
•• Corsi di alta formazione,
consulenze, stage, forse persi-
no un master ad hoc. Un'ipo-
tesi più che verosimile grazie
allo storico accordo che ha vi-
sto entrare ufficialmente l'a-
zienda idrica tra i sostenitori
della Fondazione studi uni-
versitari di Vicenza."Storico"
perché, come ha sottolineato
il presidente di Viacqua Giu-
seppe Castaman, si tratta del-
la prima società pubblica ad
essere inserita nell'organi-
smo che coordina le attività
accademiche sul territorio be-
rico. L'alleanza è stata sanci-
ta nella sede di Viacqua alla
presenza del sindaco e presi-
dente della Provincia France-
sco Rucco e del presidente
della Fondazione Mario Ro-
berto Carraro. «Vicenza può
contare su un polo universita-
rio di alto livello e questa col-
laborazione, che mi auguro
possa essere d'esempio per
molte altre realtà del territo-
rio, rappresenta un punto di
contatto fondamentale per lo
sviluppo di competenze e di
nuove figure professionali»,
evidenzia Rucco. Viacqua, at-
traverso un contributo di 50
mila euro per il 2022, da un
lato supporterà la struttura
universitaria, dall'altro vi at-
tingerà per perseguire uno
degli obiettivi principali del
nuovo piano industriale: for-
mazione e ricerca. «Il primo
step sarà la creazione di una
nuova proposta formativa -
spiega Castaman - che porte-
rà allo sviluppo di professio-
nalità mirate del settore idri-
co, della sostenibilità ambien-
tale e del risanamento del ter-
ritorio».Dai corsi di laurea in
Ingegneria a quelli di Sicurez-
za igienico-sanitaria degli ali-
menti (università di Padova),
passando per i programmi di

economia dell'ateneo di Vero-
na, si potranno perfezionare
percorsi già in essere ma an-
che modellarne di nuovi, co-
me anticipa il presidente del-
la Fondazione Carraro: «Stia-
mo già valutando alcune pro-
gettualità che presenteremo
a breve e che potrebbero tra-
dursi in corsi di alta formazio-
ne, piani di consulenze o ma-
ster, ma anche in iniziative di
stage», precisa Carraro. Ne-
gli uffici di Viacqua in viale
dell'Industria, per esempio,
ma anche negli impianti di
depurazione e lungo tutta la
"filiera" dell'acqua.

Università e mondo produt-
tivo al centro anche della nuo-
va edizione di “Incontriamo
le Imprese”, il ciclo di visite
aziendali organizzate dalla
Fondazione Studi Universita-
ri di Vicenza e Confindustria
Vicenza, in collaborazione
con gli atenei di Padova e Ve-
rona.

L’iniziativa è rivolta a tutti
gli studenti dei corsi di lau-
rea con sede a Vicenza e pre-
vede la possibilità di effettua-
re visite aziendali ad alcune
importanti realtà imprendi-
toriali del territorio. Il primo
appuntamento è in program-
ma venerdì 25 marzo, presso
la Faresin Formwork (Bre-
ganze), punto di riferimento
nella produzione e progetta-
zione di casseri e casseformi
metalliche specifiche per edi-
lizia, dove gli studenti avran-
no l’opportunità di approfon-
dire quali sono le caratteristi-
che di una PMI innovativa e

certificata. L’appuntamento
successo sarà mercoledì 30
marzo alla sede dell’azienda
vinicola Cielo e Terra, a Mon-
torso, per scoprire cosa signi-
fica essere un’azienda
B-Corp e in che modo la so-
stenibilità può essere un as-
set strategico per la competi-
tività. Venerdì 8 aprile, inve-
ce, sarà la volta del Gruppo
Socomec, a Isola Vicentina,
specializzato in soluzioni per
il controllo e la sicurezza del-
le reti elettriche a bassa ten-
sione: in questa occasione il
focus dell’incontro sarà
sull’innovazione di prodotto
e sull’efficienza dei processi
come vantaggio competitivo.

