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LA SCUOLA IN AZIENDA
ENAIP VENETO › COMUNE PADOVA

5000 associati
1 sede provinciale

15 sedi territoriali
13 unioni 

1 consorzio CREDITO
1 consorzio per 

l’AUTOTRASPORTO
1 consorzio per l’EXPORT

1 società per la FORMAZIONE, la 
PROMOZIONE e l’INNOVAZIONE

1 ente di patronato

Progetto: facciamo impresa nella scuola

Il progetto “La scuola in azienda” che 
vede la collaborazione di Cna Padova 
Nord, numerosi Istituti Scolastici, 
l’Ufficio Progetto Giovani del nostro 
Comune e la partecipazione di un bel 
gruppo di imprese del nostro territorio 
è un tassello importante dell’impegno 
che come Amministrazione mettiamo 
per aiutare i giovani nella difficile fase 
dell’orientamento professionale. 

In un momento storico nel quale il rapido cambiamento 
dell’economia e la crisi globale degli scorsi anni, 
hanno reso difficile trovare una occupazione stabile, è 
fondamentale fornire ai giovani quelle informazioni e 
conoscenze che permettano loro di avvicinarsi al mondo 
del lavoro con maggiore sicurezza e visone complessiva. 

Perché da un lato è paradossale che molte aziende 
abbiano difficoltà a trovare tecnici specializzati, ed 
è quindi  necessario conoscere queste opportunità 
sfatando pregiudizi legati al passato che mettono questi  
impieghi tra quelli di scarso interesse, dall’altro entrare in 
contatto con imprese leader nei loro settori e basate nel 
nostro territorio, può contribuire ad accendere nei giovani  
quello spirito imprenditoriale che nei decenni scorsi 
ha portato la nostra Regione ai vertici dell’economia 
nazionale. Sempre di più azienda e scuola, pur nelle 
rispettive peculiarità devono interagire e collaborare per 
mettere a fattori comune le proprie eccellenze. 

Questo progetto è un esempio virtuoso di questa 
sinergia e ringrazio quindi tutti gli attori coinvolti per il 
loro impegno verso i nostri giovani.

Sergio Giordani, Sindaco di Padova

CNA Padova progetto “La  
Scuola in Azienda
Dall’idea di impresa alla realtà produttiva. 
Dalla scuola all’azienda.

Cna Padova porta nelle aziende la scuola.  
Accompagna le nuove generazioni da chi si è 
fatto da sé. Per destare curiosità e interesse verso 
il mondo dell’impresa spesso poco conosciuto 
dal “vivo”. Per tentare di colmare il divario tra 
istruzione scolastica e offerta di lavoro nel nostro 
territorio.
Le difficoltà del momento non abbattono le 
eccellenze delle nostre aziende, la loro forza, 
l’energia e la capacità di riuscire a “fare”. Perché 
le nostre aziende artigiane sono quelle del “fare” 
bene e fare sempre.

Per la nostra associazione di categoria 
rappresentativa di molte piccole e medie imprese 
artigiane mantenere vivi nella continuità i rapporti 
con le scuole.
La scuola entra nell’impresa. Gli alunni imparano 
a vedere e toccare con mano il sistema impresa.
Vedere e sentire come persone vicine a noi più di 
quanto si pensi, siano riuscite a creare e realizzare 
un’idea imprenditoriale. Perché? Perché si vuole 
dare uno spunto in più, degli stimoli nuovi a quelle 
che saranno le forze lavoro del futuro.
A questi giovani l’associazione vuole offrire un 
valore aggiunto, sia perché la nostra speranza è 
quella di formare nuovi imprenditori, sia perché 
è nostra ambizione voler dimostrare alle nuove 
generazioni che un’idea vincente può diventare 
impresa e quindi “lavoro” per se stessi.

