
“Amate ciò che amano i giovani,  

affinché essi amino  

ciò che amate voi.” 
 

(San Giovanni Bosco) 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

ENAIP VENETO 

Scuola della Formazione Professionale 

Viale G. Marconi, 7 45100 Rovigo 

Tel. 0425-33671 

rovigo@enaip.veneto.it 

www.enaip.veneto.it 
 

 
 
 

 

 

 
 

ROVIGO 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

Teatro Don Bosco, Viale Marconi 5, 45100 Rovigo 

Sabato 3 febbraio 2018 
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PROGRAMMA  
 

9.00 Arrivi e Accoglienza 

Saluti ed introduzione 

Giorgio Sbrissa Amministratore Delegato Enaip Veneto 

Luca Gianesella Presidente Acli di Rovigo 

 

09.15 Il “Nostro” territorio: Istituzioni, Partners, Aziende, 

ex Allievi… interviste ed esperienze a cura degli studenti 

 

10.45 Unità di Apprendimento a Concorso 

Presentazione Unità di Apprendimento, Scenografie, Video, 

Animazioni 

 

11.30 Breve visita ai laboratori del centro 

 

12.15 Aperitivo a buffet per gli ospiti 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO A CONCORSO 
 
L’Unità di Apprendimento prevede la realizzazione di  un “Capolavoro” con la partecipazione 

di tutta la classe. Per realizzare il Capolavoro entrano in gioco tutte le competenze e 

l’ impegno degli studenti ed insegnanti della scuola.  

Una giuria di esperti premierà l’unità di apprendimento che meglio rappresenta la 

cooperazione, l’ ingegno e la tecnica. 

 

Corso per “Operatore ai Servizi di Vendita” 

1° anno: “Vivere a colori” –  Realizzazione di una area espositiva in qui si 
applica lo studio del colore come strumento potente che amplifica 

l’emozione e il comportamento umano.  

3° anno: “Come nelle favole” – Realizzazione di una area espositiva 

utilizzando un allestimento che racconti le favole in particolare Alice nel 

paese delle meraviglie e Cenerentola. 

 

Corso per “Operatore Meccanico” 
1° anno: “Dai bulli…ai bulloni!” collegamenti filettati M12: rapporti 

matematici e logica di costruzione alle macchine utensili . 

2° - 3° anno e 3° anno elettrico: Piattaforma di sollevamento per 

trasporto alimentare- progettazione, costruzione e assemblaggio di un 

porta vivande in alluminio da utilizzare nel settore della ristorazione. 

  

Corso per “Operatore Elettrico” 
1° anno: “E luce fu” – Realizzazione di un pannello con la 

rappresentazione della linea del tempo in cui vengono evidenziate le 

tappe e le innovazioni più significative nel campo dell’elettricità  

2° anno: “Il raggio della morte...viaggio nelle invenzioni di Tesla”  

 

Corso per “Operatore della Ristorazione: Servizi di sala e bar” 

1° anno: “VVV Veneto-Verona-Vino” 

 2° anno: La Valpolicella e i suoi vini 
 3° anno: Dal calice…al piatto 

Gli allievi del triennio del settore ristorazione tramite una ricerca sulle 

eccellenze enogastronomiche del veneto elaboreranno un menù ispirato 

ai vini tipici del territorio di Verona dalla teoria alla pratica      


