
Uncentro tecnologicoper la
meccanicaapplicata. All’interno
di uno stabilimento, di un
reparto, di un ufficio?No, tra le
auledel Cfpdi Trissino. Il
superamentodel divario
scuola-lavoroGiampietro
Franco lo hamesso in atto così.
Il titolaredellaNuovaFranco

srl - azienda trissinese
specializzatanella costruzione
di stampi, lamiera e stampaggio
diminuteriemetalliche–è tra i
promotori del progetto di
specializzazioneavviato nella
scuola di formazione
professionale. Un’iniziativa
messaa punto assiemeauna
decinadi colleghi imprenditori
che, nella vallata dell'Agno,
intendonodare un importante
contributo sociale, e favorire la
crescita di risorseda inserire
nelle imprese locali. «Ritengo
che il Cfp sia unascuola
d’eccellenza enon, comemolti
purtroppopensano, l’ultima
scelta possibile di ragazzi senza
voglia di studiare», sottolinea
Franco.Al contrario: «Il Cfpdi
Trissinoha formato studenti
che sonodiventati importanti
imprenditori in numerosi settori,
dalla chimicaall’elettronica fino
allameccanica», ricorda Franco.
E così, per incoraggiare e

valorizzareun comparto–
quello dellameccanica–cheha
radici salde nel Vicentino e che
guardasemprepiù al futuro,
NuovaFranco e le imprese

partner hannodecisodi
sostenere la creazionedel
centro tecnologicoper la
meccanicaapplicata: «Un
laboratorio conmacchine
utensili di nuovagenerazione
-spiegaFranco - un’aulaper
l’insegnamentoe la
sperimentazionedi softwareper
la simulazione e la
programmazioneCAD/CAM
conuna serie di postazioni di
lavorodotate diworkstation,
monitor e software adeguati a
prestazioni d’eccellenza. A tutto
ciò affiancheremouna sala
metrologica completa delle
attrezzaturenecessarie». Grazie
aduegrandimonitor da 80
pollici gli alunni saranno in
gradodi seguire le varie
lavorazioni sullemacchine,
collegate in rete. Franco chiude
conunappello alle ragazze:
«Sfatiamo i tabù, nella
meccanica c’è bisognoanche
delle donne, comepersone
competenti e affidabili». G.Ar.
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••Una corsa lunga (quasi)
due mesi. Ma non uno sprint,
bensì un fondo lento, costan-
te, graduale. Esattamente co-
me dev’essere il percorso per
la scelta del ciclo di studi su-
periori: non una decisione
improvvisa e improvvisata,
ma una valutazione coscien-
te e meditata. Con questa filo-
sofia Il Giornale di Vicenza e
gruppo Athesis hanno pro-
mosso ViOrienta, terza edi-
zione del festival dell’orienta-
mento per i ragazzi delle
scuole medie e per le loro fa-
miglie. Un tour – si diceva –
durato diverse settimane,
che ha visto susseguirsi deci-
ne di incontri in diretta sul si-
to www.ilgiornaledivicen-
za.it e sulla pagina Facebook
del quotidiano. Da un lato i
Digital open days serali, che
hanno consentito a 37 scuole
superiori di farsi conoscere;
dall’altro gli appuntamenti
diurni con le classi terze delle
medie di tutto il capoluogo
berico. Migliaia gli alunni
che hanno preso parte alle
mattinate con gli esperti di
pedagogia, istruzione, socio-
logia, con imprenditori, poli-
tici, amministratori, artisti.

Il senso di ViOrienta in edi-
zione virtuale (il format è rea-
lizzato in collaborazione con
Comune, Provincia, Cisl Vi-
cenza e il supporto di BVR
Banca, Banca delle Terre Ve-
nete, BCC di Verona e Vicen-
za, Banca del Veneto Centra-
le, BCC Vicentino-Pojana
Maggiore) è proprio quello
di offrire una vetrina e un luo-
go di scambio anche in que-
sto periodo di pandemia.

A chiudere la lunga pro-
grammazione è l’incontro di
stasera alle 18, sempre in di-
retta dall’auditorium del quo-
tidiano. Luca Romano, diret-
tore scientifico di Local Area
Network, presenterà l’ultima
indagine relativa ai lavori più
richiesti nel Vicentino, inda-
gine a cui sono dedicate le pa-
gine speciali che seguono, e
che è stata resa possibile gra-
zie al sostegno delle cinque
aziende che presentiamo qui
a fianco. Tra gli ospiti di stase-
ra l’assessore regionale Elena
Donazzan, Alessandro Bordi-
gnon della commissione Edu-
cation di Confindustria Vi-
cenza, Nerio Dalla Vecchia vi-
cepresidente di Confartigia-
nato Vicenza, e Leopoldo Pi-
lati direttore generale di BCC
Verona e Vicenza. •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL FESTIVAL Si chiude la terza edizione dell’iniziativa del quotidiano

Dalla terzamedia
al proprio futuro
Tempo di decidere
Sul sito del GdV sono visibili i video delle dirette
nelle quali si sono presentati gli istituti superiori

