In un’aula gremita di professionisti del settore manutenzione e di studenti, si è svolto, lo scorso 21 aprile, il
convegno dal tema Il Catasto Regionale Impianti Termici, organizzato da Ipsia in collaborazione con CNA - Unione
Impianti di Modena

L’alternanza scuola - lavoro funziona:
parola di imprenditori e docenti
In un’aula Fieni dell’Istituto Vallauri gremita di professionisti del settore manutenzione e di studenti, si è svolto, lo
scorso 21 aprile, il convegno dal tema Il Catasto Regionale
Impianti Termici, organizzato dallo stesso Ipsia in collaborazione
con CNA - Unione Impianti di Modena. La mattinata di lavoro è
stata aperta dalla professoressa Chiara Lugli, vicaria del
dirigente scolastico Federico Giroldi: nel salutare i convenuti,
ha sottolineato come la collaborazione tra scuola e mondo del
lavoro sia di fondamentale importanza per “favorire l’inserimento lavorativo degli studenti”.
L’importanza dell’Alternanza Scuola Lavoro è stato ribadita
anche dai relatori del convegno Gennaro Petrillo e Giorgio
Falanelli, rispettivamente consigliere e responsabile di Cna
Impianti, e il professor Alberto Manganiello, coordinatore
dell’Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica del Vallauri i
quali si sono trovati concordi nell’affermare come l’acquisizione
di una solida professionalità da parte degli studenti sia garantita
da questa nuova modalità didattica. L’alternanza prevede infatti
che nel corso del triennio delle superiori, professionisti del
settore tengano nelle scuole lezioni pratiche e, successivamente,
che gli studenti entrino in azienda per svolgere degli stage. E’
in azienda infatti che gli studenti possono formarsi trovando

Falanelli ha evidenziato come nel
nostro territorio,“il secondo in Europa
per la presenza di aziende
manifatturiere, vi sia una forte
necessità di manutentori”, mentre il
professor Manganiello ha aggiunto
come da quando è entrata in vigore
l’alternanza scuola lavoro due anni fa,
“tutti gli studenti hanno trovato un
impiego lavorativo”.

attuazione pratica delle nozioni teoriche studiate a scuola.
Falanelli ha evidenziato come nel nostro territorio, “il secondo in
Europa per la presenza di aziende manifatturiere, vi sia una forte
necessità di manutentori”, mentre il professor Manganiello ha
aggiunto come da quando è entrata in vigore l’alternanza scuola
lavoro due anni fa, “tutti gli studenti hanno trovato un impiego
lavorativo”.
La mattinata è poi proseguita con l’illustrazione del Criter: lo
strumento istituito dal DPR 74/2013 ed entrato in vigore il 1°
giugno 2017 prevede che tutti gli impianti termici debbano
essere inseriti in questo catasto entro il 31 dicembre 2019.

L’utilità di Criter è indubbia in quanto garantisce una maggiore
sicurezza di tutti gli impianti registrati dai manutentori che
devono certificarne la sicurezza e la regolarità di funzionamento.
L’ultima parte del convegno si è svolta all’interno del LabInTec:
laboratorio tecnologico integrato dell’Istituto Vallauri che, come
ha affermato Falanelli, “rappresenta un modello di vera integrazione di comunità. La scuola mette al servizio del territorio
un laboratorio che consente di unire la teoria alla pratica”. Qui i
tecnici manutentori e gli alunni presenti hanno svolto un corso
di aggiornamento sulla manutenzione delle caldaie di ultima
generazione conclusosi con un’attività pratica.
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