – Formazione Professionale
di Vicenza è privata ma accreditata dalla Regione Veneto in tutti i quattro ambiti (Obbligo Formativo, Formazione Superiore,
Formazione Continua, Orientamento) e per i Servizi al Lavoro.
Oltre alla formazione scolastica infatti il centro si occupa di
riqualificazione di persone, fra i
40 e i 50 anni, che hanno perso
il lavoro e intendono mettersi in
gioco. Una grossa spinta in tal
senso è arrivata nel 2013, quando è stata ufficializzata la partnership con Siemens, che ha
fatto del CFP San Gaetano il
centro di riferimento per l’azien-

O
MECCANIC

ELETTRICO

GRAFICO

AUTO
O
MECCANIC

RO

ALBERGHIE

da e per i suoi clienti del Veneto
che possono rivolgersi al centro per apprendere l’utilizzo della tecnologia dei controlli numerici o per aggiornamenti professionali. Questo fa sì che gli insegnanti partecipino una volta
l’anno ai corsi di formazione di
Siemens, e abbiano a disposizione tutti gli aggiornamenti dei
software. «Penso che se oggi
don Ottorino venisse a far visita
al CFP sarebbe fiero e ringrazierebbe tutti voi» ha detto don Venanzio Gasparoni, superiore
generale della Pia società San
Gaetano, prima di impartire la
benedizione alla nuova macchina e a chi la utilizzerà».

Che la scuola sia vicina al mondo delle imprese lo conferma la
presenza dei rappresentanti
delle tre associazioni di categoria, oltre che dell’assessore regionale all’istruzione Elena Donazzan.
«Siemens ha scelto di investire per avvicinare la scuola alle
imprese - ha ricordato Ambrogio Castiglioni, in rappresentanza dell’azienda che si è avvicinata al San Gaetano grazie a Nicodemo Megna -. Investiamo
nelle future leve che andranno
a lavorare nelle nostre officine,
convinti che trasferire le migliori competenze a questi ragazzi
sia un modo per aiutare a far
crescere il paese».
E le aziende ringraziano.
Quando, ormai diversi anni fa,
Flavio Lorenzin, presidente di
Apindustria Vicenza, si è avvinato alla scuola, ne ha apprezzato

lo stile, i valori morali, forse anche le potenzialità. Ma non era
ancora in grado di formare i ragazzi per il mondo del lavoro. È
iniziato così un lento e radicale
processo di trasformazione.
«Aspettavamo la manna dal cielo - ha ammesso Faccin - poi
abbiamo capito che dovevamo
cambiare noi».
«Ringrazio questa scuola - afferma oggi Lorenzin - per aver
capito che per dare un futuro ai
giovani è necessario cogliere le
esigenze del mondo che produ-

Donazzan:
«Questa scuola
insegna valori
che fanno
la differenza»

ce e in questo modo si dà valore al territorio».
«Questi ragazzi sono fortunati
- la convinzione di Agostino Bonomo, di Confartigianato Vicenza - perché in questa regione la
formazione è considerata un valore. Mi auguro che da qui escano non solo maestranze, ma futuri imprenditori».
«Mai come oggi - il monito di
Stefano Rasotto, in rappresentanza di Confindustria Vicenza
- si chiedono mente aperta, e
capacità di lavorare in squadra.
È importante abituarsi all’impegno, perché alle aziende si chiede di dare più del massimo».
«La sfida del futuro si vince
con l’innovazione - la conclusione dell’assessore Donazzan questa bellissima realtà offre,
insieme alle competenze tecniche, dei valori morali che fanno
la differenza».
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Una scuola sempre più vicina
al mondo che produce, dove la
grammatica è quella che permette di programmare macchinari a controllo numerico e la
pratica il primo passo verso
l’assunzione. Per vederla non
occorre andare nei paesi più
avanzati, ma è sufficiente fermarsi a Vicenza, al Centro di
Formazione Professionale San
Gaetano, che ha dato il benvenuto ieri all’ultimo macchinario:
un tornio a controllo numerico
con utensili motorizzati.
«È la stessa macchina che i nostri ragazzi troveranno poi nelle
aziende - spiega con orgoglio il
direttore, Paolo Faccin -. Questo è stato possibile grazie alla
collaborazione con Siemens
che, una volta scaduto il leasing, anziché restituire il macchinario, ha permesso alla
scuola di acquistarlo, a prezzo
di favore».
Un acquisto a cui ha contribuito anche la Fondazione Cariverona e che permette agli studenti di formarsi con una macchina del valore di un centinaio
di migliaia di euro, con tre anni
di vita e molto da insegnare.
Fare un passo di avvicinamento al mondo che produce è, del
resto, la filosofia del San Gaetano. Un piccolo universo di 780
studenti, di cui il 30 per cento
non italiani, suddivisi in cinque
indirizzi: meccanico, automec-

