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Safe Engineering nasce 
dall’unione professionale 

di due ingegneri di provata 
esperienza: Cristiano Ste-
vanato e Andrea Gambron. 
Entrambi operano nel setto-
re della sicurezza sul lavoro 
dal 2005, curando la pro-
gettazione, la pianificazione 
e la realizzazione di eventi 
formativi e fornendo servizi 
di consulenza e assistenza sul 

medesimo tema. “Sebbene 
l’aspetto formativo abbia un 
ruolo importante nell’attivi-
tà, non abbiamo mai abban-
donato, come altri competi-
tor stanno facendo, l’attività 
di consulenza - dichiara Cri-
stiano Stevanato, Ceo di Safe 
Engineering - Ciò al fine di 
non slegare la teoria dalla 
pratica, vale a dire l’attività 
di formazione dalla realtà 

che il lavoratore vive tut-
ti giorni presso la propria 
azienda. Il rischio altrimenti 
sarebbe quello di considerare 
la formazione come un mero 
adempimento di atti formali, 
facendo passare in secondo 
piano l’aspetto sostanziale 
della reale garanzia di sicu-
rezza dei lavoratori”. L’offerta 
di Safe Engineering è strut-
turata per soddisfare il mag-
giore numero di richieste da 
parte delle aziende. I princi-
pali servizi offerti riguarda-
no l’assunzione dell’incarico 
di Responsabile esterno del 
Servizio di Prevenzione e 
Protezione, la predisposi-
zione della documentazio-
ne aziendale sulla sicurezza 
come la redazione del do-
cumento di valutazione dei 
rischi, della valutazione del 
rumore, delle vibrazioni, 
del rischio chimico, della 
movimentazione manuale 
dei carichi, dei movimenti 
ripetitivi e molto altro anco-
ra. Inoltre Safe Engineering 
progetta e realizza percorsi 
di formazione personalizzati 

su richiesta specifica dell’a-
zienda, oltre a quelli previsti 
per legge. In particolare, in 
ambito ambientale e cantie-
ristico la società fornisce nu-
merosi servizi, fra cui check 
up ambientale, audit di siste-
mi di gestione ambientale, 
autorizzazioni per emissioni 
in atmosfera, analisi acusti-
ca, assunzione del ruolo di 
coordinatore per la proget-
tazione ed esecuzione dei la-
vori in cantiere, redazioni di 
piani di sicurezza e coordi-
namento di piani operativi di 
sicurezza e molto altro. “La 
nostra struttura organizzati-
va è agile e snella e consente 
al cliente di avere un partner 
‘meno oneroso’ perché meno 
‘pachidermico’. L’attenzione 
per la semplicità, velocità, 
precisione e correttezza ci 
porta a verificare, revisionare 
e migliorare costantemente il 
nostro approccio alla gestio-
ne delle commesse - afferma 
Andrea Gambron, ammini-
stratore di Safe Engineering 
- Cerchiamo tutti i giorni di 
applicare i principi della Le-

an production (produzione 
snella) per ridurre gli spre-
chi (come tempo, trasporto, 
ecc.) e di conseguenza conte-
nere i costi per il cliente. Sep-
pur rivolto principalmente al 
settore industriale, questo 
approccio ci ha consentito 
nel tempo di rimanere fles-
sibili, dinamici e competi-
tivi”. Safe Engineering sta 
inoltre lanciando un nuovo 
servizio di insurance audit 
collegato alla gestione della 
sicurezza sul lavoro. “Se il ri-
spetto degli obblighi di legge 
può senz’altro consentire di 
ridurre, se non azzerare, il 
rischio di eventi dannosi, in 
alcuni casi possono comun-
que esserci conseguenze di 
natura economica per l’a-
zienda - spiega Stevanato - 
Tutti cercano di mitigare tali 
rischi attraverso le polizze di 
assicurazione (si pensi, per 
esempio, al rischio incen-
dio), che tuttavia spesso non 

tengono conto delle reali 
condizioni di rischio perché 
legate a rigidi meccanismi. 
Dal canto nostro, grazie 
all’esperienza nel settore as-
sicurativo dei nostri esperti, 
ci proponiamo di verificare 
che le coperture assicurative 
siano adeguate ai rischi spe-
cifici valutati dai professioni-
sti della sicurezza sul lavoro”. 
“La speranza per il futuro è 
quella di riuscire ad ottenere 
una normativa più flessibile 
per la parte documentale e a 
misura di azienda. In questo 
modo, la sicurezza potrebbe 
essere vista sempre più come 
un’opportunità di migliora-
mento e non come un onere 
formale ed economico - con-
clude Gambron - Ciò vale 
in particolare per le piccole 
imprese che vedono molto 
spesso nella sicurezza un 
impegno economico e orga-
nizzativo sproporzionato alle 
loro realtà”.

