
	

Comunicato stampa 
 

24 ottobre 2015 | ore 10 | Open Day dell’Edilizia Veronese 
 

FORMATORI, IMPRESE E LAVORATORI DI OGGI E DI DOMANI RIUNITI IN 
UNA GIORNATA DEDICATA AL MONDO DEL MATTONE PER COSTRUIRE 

INSIEME L’EDILIZIA DEL FUTURO. 
 

Il nuovo Ente Unico ESEV-CPT per la formazione, la sicurezza, e i servizi del comparto 
costruzioni apre le porte a tutta la cittadinanza per un’intera giornata dedicata all'orientamento e alla 

formazione. Previsti incontri con formatori e imprese, stand espositivi, visite ai laboratori, attività 
dimostrative e nuove tecniche di sicurezza. 

 
La scuola quest'anno ha deciso di dialogare con il quartiere, promuovendo attività ludiche che 

coinvolgono i più piccoli: come costruire la prima casa in sicurezza per crescere divertendosi e altre 
prove pratiche. Un sogno che diventa realtà. 

 
E per i più grandi che si avviano ad imparare il mestiere, un approccio alle nuove 

tecnologie: performance dimostrative con droni professionali. 
 

Il Presidente di ESEV-CPT, Antonio Savio, il Vicepresidente Cesare Valbusa e il Direttore Luca 
Picotti incontreranno le famiglie e i ragazzi interessati a scoprire le offerte formative, i nuovi servizi e 
le nuove opportunità proposte dall'Ente Bilaterale Unificato che presidia l'intera filiera del mattone. 

 
Partecipano: Massimo Giorgetti, Vice Presidente del Consiglio Regionale del Veneto, Stefano Casali, 

Consigliere Regione Veneto, Gian Arnaldo Caleffi, Assessore alla Pianificazione Urbanistica e Edilizia 
Privata del Comune di Verona, Edoardo Lana, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Verona, 

Fortunato Serpelloni, Presidente di Ance Verona, Carlo Trestini, Presidente di CNCE, Manuela 
Peruzzi di SPISAL ULSS 20, Fabio Venturi, Presidente di AGSM Verona, Niko Cordioli, Presidente di 

Acque Veronesi, Valerio Franceschini, Segretario Generale FENEAL UIL Veneto.  
 

 
	
Verona – Il nuovo anno scolastico è iniziato per ESEV-CPT ed è giunta l’ora di presentare l’offerta dei corsi 
e tutte le iniziative in cantiere per l’anno 2015/2016. Porte aperte dunque, a formatori, imprese e famiglie 
sabato 24 ottobre, in via Zeviani 8, nella sede della Scuola Edile dove si costruisce il futuro del comparto, 
per avvicinare i giovani al mondo delle costruzioni e informare gli addetti ai lavori sulle nuove opportunità 
in materia di formazione, sicurezza e servizi offerti dal nuovo Ente bilaterale Unificato che presidia l’intera 
filiera del mattone.  
 
"Ora che abbiamo finalmente raggiunto l’obiettivo di fusione, ci sentiamo ancora più forti nell’affrontare la 
crisi che continua a interessare il comparto.” dichiara Antonio Savio, Presidente di ESEV-CPT: 
“Investire sulla formazione significa investire sul futuro dei nostri ragazzi e sul futuro dell'edilizia e a 
Verona stiamo promuovendo un modello che punta sull’innovazione tenendo conto dei cambiamenti del 
settore. Un modello che si riflette anche nella nostra offerta formativa, che presentiamo oggi, all’Open Day 
dedicato all’edilizia del futuro, insieme a importanti Aziende ed Enti partner".  
 
 
 



	

“Il nostro piano formativo è caratterizzato da uno spettro ampio e completo che garantisce preparazione e 
aggiornamento costanti in grado di fronteggiare le richieste specifiche di questo comparto. È in programma 
l’avvio di due nuovi laboratori dedicati a legno e cartongesso, materiali altamente ecologici e sostenibili che 
stanno trovando sempre più impiego in edilizia.” afferma Luca Picotti, Direttore di ESEV-CPT: “La 
grande forza dei nostri corsi è la loro capacità di sposare insegnamento tradizionale e laboratori pratici 
innovativi. È importante che i giovani studenti sperimentino sul campo la professione e che siano a 
conoscenza dei rischi che si corrono in cantiere per giungere preparati e motivati al loro ingresso nel 
mondo del lavoro”. 
 
E sono davvero tante le novità proposte in occasione dell’Open Day: a partire dalle ore 10, riflettori puntati 
sulle realtà produttive e imprenditoriali collegate al mondo del mattone, all'innovazione e alla tecnica 
applicate alla costruzione, e alle professionalità di cantiere con stand espositivi delle imprese leader di 
settore. Sempre nel corso della mattinata, saranno illustrate anche le potenzialità dei nuovi ponteggi Layher e 
sarà data la possibilità a chi lo desidera, di sperimentare l'utilizzo di funi per la calata dall'alto. Si sviluppa 
sempre in altezza anche la dimostrazione di utilizzo della gru a torre, attrezzatura simbolo della costruzione 
edilizia. A condurre l'esibizione sarà il partecipante alle finali nazionali de “Il gruista dell'anno 2015”, 
manifestazione svoltasi a Bologna lo scorso 16 ottobre. E per coloro che si avviano ad imparare il mestiere è 
prevista un'interessante performance dedicata alle nuove tecnologie applicate all’edilizia con dimostrazioni 
di utilizzo di droni professionali, che rappresentano la nuova frontiera dei tradizionali rilievi topografici.  
 
Quest’anno inoltre la scuola ha deciso di coinvolgere nella giornata di festa l’intero quartiere, promuovendo 
attività propedeutiche ludiche in un’area dedicata alle famiglie e ai più piccoli: previsti laboratori dove si 
impara a costruire la prima casa in mattoni e dimostrazioni pratiche di utilizzo in sicurezza di cinture 
anticaduta, per crescere imparando e divertendosi.  
 
All’evento partecipano amministratori locali e regionali, personalità di spicco del mondo dell’edilizia, e 
responsabili della sicurezza, affiancati dai Presidenti e Vicepresidenti ESEV-CPT, che presenzieranno alla 
tradizionale consegna degli attestati. Un appuntamento per festeggiare i tanti lavoratori che, grazie a percorsi 
di formazione specializzanti e professionalizzanti, hanno acquisito nuove capacità e sviluppato potenzialità 
per il settore.  
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