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FORMAZIONE
IN
EDILIZIA,
PROGETTO
PILOTA
L’iniziativa è promossa dalla “Rete 100+100” costituita da sei istituzioni scolastiPARTE LA PRIMA FASE

che: Esev-Cpt, salesiani, Its Cangrande, Itt San Zeno, Iis Ferraris e Itis Marconi

Dai banchi di scuola all’azienda. Nel territorio scaligero
viene lanciato il primo progetto
che coinvolge direttamente la
formazione professionale e gli
istituti tecnici in stretta collaborazione con il mondo imprenditoriale: “100 + 100”, l’inedito
percorso formativo che apre
agli studenti di Verona e provincia un concreto accesso al
mondo delle costruzioni e alle
sue innovazioni. Al progetto,
nato da un’idea di Ance
Verona assieme all'Ente
Bilaterale ESEV-CPT, e condiviso dall’Ufficio scolastico territoriale di Verona hanno aderito: il Centro di Formazione
Professionale
CNOS-FAP
“San Zeno”, ITS “Cangrande
della Scala” (che è il capofila
della Rete), ITT “San Zeno”,
IIS “Ferraris Fermi” e ITIS “G.
Marconi”. Sei istituzioni scolastiche e formative che si sono
costituite in rete per intercettare le nuove richieste del mercato a partire dal basso, dalla
scuola e dalla formazione. Alla
presentazione sono intervenuti: Fabio Menin, dirigente Area

Programmazione e Gestione
di Regione Veneto, Marco
Perizzolo, presidente ESEVCPT, Albino Barresi, dirigente
Ufficio Scolastico Provinciale
di Verona, Sara Agostini, dirigente ITS Cangrande della
Scala, Don Alberto Poles,
Scuola di Formazione San
Zeno e Luca Picotti, direttore
di ESEV-CPT I dati, in Veneto
e in Italia, raccontano che grazie all’interazione tra il mondo
del lavoro e quello dell’istruzione i giovani hanno maggiori
possibilità di trovare un impiegoche non sia solo sicuro, ma
quello che desiderano. È il
caso ad esempio degli ITS
(Istituti Tecnici Superiori), che
in alcuni casi sfiorano il 100%
di occupati, a dimostrazione
che l’alleanza tra scuola e
impresa contribuisce a dare
risposte concrete alle esigenze del mercato del lavoro, consentendo ai giovani di acquisire competenze immediatamente spendibili nelle aziende
e negli studi professionali,
favorendo la crescita del settore e un autentico turnover pro-

fessionale. In quest’ottica si
inserisce “100 + 100”, un progetto pilota ambizioso e unico
nel suo genere che è patrocinato dalla Regione Veneto,
dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Verona e dal Di-

partimento di Scienze Umane
dell’Università di Verona, ed è
sostenuto dalle Organizzazioni
sindacali provinciali del settore
edile. Oggi 11 dicembre, prende avvio la prima fase di progettazione.

Servizi finanziari, energia elettrica, telefonia, servizi postali.
Sono questi gli ambiti in cui i
veronesi hanno dovuto chiedere più frequentemente l’intervento di Adiconsum Verona
durante il 2018. Si tratta del
41,5% delle pratiche (1636)
aperte durante l’anno dall’Associazione dei consumatori. Delle
attività associative più frequenti,
di banche, diamanti da investimento, buoni fruttiferi postali,
telemarketing e privacy oltre

che di sfide future si focalizzerà
il convegno organizzato da
Adiconsum Verona mercoledì
12 dicembre 2018 alle 11 nella
Sala Pastore della sede Cisl di
Verona, in Lungadige Galtarossa, 22/D. L’incontro, aperto al pubblico, sarà l’occasione
per tracciare un bilancio dei
temi e controversie maggiormente seguiti dall’Associazione
a tutela dei cittadini veronesi.
All’incontro interverranno Davide Cecchinato, Valter Ri-

gobon, presidente di Adiconsum Veneto e Loriano Tomelleri, presidente di Lupatotina Gas e Luce che illustreranno l’andamento del
Gruppo d’acquisto gas e luce
Adiconsum Verona e forniranno indicazioni su come prepararsi all’abolizione del mercato
tutelato. A seguire interverranno i legali di Adiconsum
Verona: Silvia Caucchioli che
tratterà di «Buoni fruttiferi
postali: come ottenere corretti

rendimenti», Iacopo Cera, che
si soffermerà su «Telemarketing e privacy. Come difendersi dalle chiamate indesiderate» e Carlo Battistella che
parlerà di «Diamanti da investimento: come ottenere tutela.
La sentenza del Tar e gli sviluppi futuri».

Luca Picotti e sotto Don Alberto Poles
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