Matteo Massarotto
Resp. Progetto 

La Scuola in Azienda

Luca Montagnin
Presidente provinciale 
CNA Padova

L'orientamento scolastico è uno dei compiti fondamentali della scuola del 1° ciclio, che, attraverso al-
cuni percorsi, aiuta i ragazzi a realizzare il proprio progetto di vita.
Orientamento alla conoscenza di sé: aiuta gli alunni ad acquisire una sempre maggiore consapevolezza
delle proprie capacità, attitudini ed interessi.
Orientamento formativo: si realizza soprattutto in classe terza media, focalizzando il discorso sui per-
corsi, piani di studio e sbocchi professionali delle scuole superiori.
Orientamento al mondo del lavoro:si basa sulla conoscenza del mondo del lavoro in generale,del tes-
suto produttivo e delle potenzialità economiche del territorio.
In quest’ultimo percorso si inserisce ora la visita alle aziende del territorio di Campodarsego in colla-
borazione con CNA di Padova Nord e il Comune;esse offrono la possibilità di uscire da una conoscenza
virtuale della realtà permettendo ai ragazzi di venire a contatto con esempi concreti del mondo lavo-
rativo anche di eccellenza.
Mi auguro che questo progetto getti le basi per un forte legame tra le scuole e le aziende del territo-
rio, ampliando la rete di agenzie educative che concorrono ad aiutare i ragazzi a progettare il loro per-
corso di vita.

Claudio Segato, dirigente scolastico dell’I.C.di Campodarsego

Orientamento al futuro,
orientamento alla vita

È con grande soddisfazione che accogliamo questo progetto di orienta-
mento scolastico promosso da CNA Padova Nord in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale e l’Istituto Comprensivo di Campodarsego.
Questa iniziativa permetterà ai nostri studenti di visitare alcune importanti
aziende del territorio: Maschio Gaspardo, CIB Unigas e Antonio Carraro.
Ritengo che sia fondamentale avere fiducia nelle nuove generazioni, favo-
rendone la crescita e la formazione non solo sui libri di testo ma anche
con esperienze dirette del mondo del lavoro.

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo entreranno in contatto con realtà imprenditoriali che
rappresentano delle eccellenze non solo nel territorio di Campodarsego ma anche a livello
nazionale e internazionale.
Ringrazio la CNA per aver ideato questo progetto di rete, le aziende per la loro disponibi-
lità e l’Istituto Comprensivo per aver accolto la proposta.
Ai nostri ragazzi esprimo il sostegno e la vicinanza dell’Amministrazione Comunale e auguro
loro di affrontare al meglio l’impegnativa scelta del futuro percorso scolastico e l’inseri-
mento nel mondo del lavoro.

Mirko Patron, Sindaco di Campodarsego

Progetto: facciamo impresa nella scuola

Per la nostra associazione di categoria rappresentativa di molte piccole e medie imprese artigiane della
nostra provincia,mantenere vivi nella continuità i rapporti con le scuole, seguendo un progetto con-
diviso, è una chiara volontà.
La scuola entra nell'impresa.Gli alunni imparano a vedere e toccare con mano il sistema impresa e come
funziona oggi.Vedere e sentire come persone vicine a noi più di quanto si pensi, siano riuscite a creare
e realizzare un'idea imprenditoriale. Perché? Perché si vuole dare uno spunto in più, degli input nuovi
a quelle che saranno le forze lavoro del futuro.
A questi giovani l'associazione vuole offrire un valore aggiunto, sia perché la nostra speranza è quella
di formare nuovi imprenditori, sia perché è nostra ambizione voler dimostrare alle nuove generazioni
che un'idea vincente può diventare impresa e quindi“lavoro” per se stessi e per la collettività.
Ringraziamo l’Amministrazione Comunale e in modo particolare gli imprenditori che hanno accolto,
lasciandosi coinvolgere in quest’iniziativa, l'invito di CNA di coniugare scuola e mondo delle aziende.