PerMassimoNeresini,
amministratoredelegato di Sicit,
«il segreto sta nell’entusiasmo,
nella curiosità, verso la
professionee verso ilmondo».
«Nei ragazzi che andiamoad
assumerecerco di vedere
questonegli occhi, il desiderio di
essere parte di una realtà vista
noncome “fabbrica”,macome
“casa”: i giovani devono
innamorarsi del lavoro». Parola
di un imprenditore che, conSicit,
ha a che fare con150
dipendenti, due stabilimenti nel
territorio berico, altre due filiali a
NewYork eaShangai ed è in
procinto di costruire un nuovo
stabilimento “di
trasformazione”, sempre in
Cina. A fine novembre il gruppo
(che recupera i residui
dell'industria conciaria
trasformandoli in biostimolanti
per l’agricoltura e ritardanti per
l'industria del gesso) oltre ad
inaugurare i nuovi laboratori ad
Arzignanohapresentato
l'investimentodi 10milioni di
europer il nuovopolo nella
regionedi Tianjin, amenodi 200
chilometri da Pechino,
finalizzatoalla produzione di
prodotti finiti per servire
direttamente i clienti cinesi.
Maper poter proseguire sulla

stradadell’innovazione,
occorrono figure preparate e
formate, a 360gradi. Nel
comparto chimico- scientifico,
ad esempio: «Noi siamo

un’aziendachimica, quindi
siamosempre alla ricerca di
chimici, periti, dottori, agronomi
biotecnologici, addetti al
controllo qualità». Epoi c'è
l’aspettodella sicurezza, che
richiedeoperatori specializzati,
in primis ingegneri.
Una riflessione aparte

Neresini la riserva invece auno
dei cavalli di battaglia di Sicit
ormai già da qualche anno: la
sostenibilità.Nonèun caso che
il rating Esg–quello che
certifica il valore di un'aziendao
ente dal punto di vista
ambientale, sociale e di
governance–sia tra i primissimi
parametri valutati anchedalla
Borsa, nel cui universoSicit ha
fatto il suo ingresso. «Il
“comparto” della sostenibilità è
essenziale e lo sarà sempredi
più, per cui c’è bisognochegià
dalla scuola i ragazzi comincino
a formarsi sui temi ambientali e
di responsabilità sociale
d’impresa». G.Ar.
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GiuliaArmeni

BeateVivo– nomedella società
consede in via dell’Industria – in
latinosignifica “Vivo felice”. La
felicità è al centro dell’azienda
guidatadaOmbretta Zulian e
che si presenta comeuna
«compaginedi imprese che
vedenel valore condiviso e nella
generatività sociale le uniche vie
per farebusiness enella felicità
l’unico indicatore di successo».
Parole chebastanogià a
definire l’area in cui simuovono
Zuliane soci, chedal 2019con
BeateVivoFarmsi occupanodi
promuovere e valorizzare il
prodotto forse piùprezioso al
mondo: le persone.Omeglio, le
relazioni tra le persone: «Ce
n’eravamoaccorti già nel 2019 e
il Covid haaumentato ancor di
piùquesta problematica, non ci
sonoononsonosufficienti le
relazioni tra le persone– rileva
Zulian–edè unaquestione
crucialeperché, lo sappiamo,
senza relazioni l’essere umano
nonpuòesistere».
Di qui dunque la decisionedi

dare vita aun’aziendache
propongaproprio questo tipo di
“prodotto”, attraversoprogetti,
iniziative, eventi. Comequello, a
livello europeo, in programma la
prossimaprimavera negli spazi
della Fiera di Vicenza: il “Beate
VivoExpoSummit- La felicità è
relazione”. Un focusche–dal
21al 23maggio–vedrà la
partecipazionedi 200aziende,
«manonsolo come imprese,

bensì comepersone» sottolinea
Zulian.A farsi conoscerenon
dovrannoessere solo i beni, i
materiali, creati o
commercializzati dalle ditte,ma
chi quei beni e queimateriali
contribuisceaprodurli e a
commercializzarli:
l’imprenditore, il dirigente,
l’impiegato e così via. «Ci sarà
unnutrito gruppodi esperti,
accademici, scienziati che
tratteranno il temadelle
relazioni nei quattro aspetti
fondamentali: abitarsi, nutrirsi,
viversi e amarsi». «Siamopronti
– rammentaZulian–pronti per
entrare in unanuova era, chenoi
chiamiamodel “Relazionesimo”
bendiversa daquella
precedente, del capitalismo».
Lapersonaal centro, dunque: a

cominciaredalla scuola, con la
qualeBeateVivocollabora nella
somministrazionedi test per
aiutare a comprendere il livello e
lo stato relazionale dei
giovanissimi. G.Ar.
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«Siamoentratinell’era
del “relazionesimo”»

OmbrettaZulian
BeateVivo

NuovatecnologiaalCfp
«Scuolad’eccellenza»