SAFE ENGINEERING / Alla guida dell’azienda gli ingegneri Cristiano Stevanato e Andrea Gambron

Professionisti della sicurezza 
Formazione, consulenza e Lean production: principi e specializzazioni che viaggiano 
di pari passo per mantenere il contatto con la realtà vissuta dalle imprese 

La sede di Safe Engineering a Martellago (Venezia)

I servizi offerti da Safe Engineering spaziano dalla 
formazione professionale alla consulenza aziendale nel 
settore del lavoro e dell’ambiente

Vivace, impegnato nella 
formazione dello studen-

te, ma anche dell’individuo, 
attento al legame con il territo-
rio e al job placement: entrare 
in contatto con l’Istituto Uni-
versitario Salesiano Venezia 
(Iusve), è vivere un’esperienza 
coinvolgente. Studiare al suo 
interno è imparare a guardare 
alle professioni con una certa 
apertura mentale, con un’atten-
zione alle dinamiche del mer-
cato, ma anche a quelle umane. 
L’Istituto, promosso e gestito 
dai Salesiani di don Bosco 
dell’Italia Nordest, è aggregato 
alla facoltà di Scienze dell’E-
ducazione dell’Università Pon-
tificia Salesiana di Roma, che 
rilascia titoli e gradi accademi-
ci di tipo internazionale (“bac-
calaureato”, corrispondente 
alla laurea triennale italiana, e 
“licenza”, corrispondente alla 
laurea specialistica); 30 sono 
i suoi anni di storia. Oggi l’of-
ferta formativa comprende 
facoltà afferenti i dipartimenti 
di Comunicazione, Pedago-
gia, Psicologia, per un totale di 
quattro lauree triennali, sette 
magistrali, 2.000 studenti, 194 
docenti e due sedi didattiche, 

a Mestre e Verona. Spiega il 
preside dello Iusve, il profes-
sor Arduino Salatin: “Negli 
ultimi tempi la nostra struttura 
ha subìto un’evoluzione estre-
mamente positiva. Il numero 
degli studenti in cinque anni 
è quasi quadruplicato. Il dato è 
in controtendenza, rispetto ad 
altre università. Il motivo? Sia-
mo una struttura piccola, a nu-
mero chiuso, parte però di una 
grande rete internazionale. La 
nostra ubicazione ci permette 
di rispondere alle esigenze for-
mative del Nordest, ma molti 
studenti provengono anche 
dal sud Italia; ad agevolare la 
loro permanenza è la struttu-
ra a campus che proponiamo, 

perfetta per supportare i tempi 
e la vita di studenti a cui è ri-
chiesto l’obbligo di frequenza”. 
Un altro motivo che ha fatto 
arrivare praticamente alla sua 
massima capienza l’università 
è l’attenzione posta nei con-
fronti dell’occupazione. “Oltre 
ai tirocini professionali (circa 
150), abbiamo reso obbligato-
rio il tirocinio accademico per 
tutti i percorsi di laurea, e così 
negli anni abbiamo costruito 
una rete con aziende - circa 
400 - realtà del no profit ed enti 
della pubblica amministrazio-
ne - circa 600 -  che diventano 
un naturale sbocco lavorativo 
per gli studenti”. Inoltre, l’uni-
versità si impegna direttamen-

te nella creazione d’impresa, si 
pensi allo Iusve Lab-Commu-
nication Research Center, start 
up interna che vede alcuni 
laureati impegnati a realizzare 
progetti comunicativi innova-
tivi per conto delle imprese; 
anche i numerosi laboratori e 
esercitazioni a numero di stu-
denti ridotto (massimo 25) so-
stiene l’autoimprenditorialità e 
la formazione di competenze 
(per esempio degli psicologi 
che andranno a esercitare la 
libera professione). Il legame 
con il territorio e il mondo del 
lavoro è molto forte. L’ottica 
con la quale questa relazione 
viene costruita è però diffe-
rente da altre realtà “laiche”: 