Dall'idea di impresa alla realtà produttiva.
Dalla scuola all'azienda.
Cna Padova porta nelle aziende la scuola. Accompagna nell'affascinante viaggio di chi si è fatto da sé le nuove
generazioni, per aprire loro sbocchi interessanti nel mondo del lavoro. Per destare curiosità e interesse verso il
mondo dell'impresa spesso poco conosciuto dal “vivo”. Per tentare di colmare il divario a volte ampio, tra istru-
zione scolastica e offerta di lavoro nel nostro territorio, per guardare oltre, per uscire magari un po', dai peri-
metri tradizionali. La passione e la creatività, le difficoltà del momento,non abbattono le eccellenze delle nostre
aziende, la loro forza, l'energia e la capacità di riuscire sempre a trovare un'alternativa valida per continuare a
“fare”. Perché le nostre aziende artigiane sono quelle del “fare”bene e fare sempre.

Guerrino Gastaldi
presidente provinciale

CNA Padova

Matteo Massarotto
presidente

CNA PD-NORD

PADOVA NORD - SEDE CNA DI CADONEGHE
CADONEGHE - Piazzale Castagnara, 29

Tel. 049.70.21.55 - Fax 049.88.70.610 - E-mail: pd.nord@pd.cna.it

LEAZIENDEVISITATE
CIB UNIGAS S.p.A.

CAMPODARSEGO -Via L.Galvani 9 -Tel. 049.9200945 - www.cibunigas.it

ANTONIO CARRARO S.p.A.
CAMPODARSEGO -Via Caltana 24Tel. 049 9219921- www.antoniocarraro.it

MASCHIO GASPARDO S.p.A.
CAMPODARSEGO -Via Marcello 73 -Tel. 049.9289810 - www.maschionet.com

CADONEGHE -ViaTiepolo 8 -Tel. 049.8888700 - www.maschionet.com

Facciamo‘impresa’nella scuola
GLI ALUNNI PROTAGONISTI

NELLAVITA DELLE AZIENDE DI CAMPODARSEGO

LUNEDÌ 24 FEBBRAIO 2014

L’importanza di ampliare una formazione virtuale sul mondo lavorativo,
avvicinando gli alunni alla realtà economica-produttiva del proprio territorio.
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Comune di Padova

In collaborazione con
> 16 gennaio 2019

> Mecome Srl, Ma.ti.ka. Srl

> ENAIP Veneto



MECOME S.r.L. è stata fondata nel 1984 principalmente per soddisfare le richieste locali d’impianti per la 
saldatura speciali e dedicati non reperibili nel mercato, né italiano né internazionale. Fino ad oggi MECOME 
ha costruito più di 5500 impianti.
Negli anni abbiamo ampliato le zone di vendita anche nell’area extra-europea, a Clienti finali diretti o con il 
supporto di rivenditori/tecnici stanziati nei vari Paesi di distribuzione. I rivenditori hanno permesso di dare 
supporto sia alla ns. azienda che ai clienti finali dando loro supporto diretto e tempestivo.
La collaborazione con il personale locale permette di conoscere sia le necessità dei clienti sia le loro 
abitudini lavorative, conoscenze essenziali per sviluppare insieme un progetto efficace. Le nostre macchine 
ed impianti sono il risultato di questa equazione:

MA.TI.KA. SRL 
Headquarter Padova
Via Martiri della Libertà, n. 8/10
35012 Camposampiero (PD) Italy
Ph +39 049 9302787
Fax +39 049 9306084
www.matikasrl.it
padova@matikasrl.it 

Ma.ti.ka. è un’azienda Leader nel settore industriale 
della produzione personalizzata di ventole e di 
sistemi per la movimentazione aria
Dal 1979 opera in Italia con due siti produttivi (Milano e 
Padova) ed esporta in tutto il mercato internazionale, 
attraverso distributori ed agenti. 
Anche grazie ai propri brevetti e  soluzioni 
innovative oggi Ma.ti.ka. è riconosciuta quale punto 
di riferimento per le realtà di spicco nel mondo 
dei forni professionali, dell’elettrodomestico, della 
ventilazione, dell’aspirazione e macchine trattamento 
aria, del condizionamento e del riscaldamento.

Attraverso la passione ed i valori condivisi, Ma.ti.
ka. lavora per trasformare esigenze tecnologiche, 
apparentemente impossibili, in un prodotto di alta 
qualità, offrendo soluzioni volte al raggiungimento 
della massima efficienza in applicazioni custom-made.

