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Nel periodo 25-28 aprile, metà degli assolventi i corsi di qualificazione per le specializzazioni di 

Installatori di impianti tecnico-sanitari e di gas ed Elettotecnici per manutenzione e riparazione nella 

piccola industria nell’ambito del progetto “Competenze professionali per giovani in difficoltà ComProfTD”,  

hanno beneficiato di uno scambio di esperienza in Italia, Regione Veneto. 

Ai corsi, iniziati nel mese di novembre 2011 e terminati a marzo 2012, erano iscritte 28 persone, 

delle quali 13 hanno terminato il corso di istallatori e 12 quello di elettrotecnici. 

La selezione dei partecipanti è stata realizzata dalla Commissione di valutazione, con criteri di 

rendimento, conforme ai risultati ottenuti nella teoria e nella pratica, in base alle competenze raggiunte, ai 

criteri motivazionali e ai registri di presenza.  

Lo scopo della visita di studio è stato quello di aiutare i giovani ad assimilare il meglio possibile le 

nozioni ricevute nel periodo di formazione, familiarizzando con gli strumenti di lavoro di un paese della 

Comunità Europea e ad avere un dialogo con altre persone che lavorano nello stesso settore. 

La visita di studio è stata organizzata nel paese di origine del partner transnazionale CNOS-FAP 

Veneto, che ha avuto un ruolo distinto nella buona organizzazione e realizzazione della stessa. 

Nell’ambito di questo scambio di esperienze i partecipanti hanno avuto l’occasione di visitare 

diverse ditte col profilo di specializzazione tecnico-elettrico (La Termotecnica Due, Udine), scuole di 

formazione professionale (Istituto S. Marco, Scuola paritaria “G. Bearzi”, Istituto “S. Zeno” Verona) che, 

accanto a molte altre specializzazioni, hanno anche scuole di elettrotecnica, automatizzazione e, nel 

settore universitario, scuola di ingegneria elettrica. 

Nell’ambito dell’istituzione Scuola paritaria “G. Bearzi” gli assolventi hanno avuto l’opportunità di 

vedere un progetto innovativo di modernizzazione delle istallazioni temiche (7 centrali termiche) che 

hanno come obbiettivo la diminuzione del consumo e la crescita del rendimento termico utilizzando 

attrezzatura elettrica ed elettrotecnica di ultima generazione abbinando sistemi classici con quelli 

moderni (pannelli solari e fotovoltaici), progetto realizzato dalla ditta “La Termotecnica Due”. La ditta 

SIEMENS è interessata a sostenere e finanziare questo progetto. Similmente, nel quadro di scambio di 

esperienza sono stati visitati diversi laboratori dove sono state fatte diverse presentazioni teoretiche e 

pratiche di alcuni aspetti che riguardano l’automatizzazione delle abitazioni civili, la presentazione del 



 

 

controllo automatico delle installazioni elettriche e termiche, aspetti che riguardano l’economizzazione, 

l’utilizzazione dell’economia verde e, non per ultimo, il disegno delle abitazioni. 

 

La successiva visita di studio avrà luogo in agosto, per gli assolventi della seconda serie di corsi. 