l’intento è quello di valorizzare 
la dimensione umana ed etica, 
anche quando ci si rivolge al 
mercato. Contestualmente, le 
logiche del mercato (in termi-
ni di servizi offerti, specie nel 
settore delle scienze e tecniche 
della comunicazione) vengo-
no con efficacia utilizzate nei 
progetti che per esempio ri-
chiedono modalità alternative 
di finanziamento (si pensi alla 
finanza sociale). “L’ispirazione 
salesiana di base ci consente 
di unificare queste due pro-
spettive, di mantenere elevata 
l’attenzione nei confronti dei 
giovani, e allo stesso tempo di 
rispondere in modo adegua-
to alle domande del mercato”, 
precisa il preside, “Il tutto con 
una forte attenzione alle tec-
nologie, strumento abilitante 
che permette agli studenti di 
presentarsi con un ‘saper fare 
operativo’ quando entrano in 
azienda”. La domanda for-
mativa non accademica, che 

proviene dal territorio, viene 
soddisfatta dallo Iusve tramite 
master ad hoc, anche in settori 
molto specifici (la crimino-
logia; la comunicazione nel 
settore Food&Wine; il labora-
torio per l’inclusione e lo svi-
luppo educativo e sociale (in 
cui sono coinvolti molti presi-
denti dei consorzi delle coope-
rative del nordest). Non manca 
l’attenzione verso l’internazio-
nalità: studenti e docenti pos-
sono effettuare scambi con i 70 
centri nel mondo, afferenti la 
sua rete universitaria, la mag-
gioranza dei quali è ubicata 
fuori dall’Europa, soprattutto 
in Sud America e India. Lo Iu-
sve si sta anche attivando per la 
creazione di dottorati di ricer-
ca in collaborazione con Con-
findustria, dedicati alla ricerca 
applicata. A supporto degli 
studenti più meritevoli sono, 
ogni anno, sia borse di studio, 
che premialità in funzione del 
merito.

 IUSVE / L’esperienza formativa all’Istituto Universitario Salesiano Venezia è attenta al mercato e al territorio

Valore all’etica per lauree job oriented
In 5 anni gli studenti sono quasi quadruplicati. Forte il legame con il mondo del lavoro

Un particolare della sede dell’Istituto Universitario 
Salesiano Venezia

Grazie ai campus gli studenti vivono appieno la loro formazione, non solo accademica ma 
anche personale
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L’Istituto San Gaetano di 
Vicenza è un centro di 

formazione professionale con 
percorsi di studio nei settori 
meccanico, automeccanico, 
elettrico, grafico e alberghiero. 
In totale sono poco meno di 
30 i corsi erogati, attualmen-
te frequentati da circa 700 
studenti. “Il nostro istituto, 
sottolinea il direttore generale 
Paolo Faccin, è stato fonda-
to in pieno periodo bellico 
da Don Ottorino Zanon, per 
aiutare i giovani a trovare una 
propria strada professionale. 
Oggi la nostra scuola è una 
delle più all’avanguardia in 
ambito meccanico: abbiamo a 
disposizione macchine a con-
trollo numerico a 6 assi, siamo 
partner dell’Istituto Italiano 
di Saldatura per il rilascio dei 
patentini e centro di eccellen-
za Siemens per le macchine 
utensili. Questo significa che 
i nostri docenti dispongono 
del massimo livello di aggior-
namento e quindi sono in 
grado di garantire un’altissima 
ricaduta su metodi e program-
mi di insegnamento”. Il San 
Gaetano è accreditato presso 
la Regione Veneto per la for-

mazione iniziale, continua, su-
periore e per i servizi al lavoro. 
È in relazione a quest’ultimo 
ambito che il direttore Faccin 
evidenzia il ruolo dell’Istituto. 
“La nostra forza oggi è quella 
di poter contare su un bacino 
di aziende che ci chiedono non 
solo di formare i giovani, ma 
anche di riqualificare coloro 
che per vari motivi sono sta-
ti estromessi dal mercato del 
lavoro. Questo collegamento 
diretto con il tessuto impren-
ditoriale ci permette di par-
tecipare ai bandi per i finan-
ziamenti regionali ed europei, 
garantendo che i fondi siano 
effettivamente destinati a sod-
disfare le richieste dalle azien-

de”. Oggi infatti, per progettare 
dei percorsi è necessario aver 
prima raccolto le esigenze dal-
le imprese per la formazione 
di personale specializzato. Il 
centro copre tutta la ‘filiera’, 
offrendo sia la consulenza ini-
ziale che la docenza di forma-
tori competenti ed aggiornati 
in laboratori all’avanguardia. 
L’Istituto San Gaetano, quindi, 
è in grado di ascoltare le azien-
de, accogliere le loro richieste 
di professionisti nei settori di 
propria competenza formati-
va, strutturare in coerenza i 
percorsi ed accedere ai ban-
di: un vero e proprio hub tra 
domanda e offerta di lavoro 
specializzato.