Infine, mercoledì 13 aprile è
prevista la visita a Crocco
S.p.A., con sede a Cornedo Vi-
centino, realtà di riferimento
nel settore dell’imballaggio
flessibile, per un incontro fo-
calizzato sul tema della ricer-
ca e sviluppo e di come que-
sto si traduce nella realizza-
zione di soluzioni ecososteni-
bili nel packaging plastico.

«”Incontriamo le Imprese”
rappresenta ormai un appun-
tamento fisso per gli studenti
dei corsi di laurea ospitati a
Vicenza - evidenzai Carraro-
e non potrebbe essere diver-
samente considerando lo
stretto collegamento con il
tessuto produttivo del territo-
rio che da sempre caratteriz-
za la presenza universitaria a
Vicenza».

Per gli studenti la partecipa-
zione è gratuita e aperta agli
iscritti di qualsiasi corso di
laurea con sede a Vicenza, in-
dipendentemente dall’anno
di frequenza, previa adesione
online e fino ad esaurimento
dei posti disponibili: per
ogni visita sono ammessi in-
fatti gruppi con un numero
massimo di partecipanti va-
riabile, ma compreso tra le
20 e le 30 unità. •.
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L’ACCORDO Siglata un’intesa che prevede la collaborazione attiva tra la società idrica e Fondazione studi universitari

Corsi e stage sull’ “oro blu”
Viacqua entra negli atenei
Con un contributo di 50 mila euro si sosterranno la ricerca e le opportunità di tirocinio
Ripartono intanto gli appuntamenti di “Incontriamo le Imprese”, al via dal 25 marzo

IlcomplessodivialeMargheritaLasedeprincipaledeicorsivicentini

UniverCity

È partita la distribuzione della
Vi-University card lanciata
dalla Fondazione studi
universitari di Vicenza e dal
Comune e che consentirà a
una potenziale platea di
diecimila matricole di
accedere - liberamente o con
agevolazioni - ad una serie di
servizi e iniziative, in primis
musei, teatri e cinema. Oltre ai
cinquemila ragazzi che
frequentano i corsi nel
complesso di viale
Margherita (dove ieri mattina
è stata siglata la convenzione
che sancisce la
collaborazione tra
Fondazione e palazzo
Trissino), la card potrà essere
richiesta anche dai vicentini
iscritti in altre sedi, italiane e
straniere.Per ora, si comincia
con una prima tranche di mille
tesserine, pronte ad essere
distribuite gratuitamente
dopo la registrazione online
attraverso la piattaforma
Ticketlandia. Nel giro di 48

ore dalla richiesta il
documento sarà disponibile
nelle segreterie studenti di
viale Margherita. Sarà
nominale e avrà validità
annuale. Il primo step nel
piano di scontistica e
facilitazioni pensato per i
possessori della tessera
riguarda la cultura e in
particolare la fruizione dei
musei cittadini: per un anno si
potrà entrare gratis in ogni
museo del circuito civico, dal
Chiericati al diocesano,
Basilica, Olimpico, museo del
gioiello e così via.Ma la novità
più recente è l'accordo
raggiunto con il teatro
Comunale, con l'Astra e con il
cinema Odeon. Con
Vi-University tutti gli
spettacoli del Tcvi e quelli
organizzati dalla Piccionaia
avranno un prezzo simbolico
di 7 euro, mentre le proiezioni
dell'Odeon saranno fisse a 5
euro. G.Ar.
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Giulia Armeni

Musei, cinema e teatri
con Vi-University card

Il“passsociale”Allapresentazionec’eranotuttiglienticoinvolti

ILPRIMOTASSELLO Pronta lacartastudenti

“ Allo studio
corsi di

alta formazione
ma anche master e
iniziative di stage
MarioRoberto Carraro
presidenteFondazione

FARMACIA
dott. REGAZZINI

Via Tomba, 15 - Brogliano (VI) - Tel. 0445.947404 - www.farmaciaregazzini.it

 Misurazione glicemia     Misurazione della pressione     Prodotti dermocosmesi

 Prodotti per la calvizie     Prodotti veterinari

FA_12335

IV  Martedì 22 Marzo 2022 IL GIORNALE DI VICENZA

ds: piccionaiascs

elena
Evidenziato

elena
Evidenziato


