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CNA Servizi Impresa srl - Via Maestri del Lavoro, 7/e
Rovigo-Borsea - Zona Interporto - Tel. 0425.987611

E mail: buson.p@cnaro.it

Segreteria organizzativa

In collaborazione con



Presentazione

Nelle imprese del settore meccanico assume 
fondamentale rilevanza la gestione delle ri-
sorse umane, come ulteriore elemento di com-
petitività.

Anche se negli ultimi anni alcune aziende 
hanno dimostrato un tasso di sviluppo tale da 
conquistare dimensioni significative, il tessu-
to produttivo polesano è tuttora costituito da 
piccole e medie imprese.

Il Centro tecnologico per le imprese del 
settore meccanico voluto da CNA, grazie al 
contributo del Consvipo, è un laboratorio per 
la formazione imprenditoriale e professionale 
al servizio delle aziende dell’area bassopole-
sana. Esso sorge a Porto Tolle, presso la sede 
coordinata dell’Istituto di Istruzione Superiore 
“Cristoforo Colombo”.

Il Centro organizza corsi di formazione di base 
ed avanzati sulla saldatura. È possibile ac-
cedere a percorsi formativi di vario genere, 
ossia, in funzione al tipo di processo (es. filo, 
tig, elettrodo, brasatura) o in base al mate-
riale utilizzato (es. acciaio inossidabile, allu-
minio).

Inoltre, la struttura offre il servizio di proget-
tazione e realizzazione di percorsi formativi 
aziendali personalizzati.

Il Centro è in grado di fornire i servizi di as-
sistenza aziendale nella risoluzione di tutte le 
problematiche inerenti la saldatura, nell’iter 
finalizzato all’ottenimento della certificazione 
UNI EN ISO 3834 e UNI EN 1090, nello sviluppo 
dei Welding Book e relative WPS di produzione, 
nonché nelle attività di coordinamento ester-
no in saldatura.

Programma

Sala della Musica, ore 9,30

•  Saluto
 Claudio Bellan
 Sindaco Comune di Porto Tolle

 Tiziana Virgili
 Presidente Provincia di Rovigo

 Anna Maria Pastorelli
 Dirigente Scolastico Istituto “C. Colombo” 

•  Relazione introduttiva
 David Gazzieri
 Presidente CNA Provinciale di Rovigo

•  Lo scenario della naval-meccanica nel territorio dell’Adriatico
 Filippo Lago 
 Responsabile divisione certificazione Rina

•  Intervento
 Vito Salerno
 Responsabile qualità Fincantieri - Marghera (Ve)

•   Il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine al servizio  
delle imprese polesane 

 Angelo Zanellato
 Presidente Consvipo

•  Conclusioni 
 On. Pier Paolo Baretta
 Sottosegretario Economia

Laboratorio aula saldatura IPSIA di Porto Tolle 

•  Relazione illustrativa del progetto 
 Luca Bedendo
 Presidente CNA Produzione

•   Visita guidata ed inaugurazione del Centro tecnologico imprese 
settore meccanico Porto Tolle


