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A.F. 2020-2021
PROGETTO EDUCATIVO
STORIA E MISSION DELL’ENTE
(Perchè le nostre radici storiche sono la base per guardare al futuro)

La Pia Società San Gaetano Formazione Professionale di Vicenza è sorta nel 1941
come scuola professionale e collegio per ragazzi della periferia della città in situazione
di povertà e di emarginazione, per opera di don Ottorino Zanon. Durante gli anni
difficili della guerra, don Ottorino, allora parroco dell’Ausiliatrice, avvia una nuova
attività riunendo nel sottopalco del teatro parrocchiale di Araceli una ventina di
ragazzi, insegnando loro ad eseguire modesti lavori di meccanica.
Grazie all’opera di vari benefattori e alla costanza di Don Ottorino, l’attività
dell’Istituto è cresciuta e si è diversificata nel tempo.
Negli anni ‘70 l’Istituto diventa un vero e proprio Centro di Formazione Professionale
aperto a chiunque. In questi anni si consolida il settore grafico, si istituzionalizza la
presenza del settore elettrico, distinguendolo dal settore meccanico; nasce il settore
dell’automeccanica che attrae molti giovani.
Dal 1980 all’attività tradizionale rivolta ai giovani si sono affiancati corsi serali per
l’aggiornamento dei lavoratori in collaborazione con Aziende e Associazioni di
categoria. Dal 1983 il Centro offre anche corsi integrati per la professionalizzazione di
base per disabili medio-lievi; inoltre è inserita la saldo carpenteria, che va a
completare la proposta nel settore meccanico.
A metà degli anni ’90 si raggiungono i 400 iscritti annui. Nel frattempo si sviluppa
anche l’attività di formazione per gli adulti, dedicata a chi vuole riqualificarsi o
apprendere le nuove tecnologie.
All’inizio del terzo millennio - con l’arrivo della “riforma Moratti” che inserisce a pieno
titolo la Formazione Professionale fra gli indirizzi previsti nel cammino
scolastico/formativo, e l’attuazione della stessa in seguito all’Accordo in Conferenza
Stato-Regioni del 29/04/2010 e ss.mm.ii. - il CFP trae nuovo slancio per consolidare la
sua attività e porsi come uno dei riferimenti del territorio vicentino per i ragazzi che si
apprestano a scegliere la prosecuzione degli studi dopo la scuola secondaria di primo
grado. È un risultato importante, che apre nuove prospettive per l'Istituto, ma che gli
affida anche nuove responsabilità. Ancor più che in passato è necessario aggiornarsi,
dotarsi di una struttura efficiente, in grado di dare risposte adeguate ad una realtà
giovanile sempre più complessa.
Anche per questo motivo, dai legami con il territorio, dalle richieste delle famiglie e
delle realtà economiche e politiche locali, dall’A.F. 2006/2007 ai settori tradizionali si è
aggiunto il nuovo settore Turistico Alberghiero, per rispondere a una necessità sempre
più sentita di figure professionali (cuochi e camerieri) in questo ambito.
Nel 2010 è inaugurato il Centro di Formazione “Ottorino Zanon”, dove si sviluppa una
vasta gamma di iniziative rivolte al mondo degli adulti, in particolare a coloro che
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cercano nuove e/o migliori opportunità professionali. Inoltre, si sono ampliati gli spazi
per poter operare con i più di 700 allievi che frequentano il centro.
Nel 2013 è ufficializzata la partnership con “Siemens”, con la quale il CFP San Gaetano
diventa centro di riferimento per l’azienda e per i suoi clienti del Veneto: essi possono
rivolgersi al centro per apprendere l’utilizzo della tecnologia dei controlli numerici o
per aggiornamenti professionali, erogati direttamente dai formatori del settore
meccanico che, a loro volta, completano aggiornamenti periodici presso la casa
madre. E dal dicembre 2015 le collaborazioni nel settore meccanico/saldocarpenteria
sono integrate dall’Accordo stipulato con l’Istituto Italiano di Saldatura, finalizzato
all’erogazione, presso il nostro centro, di corsi di formazione ed allo svolgimento degli
esami per la Certificazione dei Saldatori ai vari livelli.
Dall’A.F. 2013/14 sono attivi anche i percorsi sperimentali di quarto anno per il
diploma professionale di “Tecnico di Cucina” e “Tecnico dei servizi di sala e bar”,
entrati a far parte del Programma Garanzia Giovani dal 2014/15.
Nell’Anno Formativo 2016/2017 hanno preso il via anche le Sperimentazioni del
Sistema Duale, con tre corsi triennali di “Operatore Meccanico”, “Operatore Grafico”
ed “Operatore della Ristorazione – Indirizzo cucina”, che prevedono lo spostamento di
larga parte della formazione presso le aziende partner nel 2° e 3° anno. Tale progetto
ha previsto una seconda annualità nell’A.F. 2017/2018, nella quale è stato attivato un
percorso triennale di “Operatore Meccanico” ed una terza annualità per l’A.F.
2018/2019, ancora una volta nel settore meccanico. Sempre all’interno del Sistema
Duale è ora collocato anche il percorso di 4° anno, con la stessa filosofia guida dei
