
In FIERA DEL ROSARIO a San Donà di Piave
STAND SULLA MANUTENZIONE DI AUTO, MOTO E CAMION 
di 108 m2  nei padiglioni di Via Pralungo organizzato dalle 
aziende del settore che ospitano l’istituto scolastico.

AZIENDE  ORGANIZZATRICI
PRESENTI  NELLO  STAND

6-7-8 Ottobre 2018

“Con passione promuoviamo la moderna autoriparazione e la fi gura professionale del 
meccatronico manutentore dei mezzi di trasporto”.

Alla Fiera Campionaria del Rosario 2018 di San Donà di Piave nei padiglioni di via 
Pralungo, gli studenti dell’I.I.S. Scarpa-Mattei supportati dai loro professori e dalle 
aziende del settore faranno esperienze pratiche su motori di nuova generazione 
nell’ambito dell’evento “Dove ci sono scuola e azienda c’è lavoro”. 

Questa edizione 2018 si terrà in uno stand di 108 m2 raddoppiato rispetto all’edizione 
2017 grazie all’accresciuto impegno e sensibilità di aziende come Würth e New 
Motospazio, che si aggiungono al tradizionale sostegno fornito da AVE s.n.c., TUNAP e 
Sandonauto.

In particolare:
- Ave s.n.c. di Ave Paolo & c. è responsabile organizzativo dell’evento “Dove ci sono 
scuola e azienda c’è lavoro”, supporto costante nel progetto Alternanza Scuola Lavoro, 
fornitore di componenti e motori dimostrativi di automobili su cui si esercitano gli allievi.
- Würth s.r.l. supporterà le operazioni di smontaggio/rimontaggio con proprio personale 
che utilizzerà attrezzature specifi che, dimostrando anche ai visitatori l’importanza 
dell’uso di utensili di lavoro appropriati per una corretta riparazione. 
- New Motospazio s.r.l. di San Donà di Piave assieme agli studenti dimostrerà come 
si riparano le moderne moto, ormai complesse come le auto, smontando un motore 
moderno a controllo elettronico. 
- Sandonauto s.r.l., off icina per mezzi pesanti, sempre assieme agli studenti assisterà 
allo smontaggio/rimontaggio di un motore di un moderno autocarro. 
- TUNAP Italia s.r.l. si conferma presente in Fiera ormai da 5 anni e in qualità di leader 
europeo in ricerca e sviluppo di prodotti chimici approvati dai costruttori di veicoli 
illustrerà l’importanza dell’uso regolare di prodotti chimici nei veicoli. Inoltre Tunap 
collabora con l’Istituto Scarpa-Mattei durante l’anno scolastico spiegando agli studenti 
l’applicazione e gli eff etti dei prodotti chimici professionali con casi concreti derivati dalle 
off icine ed esperimenti di laboratorio.

Nello stand saranno esposti anche componenti elettronici dei veicoli e sarà presente 
personale disponibile a rispondere alle domande dei visitatori sui malfunzionamenti 
delle loro auto, moto, veicoli pesanti, e a qualsiasi curiosità.

Lo stand sarà inaugurato dal sindaco di San Stino di Livenza, comune in cui ha sede 
l’indirizzo “Meccatronico manutentore dei mezzi di trasporto” dell’Istituto Scarpa-Mattei.

Ringraziamo l’azienda Texa S.p.A. di Monastier di Treviso, che, grazie al protocollo 
d’intesa tra TEXA e MIUR, supporta la continua formazione e aggiornamento scolastico e 
professionale.

Si ringraziano infi ne tutti gli sponsor, che con il loro importante contributo hanno reso 
possibile questa esposizione fi eristica.

Prof. Federico Tronco
Insegnante dell’I.I.S. Scarpa-Mattei




