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FORMAZIONE
NUOVO ANNO SCOLASTICO. Il centro nato nel 1985 offre percorsi per studenti tra 14 e 17 anni

Salesiani, dove crescono
imarmistididomani
Inaugurato un nuovo macchinario
perlalavorazionedeimateriali
cheèadisposizionedegli allievi
Aottobrecorsoperimaggiorenni
Nuovo anno scolastico per il
centro di formazione professionale Salesiano del marmo
di Sant’Ambrogio di Valpolicella, comunemente conosciuta come «scuola del marmo».
Costituito nel 1986, il centro propone percorsi per studenti, tra i 14 e 17 anni, delle
scuole superiori sviluppati in
quattro anni al termine dei
quali lo studente acquisisce il
diploma di tecnico delle automazioni industriali o di tecnico delle lavorazioni artistiche; ovvero può iscriversi a
corsi di restauro o giungere
alla maturità attraverso un
istituto tecnico.
Il percorso si sviluppa attraverso l’apprendimento di
una preparazione culturale e
scientifica a cui viene abbinato l’uso dell’alta tecnologia attraverso la pratica di laboratorio, avvalendosi delle macchine a controllo numerico,
le stesse utilizzate anche dalle ditte del settore. Recentemente, nel centro tecnologico della scuola, ubicato
nell’adiacente ex quartiere
fieristico, è stato inaugurato
un nuovo macchinario per la
lavorazione del marmo: il
centro di controllo numerico

Gmm Litox 38cn2, a servizio
degli allievi per la loro crescita formativa.
«Siamo soddisfatti del numero di iscrizioni anche per
questo nuovo anno formativo» spiega il neo coordinatore Dario Marconi, «il nostro
obiettivo è quello di formare
operatori specializzati, da inserire nei diversi comparti
del settore marmo». Non solo. «In ottobre», prosegue il
coordinatore, «organizzeremo un corso di 800 ore per
l’ottenimento della qualifica
di operatore meccanico. Questa iniziativa sarà rivolta a
persone con più di 18 anni,
lavoratori in attività o meno,
con lezioni pomeridiane e serali. I frequentanti, al termine dell’anno di studio, saranno in grado di operare con
macchine a controllo numerico, le stesse utilizzate anche
dalle ditte del settore».
Altre proposte del centro, legate alla formazione superiore, riservate a giovani che siano già in possesso di un diploma di scuola superiore, saranno il consolidato ciclo triennale per acquisire la qualifica
di collaboratore restauratore
di beni culturali. «Nel corso
degli ultimi anni scolastici»

Inaugurazionedelnuovocentroci controllo numerico alcentro professionaleSanZeno deiSalesiani
Dasinistra: Francesco Zamboni,GiulioSavoia, ilsindaco Roberto Zorzi

Fattecon materialidelMarmomac 2017

FontanelleperVerona
allamostraYoungStone
Studential lavoroalla scuola delmarmodi Sant’Ambrogio

afferma Francesco Zamboni,
direttore del Centro Formazione Professionale San Zeno di Verona da cui dipende
il plesso ambrosiano «abbiamo sviluppato percorsi funzionali alle richieste del distretto lapideo di Verona e
delle stesse famiglie e studenti.
Nel quarto anno duale, ad
esempio, avviene l’inserimento in azienda dello studente
per il 50 per cento del proprio orario scolastico attraverso contratti di apprendistato che gli permettono di
frequentare le lezioni teori-

che e, al tempo stesso, acquisire fondamentale esperienza e professionalità direttamente in azienda. Non a caso
la qualifica ottenuta, al termine del percorso dei 4 anni, offre una garanzia di impiego
pressoché sicura».
Nel contempo, conclude
Zamboni,
«aggiorniamo
l’offerta formativa a seconda
delle esigenze. In questo contesto s’inseriscono i nuovi corsi per operatore meccanico,
rivolti a lavoratori e non, e di
recupero dei muretti a secco». • M.U.
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Lemille faccedel marmo.
Attornoaquesto
denominatorecimuneruotail
progettovolutodaVeronafiere
inoccasionedellafiera
internazionaleMarmomac. Si
trattadi«Fontanelle per
Verona»edèstato realizzato
incollaborazione conil centro
diformazioneprofessionale
Salesianodelmarmodi
Sant’AmbrogiodiValpolicella,
comunementeconosciuto
comescuola delmarmo.
Lecreazioni lapideesi
potrannoosservareneigiorni
ellerassegnaall’interno del
quartiereinvialedelLavoro,
nell’areaesterna alpadiglione
1,nell’ambitodellamostra
YoungStone.
«Fontanelleper Verona»,
illustrail presidentedi

VeronafiereMaurizioDanese,
«nascedaun’esperienza di
recuperodimateriali lasciatinel
quartierefieristicodalleaziende
chehannopartecipato allascorsa
edizionediMarmomac. Donatial
Centrodiformazione
professionaleSalesianodel
marmodiSant’Ambrogio di
Valpolicella»,sottolinea Danese,
«imaterialisono stati catalogati
edutilizzatiinun’esperienza
didatticacheporterà alla
realizzazionedifontanelle perla
cittàdi Verona».
Gliallievidellascuola delmarmo
ambrosiana,sotto la guidadei
professoriDarioMarconi,
AlessandroGuardini eAlessandro
Mefalopulos,hanno realizzatoil
prototipodellafontanella in
marmonembro giallettoeperlato
chesarà espostainfiera.
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Questeopere sarannocollocate
inognicircoscrizionedellacittà
comeaqnnuncia MarcoPadovani,
assessoredelComune di Verona
aiquartieri, aldecentramento eai
giardini.«Abbiamoaccettato con
entusiasmola propostadi
Veronafiere»affermaPadovani,
«nostraintenzioneèquelladi
installareuna fontanella,
realizzatadai ragazzidellascuola
delmarmoambrosiana, inognuna
dellenostreottocircoscrizioni».
L’assessoreaggiunge:«Queste
opereartistiche, inseritenel
tessutourbano cittadino,
rappresentanodegliesempidi
eccellenzalapidea. Il marmo con la
suaunicità èconosciutointutto il
mondoe rappresentanouna
risorsafondamentaledellanostra
economia».
«Inostristudenti», racconta
inveceDario Marconi,
coordinatoredellascuola del
marmo«hanno sostenutola prova
pratica,nellasessione d’esami
delloscorsogiugno,suquesto
progetto.Per il nostrocentro
professionaleèstatomotivo
d’orgogliopartecipare all’iniziativa
volutadaVeronafiere».