Una scuola “vecchia ma-
niera”, che poggia le ba-

si su valori solidi e che molta 
importanza conferisce alla 
persona dell’alunno, posta al 
centro del programma edu-
cativo. Si presenta così il New 
Cambridge Institute che da 
quasi quarant’anni opera nel-
la villa patrizia veneziana Ca’ 
Cornaro e che nel tempo ha 
aumentato sempre più di im-
portanza e peso nel territorio 
di appartenenza. “Siamo nati 
come liceo linguistico - spie-
ga la coordinatrice didattica, 
professoressa Maria Brigida 
Larocca - e oggi proponiamo 
anche differenti piani di stu-
dio che spaziano dall’istituto 
tecnico economico a quello 
tecnologico fino al liceo scien-
tifico”. L’istituto si caratterizza 
per la presenza di classi poco 
numerose e di un team forma-
tivo omogeneo composto da 
insegnanti a nomina diretta. 
Chi lo sceglie sa di entrare a 
far parte di un mondo basato 
su linee educative chiare e re-
gole ben definite che, pur con 
estrema flessibilità, richiedo-
no un certo comportamento 
e anche un abbigliamento 
adeguato. “Il fatto che le classi 

siano poco numerose ci con-
sente di seguire da vicino ogni 
studente e di supportare ogni 
singola esigenza - continua 
Larocca -. Ad esempio, guidia-
mo con attenzione lo studio 
dei ragazzi che praticano sport 
a livello agonistico, costretti 
ad assentarsi per via delle gare 
che devono sostenere, così che 
possano restare comunque in 
pari col programma”. Ogni 
anno vengono poi sviluppati 
temi diversi legati all’attualità 
- dal bullismo all’alimenta-
zione, dalla salute ai farmaci 
e alla droga - con l’invito di 
ospiti esterni competenti in 
materia. Ambiziosi anche i 
programmi inerenti le lingue. 
La scuola, tra le altre cose, è 

sede autorizzata di certifica-
zione per l’Università di Cam-
bridge, per quanto riguarda la 
lingua inglese, e per l’Istituto 
Cervantes, per lo spagnolo. 
“Oltre alla normale didattica, 
noi spingiamo i nostri ragazzi 
a conseguire queste certifica-
zioni - afferma Larocca - so-
stenendoli con programmi di 
potenziamento e una prepara-
zione mirata”. Sono certifica-
zioni riconosciute nel mondo, 
che vengono proposte anche 
agli studenti delle altre scuole 
pubbliche e private del territo-
rio, che si avvalgono del New 
Cambridge Institute sia come 
sede di esame che, eventual-
mente, per la preparazione 
preliminare.

L’Istituto San Gaetano di Vicenza offre formazione superiore, 
ma soprattutto è attivo nei servizi per il lavoro specializzato

Liceo linguistico, liceo scientifico, istituto tecnico economico

Un hub tra domanda e offerta Educazione tra attualità e tradizione
ISTITUTO SAN GAETANO / Un centro di formazione professionale NEW CAMBRIDGE INSTITUTE / Classi poco numerose, alunni al centro
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Il nuovo laboratorio di saldatura dedicato ai corsi per i patentini

New Cambridge Institute

Fin dalla sua individuazio-
ne come scuola Polo, il 

compito dell’Istituto vicenti-
no Bartolomeo Montagna è 
stato di diffondere in ambito 
locale il proprio progetto e 
di proporre modelli orga-
nizzativi e di intervento da 
utilizzare a livello interpro-
vinciale. L’Istituto è 
impegnato in proces-
si di sperimentazione 
e in esperienze inno-
vative sul piano di-
dattico per la realiz-
zazione di percorsi, 
in sinergia con il ter-
ritorio, volti alla pro-
mozione del successo 
scolastico e formati-
vo, al recupero, alla 
gestione dei crediti 
formativi, alla soddi-
sfazione dell’esigenza 
di formazione emergente ne-
gli adulti. La scuola promuo-
ve, inoltre, momenti di colla-
borazione e di interscambio 
con le altre realtà scolastiche 
nazionali e provinciali impe-
gnate nell’innovazione, orga-
nizzando attività finalizzate a 
intercettare sempre meglio la 
domanda di formazione pro-
veniente dal territorio con 

