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PROMOZIONE e l’INNOVAZIONE
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CNA Padova progetto “La  
Scuola in 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.
Ringrazio in modo particolare gli imprenditori 
che hanno accolto, lasciandosi coinvolgere in 
quest’iniziativa, l’invito di CNA di Cadoneghe di 
coniugare scuola e mondo delle aziende.

Matteo Massarotto
Presidente

CNA PD-NORD

Guerrino Gastaldi
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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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

Comune di Padova



http://nalonmobilificio.it/  

ISTITUTO TECNICO SETTORE 
TECNOLOGICO “G. MARCONI”

Via A. Manzoni, 80 - 35126 Padova (PD) 
Tel.: 049 8040211; Fax: 049 8040277

Email: marconi@itismarconipadova.it 
Email: pdtf02000e@istruzione.it 

PEC: pdtf02000e@pec.istruzione.it
C.F.: 80009820285 

PROGETTO FACCIAMO IMPRESA NELLA SCUOLA

Azienda e Scuola si danno la mano
Per avvicinare gli studenti alla realtà economico-produttiva del proprio territorio.

Da sempre l’istituto “G.Marconi” è sensibile alle esigenze del territorio ed è aperto a tutte quelle 
iniziative volte a favorire il raccordo tra le scuole ed il mondo del lavoro.
Per questa ragione, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa del CNA di Cadoneghe che, attraverso il 
progetto “Facciamo impresa nella scuola”, consente ad un gruppo di alunni, delle classi seconde, 
di conoscere direttamente alcune realtà produttive di eccellenza tecnologica del territorio.
La visita programmata avrà luogo il 15 Febbraio 2018 presso le aziende Ma.ti.ka. Srl di Camposanpiero 
e CIB Unigas Spa di Campodarsegoche apriranno le porte ai nostri studenti i quali potranno 
cogliere gli aspetti concreti ed applicativi del percorso di formazione intrapreso, proiettandolo 
nel loro futuro lavorativo e di crescita umana. L’orientamento al futuro è orientamento alla vita e 
tale progetto di certo concorre ad aiutare i ragazzi a progettare il loro percorso di vita, uscendo 
da una conoscenza virtuale della realtà per venire a contatto con esempi concreti del mondo 
lavorativo.
Ringraziamo quindi quanti hanno reso possibile la realizzazione di tale progetto ed in primo luogo 
il presidente del CNA di Cadoneghe, signor Matteo Massarotto, al quale riconosciamo grande 
disponibilità, entusiasmo e sensibilità verso i giovani che si stanno preparando per affrontare le 
continue e molteplici sfide che il mondo ed il lavoro pongono di fronte a loro. 
Un sincero e vivo ringraziamento va anche alle aziende ospitanti, adeguate ed allineate alle 
nuove competenze fornite ai ragazzi da un Istituto Tecnico del settore Tecnologico Meccanico 
ed Elettronico.
Infatti, grazie alla sua politica aziendale ed alla continua ricerca la Carraro Spa è considerata 
aziendale leader nella produzione di sistemi di trasmissione per veicoli OFF-HIGHWAY e trattori 
specializzati, e La Palma srl è anch’essa leader nella produzione di sedie, sgabelli e tavoli nel 
settore Contract con forniture alla Lufthansa, Audi, Accor, Hospitality, ed a numerosi alberghi.
Agli studenti del “Marconi” non posso che raccomandare: ”guardate ed ascoltate ogni cosa con 
attenzione e cogliete ogni aspetto di questo sfaccettato piccolo grande mondo del lavoro”.
Con stima e speranza: grazie a quanti continuano a dare fiducia ai nostri ragazzi.

Dott.ssa Filippa Renna
D.S. Istituto Tecnico “G. Marconi” Padova

Cos’è un’intuizione se non vedere laddove gli 
altri non vedono?

L’idea di perfezionare, ad esempio, un 
bruciatore a gas nell’era in cui il petrolio regna 
s ovrano.
Siamo nel 1972, quando Claudio Pancolini, 
giovane ingegnere di talento, immagina un 
futuro diverso, alimentato a metano.

Sogno che si realizza con la fondazione di 
CIB Unigas, prima impresa completamente 
dedicata alla realizzazione di bruciatori di 
elevatissima qualità, che si colloca tra le più 
importanti realtà industriali del settore, a 
livello mondiale;basti pensare che ad oggi 
è presente in oltre 60 paesi, con 3 società 
controllate (Inghilterra,Russia,Cina).

Non tutti i prodotti nascono uguali.
Dall’ideazione alla progettazione tecnica, 
dal collaudo alla commercializzazione, fino 
all’assistenza post-vendita; il ciclo di vita dei 
nostri prodotti è uno dei più complessi e 
completi. Tutto ha origine nei nostri laboratori 
di ricerca, dove uno staff di ingegneri entusiasti 
è libero di sperimentare nuovi materiali e 

nuove tecnologie idonee a forgiare bruciatori 
sempre più performanti e puliti. Quando un 
prototipo è pronto, viene sottoposto a severi 
collaudi basati su parametri molto più restrittivi 
di quelli richiesti dal mercato.Solo così 
nascono famiglie di prodotti estremamente 
mirate all’uso industriale e civile.

Il metodo dell’eccellenza e della costanza di 
aggiornamento non impedisce però a CIB 
Unigas di
esprimere una formidabile agilità operativa, 
potendo soddisfare qualsiasi commissione su 
misura, in tempi e costi sorprendentemente 
competitivi. Siamo perfezionisti ma soprattutto 
affidabili e flessibili. 

Il mondo CIB Unigas è, oggi più che mai, il 
regno della termodinamica e dell’elettronica 
elevate a sistema. Un insieme di competenze 
che continuano a fruttare brevetti internazionali 
e soluzioni uniche, oltre che innovative. Alla 
base della nostra promessa competitiva c’è 
ancora la mano dell’uomo, quella capacità 
artigiana che senza passione non potrebbe 
realizzare un prodotto ritenuto da tutti uno fra 
i migliori bruciatori “Made in Italy”.

Accendiamo il domani

CIB Unigas Spa
Via L. Galvani 9, 
35011, Campodarsego PD
T 049 920 0944
www.cibunigas.com
cibunigas@cibunigas.it

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.