GiampietroFranco
NuovaFrancosrl

«La realizzazionedelle persone
al lavoro è unprocessoche
inizia con la giusta scelta
dell’iter scolastico».Ne è
convinto l’avvocatoGiuseppe
Lupi, consigliere di Adacta con
delegaall’area risorseumane.
Conuna struttura di oltre 120
consulenti e advisor , loStudio
consede in stradaMarosticana
(oltre alla consorella diMilano) è
unadelle realtà più composite e
prestigiosenelmondodella
consulenza legale, fiscale, di
strategia eorganizzazione
aziendale. In particolare, spiega
l’avvocatoLupi, «lo studio si
occupadi consulenza alle
imprese in ambito fiscale, legale
e societario ponendosi nei
confronti delle aziendedel
nostro territorio comepartner di
fiducia nelle scelta di carattere
aziendale, nell’ottica di far
crescere il business egestire il
cambiamento». Unosservatorio
privilegiatodunque–grazie alla
fitta retedi clienti partner–
attraversocui tenere d'occhio
l’andamentodelmercato edella
società, quelli in cui i ragazzi si
apprestanoadentrare dopo il
percorsodi studi superiori.
Lupi delineagli ambiti e i

settori chepossonooffrire le
maggiori opportunità in termini
sia di prosecuzioneuniversitaria
sia di rapidi sbocchi
occupazionali: «Pur
considerando importanti tutti gli
indirizzi scolastici, quelli che ad

oggi offronopiù sbocchi sono
sicuramente i percorsi scolastici
a carattere tecnico scientifico.
La tipica impresa del nostro
territoriomanifesta
frequentementedifficoltà nel
reperire giovani formati in
questematerie». Eccoperché «
Adacta tieneparticolarmente
alla valorizzazione delle
competenzeedei talenti delle
risorse. Per questoAdacta
ritienemolto importante cheal
curriculumdi studi dei ragazzi in
età scolare sia affiancatoun
progettodi orientamentoche
possaguidarli versoun futuro
lavorativodi soddisfazione».
Che consigli si sentedi dare ai

ragazzi alle presecon la scelta
del ciclo di studi superiori? «Di
seguire le proprie passioni ed
inclinazioni,maconunocchio
attento ai settori in cui nei
prossimi anni si immaginauna
crescita importante, come la
greeneconomy, la sostenibilità
e la digitalizzazione». G.Ar.
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«Larealizzazione inizia
dallasceltadelpercorso»

GiuseppeLupi
StudioAdacta

«Igiovanidevonosentire
l’impresacome“casa”»

MassimoNeresini
SicitGroup

Allaprima lezionedi
orientamentoKetty Panni–
amministratoredelegato
dell’OleodinamicaPanni, a
Cittadella– preseparte piùdi
vent’anni fa. «Eravamo in una
scuolamedia e conApindustria
e altre associazioni di categoria
si cominciavaa fareappunto
incontri dedicati
all’orientamento, anche se
molto piùbasici di quelli che
vengonoorganizzati
attualmente». Daallora di strada
neè stata fatta,ma tantaancora
cen'’ da fare, ancheper
un’azienda, comePanni, da
quasi 300dipendenti e sempre
«in ricerca attiva». «Di figure
professionali specializzate ne
servonosempre, daimeccanici
ai saldatori, agli addetti alle
macchinea controllo–elenca
Panni– il problemaè chedi
giovani che vogliano fare questi
mestieri oggi se ne trovano
davveropochi».Manon–onon
solo–per “colpa” dei ragazzi:
«La responsabilità è spesso
nostra, comeaziende, perché
siamonoi chedobbiamo
metterci la faccia,migliorare la
comunicazionee rendere le
impreseattraenti e attrattive per
gli studenti chiamati a scegliere
il percorsodi studi». A13, 14, 15
anni, ricordaPanni, non è facile
fare la scelta giusta: le aziende
possonogiocare un ruolo
fondamentale. «Quandomi
chiamano le scuole emi

chiedonodi poter venire a
visitare la nostra azienda sono
sempre felicedi accoglierle, che
si tratti dimedieodi superiori».
Ilmercato deveessere in

gradodi intercettare le esigenze
–e i sogni–degli adolescenti:
«Gli alunni dellemedie che
vengonodanoi sonocuriosi,
interessati, fanno le domande
piùdisparate– raccontaPanni
–enoi abbiamo la
responsabilità di aiutarli, a
comprendere cosa faper loro,
qual è la loro inclinazione e
come inseguire i loro sogni che,
si dice, le generazioni che li
hannopreceduti hanno
spazzato via».Maai ragazzi che
varcano i portoni della
OleodinamicaPanni la titolare
dàunprezioso consiglio: «È
importantissimo lo studio delle
materie umanistiche assiemea
quelle tecnicheperchèaprono la
mente.Gli aspetti professionali
li possiamo insegnare in
azienda». G.Ar.
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«Ilmercatodevecapire
isognidegliadolescenti»

KettyPanni
OleodinamicaPannisrl
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