percorsi di qualità. L’Istitu-
to Montagna ha collaborato 
con il ministero dell’Istru-
zione per la progettazione di 
seminari nazionali e provin-
ciali con l’obiettivo di soste-
nere il piano sperimentale, 
offrendo esperienze concrete 
e ipotesi di fattibilità, sugge-

rimenti metodologici e ope-
rativi, supporto logistico e 
organizzativo per la realizza-
zione di alcune significative 
esperienze come il progetto 
Petra, il progetto Rete H e il 
progetto Qualità. Dal 1995, 
l’Istituto è anche Scuola Polo 
del Progetto Qualità nell’area 
di Nord Est per la diffusione 
della cultura e dei sistemi 

della qualità nelle scuole. 
L’azione finale di questa ini-
ziativa è stata l’adesione al 
Premio Qualità Scuole Vene-
te, con l’applicazione del Mo-
dello Efqm per la creazione 
di percorsi che permettono 
comparazioni utili a misu-
rare, valutare e migliorare 

le proprie performance, in 
un’ottica di miglioramento 
continuo. L’offerta formati-
va Professionale dell’Istituto 
Montagna si estende al set-
tore Servizi, all’indirizzo so-
cio sanitario (corso diurno 
e serale) e al settore Produ-
zioni industriali e artigianali 
(Moda) e Produzioni Multi-
mediali.

Promuove, misura e migliora la qualità nella didattica

Il Polo del successo scolastico
ISTITUTO BARTOLOMEO MONTAGNA / I progetti e l’offerta formativa

Istituto Bartolomeo Montagna

U n’azienda e un luogo la 
cui mission è ben chia-

ra: formare le professioni ti-
picamente contemporanee, 
quelle che con il web hanno 
un rapporto simbiotico e che 
nessuna azienda ormai, di 
qualsiasi settore, può fare a 
meno. Web designer, web de-
veloper, esperti wordpress e 
di grafica avanzata non ci si 
inventa. Progetto Alta Forma-
zione ha deciso di concentrare 
le proprie energie didattiche 
a questi settori, investendo le 
conoscenze e le abilità didat-
tiche di diversi professionisti. 
Come sede è stato scelto il 
prestigioso business center 
Simal di Vicenza, dove le aule 
all’avanguardia e tutti i servi-
zi più aggiornati valorizzano 
ulteriormente la proposta for-
mativa della società. Progetto 
Alta Formazione (www.pro-
gettoaltaformazione.it) lavora 
sia con privati, attraverso cor-
si attivati in sede, sia presso le 
aziende qualora vi sia un certo 
numero di dipendenti da for-
mare e, in questo caso, “i corsi 
sono tagliati sulle esigenze 
dell’azienda”, racconta Tiziana 
Trevisan, amministratore del-
la scuola. I corsi di web design, 

Php, Wordpress e grafica sono 
strutturati in percorsi base 
e avanzati, il primo di 60 ore 
il secondo di 75 ore. Durano 
circa 5 mesi con una lezione a 
settimana in orario serale. In 
entrambe le situazioni è bene 
che il partecipante abbia in 
dotazione un proprio compu-
ter. Accanto a queste proposte 
vi è il corso di fotografia still 
life di 60 ore, che “interessa 
sia fotografi professionisti 
che coloro che fanno grafica e 
web design, poiché imparano 
a trattare le foto sui siti web 
e su carta stampata”. A questi 
percorsi formativi se ne ag-
giungono alcuni più ridotti 
per numero di ore, ma rispon-

denti ad altrettante esigenze 
formative di oggi: da quello 
sui social media a quello per 
il sistema operativo Apple e 
Java Script. “A breve imple-
menteremo l’offerta - antici-
pa Tiziana Trevisan - con un 
corso di editing video e uno 
dedicato alla post-produzione 
fotografica. Allo studio anche 
un corso su IOS9 per creare 
le app”. Per tutti, conclude, 
“la possibilità di pagamento 
a rate senza interessi e senza 
la sottoscrizione di impegni 
con finanziarie. Un’iniziativa 
per dare la possibilità anche a 
giovani, occupati e non, di do-
tarsi di una formazione spen-
dibile sul mercato”.

Tanti corsi, dalla grafica alla programmazione delle app

Apprendere una professione web
PROGETTO ALTA FORMAZIONE / La sede al Simal di Vicenza


