
Workshop
     per studenti

Il 6 ottobre 2022
scuola e impresa si incontrano 
per il futuro dei nostri giovani.

#ilmiofuturoakmzero

CON IL SUPPORTO DI

Zeta Farmaceutici · Marco Viti Farmaceutici

Lattoneria civile e industriale

di Giuliano e Antonio



CON IL SUPPORTO DIMostra Artigianato Alto Vicentino offre
agli studenti degli istituti superiori un'opportunità
in più di crescita nel segno della formazione.
L'edizione 2022 (la 48^ della sua storia) propone, infatti, 
un'intera giornata di workshop gratuiti, dedicati 
all’incontro tra i mondi della scuola e del lavoro, 
all’insegna dello slogan #ilmiofuturoakmzero.

L'appuntamento è giovedì 6 ottobre,
giorno precedente l'apertura al pubblico.
Alcuni workshop si svolgeranno nei padiglioni
della Mostra (piazzale Pubblici Spettacoli in viale 
Europa a Marano Vicentino), altri nelle aziende.
Il trasporto degli studenti sarà a carico 
dell'organizzazione.

Di seguito la lista delle opportunità
rivolte ai vostri studenti.
Vi aspettiamo!

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Comune di Marano Vicentino
Piazza Silva, 27
Marano Vicentino (VI) 
tel. 0445.598833
cell. 320.4236721
e-mail: info@mostraartigianatoaltovicentino.it

www.mostraartigianatoaltovicentino.it



AG Power srl

Creiamo insieme
l’energia green.

Francesco
Zambon

per fare un albero ci vuole...

Kety
Andreose

Comune di
Marano Vicentino

Assessorato
Attività Produttive

ABC del lavoro
dipendente

Alessandro 
Peron

AXL spa
Agenzia per il 

Lavoro

Cosa sto studiando, chi sono?
Se mi conosco scelgo meglio:

l’importanza di un orientamento 
consapevole.

Silvia
Brevi

BCC
di Verona e Vicenza
con Ecomatica srl

Cripto valute: solo una moda?
Conosciamole meglio. 

Silvia,
Francesca,
Martino e

Teresa

Ecco la lista delle opportunità rivolte ai vostri studenti.

O.M.A.F. Srl In griglia di partenza
per una scelta professionale vincente.

Gianluca Fabris,
Adriano Grotto

Panetteria
Gasparini srl

Produzione del pane
dal punto di vista informatico.

Gestione punto vendita con dispositivi informatici, 
statistiche di vendita e sistema incentivante - 

marketing, aspetto sociale dell’attività.

Giovanna, 
Elena e Sabrina 

Gasparini

Primach srl
La manutenzione ordinaria e straordinaria 

di macchine utensili, sia nell’ambito meccanico 
che elettronico e idraulico, con una introduzione 
all’argomento del Controllo Numerico FANUC.

Gaetano 
Cattelan

Tecno Pack spa La tecnologia applicata al packaging;
il tuo futuro, come un vestito su misura.

Andrea 
Motta

Umana spa
Workshop pomeridiano conclusivo

rivolto a tutti gli studenti
Educazione alla rete:

web reputation e personal branding.

Giulia Drago

AZIENDA TITOLO E LUOGO RELATOREAZIENDA TITOLO E LUOGO RELATORE



Brembana&Rolle 
spa

Un secolo di caldareria
ad un passo da casa

Brembana&Rolle Spa (ex Zanon di Schio)
continua a investire sul territorio. 

Stefano
Cristofanelli,

Flavio Battistin

BVR
Banca Credito

Cooperativo
Italiano

I pagamenti digitali.
Le nuove forme di moneta
e di pagamenti elettronici.

Stefano 
Carollo

CNA
Veneto Ovest Le soft skill come vantaggio

per entrare nel mondo del lavoro. 

Elisabetta 
Scala

Colben srl La metrologia: ABC per lavorazioni 
meccaniche di qualità.

Michela Bicego,
Enrico Benetti

Coldiretti Marano 
con Consorzio 

Tutela Mais
Marano

Coltivare biodiversità:
scelta, etica  e opportunità professionali.

Opportunità e strategie commerciali
per un’azienda agricola.

Due case history in provincia di Vicenza

Marco
Sartore

Collareda Bruno 
Termoimpianti con 
F.lli Beltrame spa

Fluidi ed Energia
Workshop pratico su impianti termici innovativi 

con presentazione di pompe di calore, 
climatizzatori e macchine per la ventilazione 
meccanica funzionanti, con banco di prove 
pratiche di saldatura e montaggio impianti.

Alessio
Cavazzina,

Bruno Collareda

Confartigianato 
Vicenza

Mandamento
di Thiene

Nove passi per fare impresa
(il 10° è l’entusiasmo). 

Cristian 
Farinea

Cy-Laser srl .
Noi lo sappiamo da sempre. Cy-Laser,

per il taglio dei metalli. 

Federico 
e Martina 
Campana

Legnami
Pesavento
Vittorio srl

La Filiera del Legno a km zero:
dal tuo bosco alla tua abitazione.

Giovanni 
Marangoni

Mencato srl Dall’albero alla porta un percorso 
imprenditoriale sotto il segno del design 

ecosostenibile ed innovativo.

Francesco 
Mencato

AZIENDA TITOLO E LUOGO RELATOREAZIENDA TITOLO E LUOGO RELATORE
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