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MASSIMO DALLEDONNE

VALSUGANA  –  Davvero  un  
bel  esempio  di  sinergia  tra  
scuola e impresa. Quello mes-
so in campo dal CFP Enaip di 
Borgo e la Silvelox Group spa 
di Castelnuovo è un percorso 
di formazione tecnico e prati-
co che, quest’anno, ha coin-
volto gli allievi del quarto an-
no di Tecnico Conduttore e 
Manutentore di Impianti Au-
tomatizzati.

Per alcuni  giorni,  infatti,  gli  
studenti hanno potuto appli-
care direttamente sul campo 
le  procedure operative  ine-
renti alla programmazione di 
un impianto robotizzato a 7 
assi per le lavorazioni di alcu-
ni componenti di portoni. 
La Silvelox è la società leader 

nella produzione di porte per 
garage, porte d’ingresso blin-
date, portoni ad ante e siste-
mi d’architettura di alta gam-
ma. Un punto di riferimento 
in Valsugana. 
«Siamo soddisfatti e orgoglio-
si della collaborazione tra la 
nostra azienda e l'Enaip – ci 
racconta il titolare dell’azien-
da Filippo Lamberti - e reputia-
mo che il  collegamento  tra  
scuola e lavoro, soprattutto 
nel comparto industriale, sia 
sempre  più  fondamentale  
per  garantire  manodopera  
qualificata al mercato del la-
voro e maggiori conoscenze 
tecniche e soddisfazioni lavo-
rative  agli  studenti.  Credia-
mo che l'azienda debba esse-
re vista non solo come un luo-
go di lavoro, ma anche come 
un luogo di  formazione, sia 
per i dipendenti in forza, sia 
per i futuri possibili candida-
ti».
Il corso prevedeva una parte 
teorica sviluppata in  classe  
dal  docente  e  coordinatore  
del corso Giuseppe Meggio, la 
parte applicativa è stata trat-
tata  direttamente in  produ-
zione dal  tecnico istruttore  
di Silvelox Luigi Bruno.
«Il punto di forza del percor-
so formativo di Tecnico Con-
duttore e Manutentore di Im-
pianti Automatizzati – sottoli-

nea il direttore del Cfp di Bor-
go Francesco Micheletti -  è la 
sinergia tra scuola e impresa 
che grazie alla disponibilità 
di esperti esterni crea un pon-
te tra questi due mondi, con 
il trasferimento agli alunni di 
competenze tecniche specifi-
che, che vanno al di là della 
semplice  lezione  didattica».  
Ancora Filippo Lamberti. 
«Il corso che abbiamo ospita-
to ha un significato be preci-
so. Il docente, il nostro dipen-
dente Luigi Bruno, si è forma-
to  professionalmente  all'in-
terno dell'azienda, anche gra-

zie ai corsi realizzati  conte-
stualmente  all'acquisizione  
dei nuovi macchinari. Ora sta 
trasferendo la sua conoscen-
za agli studenti, che in futuro 
saranno figure lavorative pro-
fessionali. In questo modo l'a-
zienda diventa un vero e pro-
prio luogo di apprendimento 
continuo».
La Silvelox è attiva dagli anni 
‘60  a  Castelnuovo.  Oggi,  in  
Trentino, il  gruppo impiega 
oltre 70 lavoratori. 
Le strategie di sviluppo si fon-
dano su una serie di investi-
menti in ricerca e innovazio-

ne e sulla sempre maggiore 
presenza sui mercati interna-
zionali. 
Silvelox Group Spa ha conse-
guito nel 2020 ricavi per qua-
si 20 milioni di euro occupan-
do stabilmente circa 110 di-
pendenti tra gli stabilimenti 
di Remedello, nel bresciano, 
e di Castelnuovo. 
Inoltre, con l'obiettivo di con-
solidare la propria posizione 
di  mercato,  Silvelox  Group  
Spa ha realizzato nell'ultimo 
triennio investimenti produt-
tivi e di R&S per oltre 2,5 mi-
lioni di euro. 

■ BORGO

Riapre Casa Andriollo
Da domani riapre le porte al 
pubblico il Museo Casa 
Andriollo a Olle, aperto anche il 
venerdì dalle 14.30 alle 18. Su 
prenotazione obbligatoria si può 
visitare anche il sabato e la 
domenica dalle 10 alle 12 e nel 
pomeriggio. Per info 
348/8828723 o via mail a 
soggettomontagnadonna@gm
ail.com.

◆VALSUGANA Il positivo bilancio dell’iniziativa tra il Centro formazione professionale Enaip e la Silvelox Group di Castelnuovo

Scuola e impresa
per un ciclo virtuoso

IN BREVE

Due momenti dello stage degli studenti del Cfp 
Enaip di Borgo alla Silvelox di Castelnuovo, 
L’azienda e la scuola hanno avviato un progetto IL DIRETTORE

Il collegamento tra scuola 
e lavoro è fondamentale 
per garantire 
manodopera qualificata

Filippo Lamberti

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 1/1

http://www.tcpdf.org

	Scuola e impresa per un ciclo virtuoso (L'Adige - 11/05/2021 - Economia e imprese locali)