corsi triennali. A partire dall’A.F. 2019/2020 è stata ampliata la disponibilità finanziaria
regionale e, conseguentemente, l’offerta formativa del centro. I percorsi quadriennali
aggiunti a quello a doppia uscita del settore alberghiero sono relativi alle figure di
“Tecnico Grafico” e “Tecnico per la conduzione e gestione di impianti di produzione”.
In ambito ristorazione, la progettazione e la gestione del percorso per gli studenti in
regime di Apprendistato è stata sviluppata anche grazie alla partecipazione al Progetto
FITT.
Nel frattempo, continuano anche ad essere realizzati corsi di riqualificazione per adulti
nei comparti alberghiero e meccanico e corsi per l’inserimento lavorativo in tutti i
comparti. In collaborazione con le associazioni di categoria, inoltre, si erogano corsi di
specializzazione per l’acquisizione del patentino per saldatori e per l’utilizzo dei
controlli numerici.
L’Ente è anche partner dagli enti tedeschi BGZ (Berliner Gesellschaft für internationale
Zusammenarbeit mbH), EPIZ (EPIZ Entwicklungspolitisches Bildungs- und
Informationszentrum e.V.), FASE (Formación y Asesores en Selección y Empleo), di
Eurocultura e di Confartigianato Vicenza all’interno di vari Progetti Europei, finanziati
con il programma “Erasmus+”: tra essi ricordiamo “Learning e-mobility Plus” volto alla
definizione della figura professionale di “Riparatore di auto elettrica”; “Car-2-Lab” per
lo sviluppo di un modello formativo inerente gli strumenti telematici-multimediali
applicati alle auto; “Gastro Inklusiv” orientato a creare nuovi modelli per un
insegnamento inclusivo dei soggetti con difficoltà negli istituti professionali; Good
Practice on the Move per sviluppare e implementare concetti e strategie per l'uso delle
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buone pratiche e promuoverne la diffusione e il trasferimento di approcci; Padawan
Generation per realizzare un ambiente virtuale collaborativo con una nuova
metodologia per il miglioramento delle competenze di studenti, tutor scolastici e
aziendali del settore alberghiero.
La Pia Società San Gaetano - Formazione Professionale di Vicenza è accreditata dalla
Regione Veneto in tutti i quattro ambiti (Obbligo Formativo, Formazione Superiore,
Formazione Continua, Orientamento) – numero iscrizione elenco accreditamento
A0261.
L’Ente è socio di F.I.C.I.A.P. VENETO S.R.L. Impresa Sociale.
Per vocazione, Il CFP Pia Società San Gaetano, crede fermamente nel ruolo della
formazione professionale per la crescita umana e la piena realizzazione dei giovani,
con particolare attenzione ai soggetti appartenenti alle categorie del “nuovo disagio
sociale”.
L’obiettivo è quello di aiutare i giovani in difficoltà a trovare una propria strada nella
vita, attraverso uno strumento fondamentale: il lavoro.
Per lo svolgimento della sua attività, l’Ente ha sviluppato nel tempo una rete sempre
più intensa ed efficace di legami con le realtà produttive locali, allo scopo di favorire
l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e per adattare la sua offerta alle esigenze
del territorio. Inoltre, allo scopo di agevolare l’affermazione e la piena realizzazione
umana e professionale dei giovani, si è impegnato nel tempo a consolidare ed
ampliare le relazioni con le diverse realtà scolastiche locali, contribuendo in modo
determinante all’attività di orientamento dei ragazzi, seguiti anche nelle fasi di postqualifica e post-specializzazione.
Da non sottovalutare anche l’impegno rivolto alla formazione umana dei ragazzi, oltre
che professionale, ed alla promozione di percorsi inclusivi: esso si concretizza in
percorsi di educazione alla salute, all’affettività, di riflessione su tematiche sociali e di
crescita personale, ma anche nell’attenzione costante alla valorizzazione delle
differenze in ciascuna attività svolta.
Per i ragazzi che presentano maggiori difficoltà, sia di apprendimento ma anche
relazionali, sono organizzati, in orario extrascolastico, laboratori di ceramica, pittura,
teatro e musicoterapia, allo scopo di migliorare la loro capacità di socializzazione ed
interazione con i parti e gli adulti.
Durante l’estate, inoltre, sono proposte ai ragazzi anche le “Esperienze estive di
solidarietà” presso una casa di riposo e una fattoria sociale del territorio.
È attivo anche un gruppo di spiritualità, che si incontra periodicamente durante l’anno
scolastico e conclude il cammino con un pellegrinaggio in un luogo significativo per la
fede cristiana.
Per garantire continuità alla sua attività, l’Ente Pia Società San Gaetano mantiene
costante l’attenzione sulle tematiche più rilevanti nello scenario socio-economico
attuale. Per questo motivo ritiene cruciale l’investire nell’innovazione tecnologica dei
suoi laboratori e l’operare in maniera ecosostenibile, incoraggiando l’assunzione di
comportamenti socialmente responsabili.
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PRINCIPI FONDAMENTALI:

