Comunicato stampa
Sensibilità verso i più deboli, sicurezza alla guida e recupero di energia pulita,
le idee in concorso a “Fare Impresa” degli studenti di Scaligera Formazione.
Verona 27/03/2015 - Saranno presentate lunedì 30 Marzo dalle ore 9:00 alle ore 15:00 nel Centro
Congressi “A. Luciani” di Padova le idee proposte dagli allievi delle scuole che hanno partecipato
al progetto “Fare Impresa” tra cui anche Scaligera Formazione nelle tre sedi veronesi. Si tratta di
una iniziativa, cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Veneto, che nasce con
l’obiettivo di stimolare tra i giovani studenti la propensione all'imprenditorialità e lo spirito proattivo,
perchè possano contribuire in futuro alla crescita dell’Artigianato Veneto.
E sono andati anche oltre allo spirito proattivo i ragazzi di Scaligera
formazione, che hanno stupito i propri docenti lavorando a tre idee
che denotano grande sensibilità ai temi più delicati di questi tempi.
La prima idea è quella degli studenti della qualifica auto che hanno
lavorato ad un sistema per agevolare la guida a persone
diversamente abili progettando una pedana automatica “EASY UP”
che fuoriesce dall’auto e aggancia la carrozzina trasferendola, in
tutta sicurezza, sul lato guida. La loro idea nasce dall’analisi dei
bisogni di un mercato che offre molti prodotti simili ma non
sostitutivi in quanto le pedane in commercio obbligano a
rinunciare ad alcuni posti a sedere e non operano sul lato guida.
Non offrono la possibilità di entrare direttamente con la carrozzina nel lato guida.

Il secondo progetto, altrettanto interessante si chiama “doctor spark” ed è un dispositivo
software in grado di gestire localmente la regolazione di tutti i dispositivi nell’auto come
climatizzazione, tergicristalli, fanali, programmazione navigatore, radio, alzacristalli,
posizionamento del sedile, autonomia, tempi di guida. Sicuramente un simile software avrà il
grande pregio di rendere molto più sicura la guida evitando le distrazioni. Anche qui i ragazzi
hanno dimostrato sensibilità verso il tema della sicurezza alla luce dei purtroppo troppo
frequenti incidenti che si verificano mentre siamo alla guida.
Infine, Flash Hunter, progetto non meno ambizioso dei ragazzi della qualifica di operatore
elettrico che ci sono cimentati in un sistema rivoluzionario che cattura i fulmini e trasforma la loro
potenza in energia elettrica pulita e subito utilizzabile per uso civile e industriale. Un sistema che
potrebbe dare energia nuova alla nostra economia.
Questi e tutti gli altri progetti dagli studenti saranno valutati dalla commissione di valutazione
composta da: un rappresentante di Confartigianato, due imprenditori, un esperto di marketing
e un funzionario della Regione Veneto che proclameranno le tre migliori idee che potrebbero
essere messe in commercio e contribuire così allo sviluppo dell’artigianato Veneto.
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