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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 

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 anche in questi anni di crisi continuano ad assumere 

i nostri allievi, ne sono la testimonianza.
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Domenica 27 dicembre 2015
CFP San Gaetano35speciale

CFP Il Centro di formazione professionale ha inaugurato i nuovi reparti di saldatura e auto meccanica.

CFP San Gaetano,
un altro passo verso il futuro
Un centro di formazione di eccellenza, 
una vera impresa formativa in dialogo 
diretto con le aziende del territorio e 
con le esigenze dei giovani. È il San Ga-
etano di Vicenza.
Il Centro di formazione professionale di 
stradella Mora, diretto da Paolo Faccin, 
ha festeggiato il 18 dicembre scorso 
l’inaugurazione dei nuovi reparti di sal-
datura e automeccanica, realizzati con 
un investimento di circa 400mila euro. 
Un ulteriore passo compiuto dal San 
Gaetano nel percorso che in questi ulti-
mi dieci anni l’ha visto ampliarsi e cre-
scere nell’offerta formativa, investendo 
un milione e mezzo di euro in nuove 
aree e dotazioni tecnologiche. Il princi-
pio ispiratore è vincente: dare la possi-
bilità agli studenti di fare formazione 
utilizzando apparecchiature di ultima 
generazione, le stesse impiegate dalle 
aziende.
La vicinanza al mondo delle imprese è 
concreta e si manifesta con gli stage de-
gli studenti in azienda e con la disponi-
bilità a tarare e aggiornare i programmi 
didattici secondo le esigenze delle 
aziende.
Alla doppia inaugurazione dei reparti di 
saldatura e automeccanica c’erano i 
rappresentanti delle istituzioni e delle 
associazioni di categoria del territorio. 
L’assessore regionale al Lavoro e alla 
Formazione, Elena Donazzan, ha com-
mentato: “Occorre che la formazione 
stia al passo col mondo del lavoro e del-
le imprese, che devono guardare sem-
pre a nuovi orizzonti e a nuove tecnolo-
gie. Al centro ci sono però sempre le ri-
sorse umane che rappresentano il capi-
tale che fa la differenza quando si parla 
di competitività delle nostre aziende. 
Il San Gaetano è l'emblema della forma-
zione virtuosa, perché vi è la cura della 
persona, la valorizzazione del talento, 
grazie a degli educatori che fanno 
emergere il lato migliore dei ragazzi e 
ne motivano impegno e percorso for-
mativo. È un'autentica impresa formati-
va, come la intende il direttore Paolo 
Faccin, dove al mattino ci si dedica ai 
ragazzi, al pomeriggio ai disoccupati e 
alla sera agli occupati che devono ag-
giornare le proprie competenze”.
“Il nostro fondatore Don Ottorino Za-
non - spiega Paolo Faccin, direttore ge-
nerale dell'Istituto - non si adoperava 
solo per l'educazione dei ragazzi in età 
scolare, ma anche per riqualificare gli 
adulti che avevano perso il lavoro a 
causa della guerra e avevano necessità 
di trovarne 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 ve-
de attivamente coinvolti in numerosi 
progetti di riqualificazione per lavorato-
ri inoccupati, in collaborazione con la 
Regione Veneto e con il finanziamento 
del Fondo Sociale Europeo e di Garan-
zia Giovani. È questo un ambito molto 
importante, in quanto non ci limitiamo 
a incrociare domanda e offerta di lavo-
ro, ma siamo attivamente impegnati nel 
rendere l'offerta di manodopera il più 
coerente e appetibile possibile rispetto 
al fabbisogno di figure professionali 
espresso dal territorio”.

SALDOCARPENTERIA
L'ampliamento del reparto di saldo car-
penteria rappresenta un ulteriore po-
tenziamento dell'offerta formativa 
dell'Istituto San Gaetano volta a forma-
re la figura di Operatore Meccanico. 
Una figura che oggi è molto diversa da 
quella del passato: con l'evoluzione del-
le tecnologie di produzione, infatti, oggi 
l'operatore meccanico è un lavoratore 
altamente specializzato, chiamato a 
programmare e gestire il funzionamen-
to di macchinari a controllo numerico 
di ultima generazione. Nel caso del San 
Gaetano, inoltre, gli operatori formati 
hanno anche un'altra qualità importan-
te ai fini dell'inserimento nel mercato 