Ma.ti.ka. vanta anche una collaborazione ultra 
decennale con l’Istituto HTBL in Austria attraverso la 
quale tali due realtà internazionali possono mixare tra 
di loro esigenze operative con quelle teoriche e di 
studio.

Le attività di Ma.ti.ka. si suddividono in tre Aree di 
Business:

Key Production: Ma.ti.ka. commercializza e 

produce ventole industriali attraverso l’utilizzo di 
impianti robotizzati di puntatura, di stampaggio e 
di assemblaggio, impianti di tornitura  CNC , taglio 
e lavorazione lamiera  con un impianto  di ultima 
generazione: punzonatura, taglio laser e lavorazioni 
meccaniche in un unico impianto CNC, dotato di 
magazzino automatico lamiere, rispondente ai 
requisiti di Industria 4.0.

Key Technology: il metodo di misura sviluppato 
all’interno del Team di laboratorio di Ma.ti.ka. permette, 
attraverso modelli matematici elaborati internamente, 
con l’utilizzo del Testing Machine (Rif. UNI EN ISO 5801) 
e con l’ausilio di strumentazione bluetooth su Android 
, di offrire servizi di analisi fluidodinamiche del sistema 
nella sua totalità.
Il tutto insieme alla competenza e know-how 
interni rende Ma.ti.ka. il partner ideale per progetti 
di engineering anche in co-design sin dalle fase di 
brainstorming con i collaboratori interni ed esterni, 
clienti e la supply-chain. 

Key Service: attraverso l’utilizzo dell’N600, Ma.ti.ka. 
fornisce un sistema di assistenza che pone il cliente 
nella condizione di conoscere le dinamiche che 
influiscono sulle performance del proprio dispositivo 
ventilante e non, fornendo analisi sul prodotto 
secondo la normativa ISO 10816-1. Le misurazioni sono 
molteplici: Impact test, FFT, endurance test.

Mecome Srl
Via Fornace 2, strada, 22, 
35010 Arsego di San Giorgio delle Pertiche PD
T 049 933 0425
www.mecome.it - info@mecome.it

Negli anni abbiamo sviluppato:
•         Impianti di serie (PL-TRK-TRP-PR)
•         Impianti speciali (BR-MAB)
•         Impianti speciali dedicati (impianti singoli o linee automatiche)
•         Impianti robotizzati

Il Cliente ci contatta chiedendo una soluzione ad una specifica esigenza e MECOME sviluppa la risposta in 
collaborazione con i tecnici delegati dal cliente stesso. La nostra forza sta nella flessibilità delle soluzioni, nei 
costi ridotti di manutenzione, nella rapidità nel risolvere problemi (la maggior parte delle assistenze è risolta 
telefonicamente o via e-mail) e nella ridotta necessità d’interventi presso il cliente del nostro personale.
Molti impianti sviluppati sono pezzi unici che hanno richiesto nuove tecnologie migliorando la qualità del 
prodotto e la produttività dello stabilimento.
Le nostre macchine ed impianti sono pensate per la gestione da parte anche di operatori non particolarmente 
specializzati il che permette, ad aziende che non hanno ancora intrapreso uno sviluppo tecnologico, 
di iniziare ad utilizzare macchinari semplici che migliorano l’operatività ma senza stravolgere l’ambiente 
lavorativo pur iniziando un percorso di innovazione.
Inoltre MECOME da sempre trova e propone la soluzione più facilmente gestibile anche in termini di 
ricambistica. Si utilizzano infatti principalmente componenti che hanno diffusione mondiale e che pertanto 
possono essere facilmente reperibili nel mercato locale. Il cliente non diventa dipendente da MECOME per 
i ricambi.
I nostri mercati principali sono Europa, Europa dell’Est, alcuni paesi del Medio Oriente, asiatici, nordafricani 
(alcune vendite anche in Sud America). Una parte delle nostre macchinari è destinata alla saldatura 
MIG, TIG, Arco Sommerso, Plasma, Laser (a titolo esemplificativo e non tassativo : di serbatoi e loro 
accessori, automotive …) mentre un’altra parte è dedicata a macchinari di varia tipologia (taglio, verifica, 
movimentazione e altro).