(Perchè bisogna sempre tenere a mente quali sono gli obiettivi)

FORMAZIONE UMANA E PROFESSIONALE
Il progetto di Pia Società San Gaetano - Formazione Professionale si pone come
obiettivo principale lo sviluppo della dignità umana attraverso il lavoro.
Per questo motivo particolare attenzione è rivolta alla crescita umana e spirituale della
persona, fondamentale per accompagnare una formazione professionale coerente con
le richieste del territorio e finalizzata al raggiungimento della piena soddisfazione in
ambito professionale tanto quanto personale.
DIALOGO E RELAZIONI
L’Ente Pia Società San Gaetano – Formazione Professionale svolge la sua attività
ponendo particolare attenzione alle relazioni personali con i partecipanti ai corsi, le
famiglie e le realtà produttive del territorio. Le relazioni con i partecipanti e la sinergia
con l’intervento educativo delle famiglie sono fondamentali per lo sviluppo umano
della persona, in vista di un progetto di crescita del ragazzo sviluppato attraverso la
piena collaborazione tra tutti i soggetti interessati. Il contatto e la comunicazione con
le aziende rappresentano invece un nodo cruciale per lo sviluppo di progetti coerenti
con le esigenze locali e per perseguire l’obiettivo dell’inserimento professionale al
termine degli studi e della continuità del servizio.
ATTENZIONE VERSO I PIÙ DEBOLI – ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE
Coerentemente con la sua storia, l’Ente Pia Società San Gaetano - Formazione
professionale garantisce particolare attenzione alle fasce più deboli del tessuto sociale,
sostenendo e accompagnando con particolare cura il cammino di inserimento,
integrazione e crescita dei giovani che appartengono alle categorie oggi ritenute più
fragili.
Per questo motivo tutte le figure educative monitorano costantemente le situazioni di
disagio scolastico e demotivazione, i contesti familiari più complessi e le difficoltà di
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integrazione culturale: ciò allo scopo di evitare un aumento dei drop-out in percorsi
scolastici già a rischio e difficilmente recuperabili.
CONTINUITÀ
L’Ente “Pia Società San Gaetano – Formazione Professionale” pone tra i propri obiettivi
la continuità del rapporto con il partecipante alla formazione, attraverso verifiche
periodiche dei risultati, con incontri aperti che potranno essere informativi, formativi,
di indagine, ecc., anche a seconda delle esigenze del partecipante stesso.
Particolare attenzione è posta nella comunicazione, soprattutto attraverso il sito web
ed

i

nuovi

canali

social,

dell’attivazione

di

nuove

opportunità

formative

di

riqualificazione e reinserimento, aperte al mondo degli adulti, e quindi anche ad ex
allievi, che si dovessero trovare nella necessità di aggiornare il proprio bagaglio di
competenze adattandolo alle necessità del mercato del lavoro.
ATTENZIONE ALL’AMBIENTE
L’Ente “Pia Società San Gaetano – Formazione Professionale” rivolge la sua attenzione
alle tematiche della protezione dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, attuando
politiche concrete per l’educazione e la sensibilizzazione degli studenti rispetto a
questi aspetti e spendendosi perché siano messi in effettiva pratica comportamenti
coerenti con i principi in cui si riconosce.
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INTEGRAZIONI ALLA PROPOSTA FORMATIVA:
(Perchè al centro deve sempre esserci la Persona)

Ad integrazione della proposta formativa tradizionale, nel rispetto dei principi
fondamentali e della mission dell’Ente che mettono al centro l’allievo in quanto
persona, l’attività didattica è integrata da una serie di incontri finalizzati a fornire
spunti di riflessione su diverse tematiche, allo scopo di favorire la crescita individuale
nelle diverse sfere della personalità e del vivere sociale:
-

SOLIDARIETÀ E PARTECIPAZIONE CIVILE: Incontri di introduzione, conoscenza
e presentazione di diverse realtà locali e nazionali (ADMO, Donatori di Sangue).
Presentazione di esperienze e testimonianze individuali, tra cui l’esperienza di
stage estivo presso la casa di riposo “Villa Caldogno”

-

CULTURA DELLA SALUTE E DELLA PREVENZIONE: Incontri con medici e
specialisti (Urologo, Dermatologo) per diffondere la cultura della salute in una
fascia di età dove questo aspetto è spesso trascurato.

-

INTRODUZIONE A CORRETTI STILI DI VITA: Partecipazione di allievi e gruppi
classe ad iniziative e progetti del territorio su temi come la corretta
alimentazione e la riduzione del consumo di alcol e di sostanze tra i giovani (Es:
campagna “Meno alcol, più gusto”)

-

LA SFERA SPIRITUALE: Incontri di riflessione e testimonianza, anche
interreligiosi, nelle date più significative del calendario cristiano, atti a favorire
momenti di introspezione e di meditazione (commemorazione defunti e senso
della vita, Natale, la Pasqua e la rinascita).
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