del lavoro: la polivalenza. Durante i 3 
anni di studi, infatti, i ragazzi imparano 
a lavorare con apparecchiature diffe-
renti, da quelle per l'asportazione tru-
ciolo a quelle per la lavorazione e defor-
mazione della lamiera, fino alla saldatu-
ra.
E proprio la saldatura è l'ambito per il 
quale l'ampliamento del reparto porterà 
i cambiamenti più significativi: nei nuo-
vi spazi sono state infatti installate 10 
ulteriori postazioni per la saldatura, con 
apparecchiature di ultima generazione, 
che saranno utilizzate dagli studenti 
per i laboratori durante l'orario didatti-
co, ma non solo. Forte di queste nuove 
dotazioni, infatti, l'Istituto San Gaetano 
amplia la propria attività di corsi rivolti 
alla riqualificazione dei lavoratori inoc-
cupati e diventa da oggi il punto di rife-
rimento nella provincia di Vicenza per il 
rilascio di tutti i patentini richiesti agli 

operatori della saldatura. Questo grazie 
all'accordo tecnico-commerciale sotto-
scritto proprio ieri con l'Istituto Italiano 
della Saldatura (IIS), ente certificatore 
leader nel settore, che avrà la propria 
sede a Vicenza presso la scuola. In base 
all'accordo, il San Gaetano metterà a di-
sposizione non solo gli spazi e la stru-
mentazione per i corsi e gli esami, ma 
anche i docenti, mentre l'IIS garantirà 
l'aggiornamento professionale di questi 
ultimi e la convalida degli esami.

AUTOMECCANICA
Una nuova officina, più che raddoppiata 
negli spazi (la superficie passa da 300 a 
700 mq) e soprattutto un aggiornamen-
to della qualifica, per iniziare fin da oggi 
a formare quelle che saranno le figure 
sempre più richieste nel settore. Il 
mondo dell'automobile infatti sta viven-
do un cambiamento epocale, con il pas-
saggio - graduale ma sempre più diffuso 
e ormai ineluttabile - verso la mobilità 
elettrica: i modelli ibridi sono presenti 

ormai nei listini di quasi tutti i costrut-
tori e più di qualcuno già oggi propone 
anche delle vetture elettriche. Si tratta 
di un cambiamento che richiede nuove 
figure per l'autoriparazione e a questa 
sfida il San Gaetano risponde parteci-
pando ad un progetto europeo – insie-
me a Eurocultura, Confartigianato Vi-
cenza ed enti di formazione tedeschi e 
polacchi - per la formazione della figura 
dell'autoriparatore di auto elettrica 
(“Learning e-Mobility Plus”), in grado 
quindi di diagnosticare e intervenire su 
qualsiasi problematica di un veicolo 
elettrico. Così, nella rinnovata officina 
fanno già bella mostra di sé due kart, 
uno a motore endotermico e uno elet-
trico, attraverso i quali i ragazzi posso-
no comprendere le differenze di filoso-
fia costruttiva e resa delle due tecnolo-
gie, anche con prove pratiche. 
Questo senza nulla togliere, natural-

mente, alla formazione per la riparazio-
ne dei veicoli tradizionali: così, le dota-
zioni si sono arricchite anche di un nuo-
vo carro ponte da 50 quintali, che con-
sentirà ai ragazzi di impratichirsi anche 
con veicoli commerciali. Non mancano 
inoltre un centro revisione completo di 
tutte le apparecchiature e oltre 100 
motori montati su carrello e funzionan-
ti, a disposizione per le esercitazioni 
pratiche. “I nostri ex allievi - sottolinea 
Paolo Faccin - oggi sono impiegati nelle 
officine e nelle concessionarie di tutta 
la provincia, forti di una formazione che 
consente loro di intervenire con l'op-
portuna preparazione su qualsiasi pro-
blema meccanico, dal motore alla tra-
smissione, dai freni all'assetto, oltre na-
turalmente all'elettronica, che è sem-
pre più importante. Con il progetto “Le-
arning e-Mobility Plus” però facciamo 
qualcosa di più e di diverso: anticipia-
mo il futuro, iniziando già oggi a forma-
re le figure professionali che saranno ri-
chieste prossimamente”.