MECOME

know how nella 

costruzione impianto

CLIENTE

know-how nella 

costruzione prodotto

PROGETTO DI 
SUCCESSO
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ENAIP VENETO I.S. 
Via Ansuino da Forlì, 64/a 

35134 PADOVA
P.IVA 02017870284 

C.F. 92005160285 
Telefono: +39 049 8658911

www.enaip.veneto.it/
direzione@enaip.veneto.it

ENAIP Veneto
ENAIP Veneto è un’impresa sociale di formazione professionale promossa dalle Acli 
(Associazioni cristiane lavoratori italiani). Nata nel 1951, oggi è presente in tutte le province del 
Veneto con oltre 20 sedi operative. Cresciuti in risposta alle esigenze del sistema economico 
e sociale del territorio di appartenenza, i centri di formazione ENAIP Veneto sono diventati veri 
e propri incubatori d’impresa. Formano figure professionali altamente specializzate e orientate 
all’innovazione - risorse preziose per ogni impresa che voglia emergere in un mercato sempre 
più competitivo -, ma sono anche fucina di tanti piccoli e medi imprenditori, alcuni divenuti 
protagonisti dello sviluppo del Nordest.
ENAIP Veneto progetta e gestisce corsi di formazione professionale per giovani, adulti, 
aziende e per l’apprendistato. Eroga inoltre servizi di orientamento e di accompagnamento 
al lavoro; si occupa di qualificazione e riqualificazione professionale; propone percorsi per il 
riconoscimento e la validazione delle competenze acquisite in ambito lavorativo e formativo 
extrascolastico; analizza le capacità individuali formali ed informali ed elabora il dossier 
personale delle competenze. Ente accreditato dalla Regione Veneto per la formazione e per i 
servizi al lavoro è certificato UNI EN ISO 9001/2000.

In collaborazione con partner europei ed extraeuropei, ENAIP promuove e collabora alla 
realizzazione di programmi internazionali di sviluppo e cooperazione nel settore della 
formazione professionale, mettendo a disposizione il proprio patrimonio di competenze ed 
esperienza decennale. All’interno delle comunità locali regionali è partner attivo di progetti 
finalizzati allo sviluppo delle aree rurali e alla promozione di reti territoriali. 

ENAIP VENETO I.S: è inoltre membro di EVTA (European Vocational Education and Training 
association) di cui è presidente  Giorgio Sbrissa, di EVBB (Europäische Verband Beruflicher 
Bildungsträger) (composta dagli Enaip regionali:ENAIP Piemonte, ENAIP Lombardia, ENAIP 
Veneto, ENAIP Friuli Venezia Giulia, ENAIP Emilia Romagna). Queste membership di cooperazione 
e partenariati, per l’innovazione, la ricerca, lo sviluppo ed il trasferimento di buone pratiche nel 
campo della formazione professionale

ENAIP Veneto è tra i soci fondatori di due tra i sei istituti tecnici superiori (ITS) del Veneto: 
Istituto Tecnico Superiore per il Turismo di Jesolo (VE), Istituto Tecnico Superiore per le Nuove 
Tecnologie per il Made in Italy del comparto Agroalimentare e Vitivinicolo di Conegliano (TV). 
Fa inoltre parte delle Fondazioni dell’ITS per la Meccatronica di Vicenza e dell’ITS per il Risparmio 
Energetico e le Nuove Tecnologie in Bioedilizia di Padova in qualità di soci in partecipazione. 
Siamo partner anche dell’ITS Cosmo Fashion Academy e dell’ITS Tecnico Superiore Kennedy 
per lo Sviluppo Mobile

ENAIP è presente in Veneto con i propri Centri di Formazione di Longarone, Feltre, Conegliano, 
Treviso, Dolo, Noale, Conselve, Piove di Sacco, Padova, Piazzola sul Brenta, Cittadella, Vicenza, 
Bassano del Grappa, Rovigo, Porto Viro, Verona, Isola della Scala, Legnago.

 


