
 

 

 

 

Cari Studenti e gentile Famiglia,  

mai come quest’anno stiamo tutti vivendo il tempo dell’Attesa  con  un significato veramente condiviso da tutti: attesa che 
questo tempo di fragilità e di precarietà finisca, attesa che  arrivi presto il vaccino per tutti, attesa di poter vivere momenti conviviali 
con amici e parenti, attesa di vivere le relazioni in pienezza, attesa di ritornare tutti a scuola, attesa che ci si possa riabbracciare…. 

In questo tempo siamo chiamati  a percorrere una strada in salita e spesso non tracciata nella nostra mappa  e questo ci ha 
permesso di  metterci in gioco, tutti e ciascuno, a partire da voi ragazzi,  la cui sfida più grande è quella di attingere anche alle più 
nascoste risorse che avete nel vostro zaino. Il cammino che dobbiamo percorrere è forse la meta stessa: è capacità di muoversi, 
cambiare,  camminare con gli altri,  non perdersi d’animo , andare avanti e fidarsi di chi a scuola vi sta guidando. 

Ci siamo interrogati per fornire ai ragazzi,  nuovi strumenti intellettuali e bussole innovative che li aiuteranno a scoprire e 
vivere in un contesto che cambia repentinamente consegnando  loro le abilità di cittadino responsabile e le competenze  
professionali per i nuovi modelli di lavoro, post covid,  che troveranno. 

Noi vogliamo dirvi,  che la vostra scuola, Enaip Veneto Padova c’è,  come luogo e comunità di professionisti e persone dove, 
avete scelto di crescere, imparare per essere cittadini attivi e responsabili, professionisti di domani. I nostri  formatori , i tutor, e la 
segreteria,  in questi mesi hanno : 

-rinforzato i momenti di ascolto e accompagnamento al metodo di studio, alla conoscenza di sé, alla motivazione, allo sviluppo dei 
vostri talenti, alla preparazione allo stage per il lavoro. 

- incrementato le ore di laboratorio professionale dove potete sperimentare le tecnologie e i processi formativi e realizzare  esperienze 
e  commesse di lavoro vere per prepararvi al lavoro 

-  inserito i percorsi di  digitalizzazione anche con la  formazione a distanza 

- avviato progetti di sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva  

- avviato progetti di economia circolare e sostenibilità ambientale 

- inserito percorsi di formazione sull’industry 4.0 

- rinforzato la sperimentazione delle soft skills - avere iniziativa, risolvere i problemi, sapersi relazionale, assumersi responsabilità, 
rispettare le scadenze ect…- sempre più richieste in questo nuovo tempo del lavoro 

- consegnato più di 30 tablet per la didattica a distanza. 

- partecipato a numerosi progetti di sperimentazione delle abilità sociali e competenze professionali. 

- avviato il sistema duale ristorazione nonostante il periodo difficile per il settore 

- avviata la Formazione in Assetto Lavorativo, con innovazione progettuale. 

Visitate il sito Enaip Padova https://www.enaip.veneto.it/orientamento-pd/video e https://www.enaip.veneto.it/pd/padova  per 
conoscere alcune delle  iniziative  e video  finora realizzati con gli studenti !!!! 

Sviluppo, educazione e sostenibilità: sono questi gli ingredienti per il nostro futuro dove i vostri figli si stanno formando 
per la vita e il lavoro. Ogni giorno avviamo processi, allargando gli orizzonti: spetta  a ciascuno di  voi ragazzi   tracciare percorsi nel 
cammino che state affrontando, lasciando la vostra impronta. 

Tutto questo è Speranza, che non può mai  mancare, ma non intesa come tiepido ottimismo, ma come lavoro costante 
svolto,  con passione e competenza,  tutti i giorni,  per arrivare ai  risultati che fanno bene a tutti! 

Buon Natale!        

Il Direttore Scuola Formazione Professionale 

         Enaip Veneto Padova 

             Dott.ssa Roberta Callegaro  

Seguiteci  nei social www.enaip.veneto.it  
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