“Con passione promuoviamo la moderna autoriparazione e la figura professionale del meccatronico
manutentore dei mezzi di trasporto”
Anche per l’edizione 2019 della Fiera Campionaria del Rosario di San Donà di Piave l’Istituto di Istruzione
Superiore “Scarpa-Mattei” sarà ospite, con studenti e docenti dell’indirizzo “Manutentore dei mezzi di
trasporto” della sede di San Stino di Livenza, nei padiglioni di Via Pralungo presso lo stand delle aziende
del settore, partner nei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, in primis di “AVE s.n.c. di Ave Paolo e c.”
– autofficina meccatronica, gommista, carrozzeria e altri servizi per l’auto – , responsabile organizzativo
dell’evento e con cui lo “Scarpa-Mattei” ha in essere da tempo un proficuo rapporto di collaborazione, e
di “New Motospazio s.r.l.” – ditta specializzata nella riparazione delle moderne moto divenute veicoli
complessi.
Presso l’ampio stand fieristico si realizzerà anche quest’anno il travaso sinergico per cui il know-how e la
strumentistica messi a disposizione dalle aziende consentiranno di illustrare ai visitatori funzionamento,
componentistica, smontaggio e rimontaggio dei moderni motori di autoveicoli e motocicli a controllo
elettronico.
Gli automobilisti e i semplici curiosi, visitando lo stand, potranno vedere un auto-simulatore didattico,
che permette di simulare e riparare guasti reali, con l’opportunità di esercitarsi su tutte le componenti
dell’auto ben accessibili rispetto all’ingombro della carrozzeria e dell’allestimento. Sarà inoltre possibile
ottenere informazioni e indicazioni su guasti o malfunzionamenti, soddisfare curiosità e quesiti
tecnici sul funzionamento dei moderni autoveicoli, e iscriversi al tradizionale “Corso sulla corretta
gestione dell’auto” (gratuito) organizzato dopo la Fiera da Ave s.n.c.
Lo stand sarà inaugurato dal sindaco di San Stino di Livenza, comune in cui ha sede l’indirizzo del
“Meccatronico manutentore dei mezzi di trasporto” dell’Istituto Scarpa-Mattei.
Si coglie l’occasione per ringraziare Texa S.p.A. di Monastier di Treviso, che a fronte del protocollo
d’intesa siglato dall’Azienda medesima con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, supporta la
continua formazione e aggiornamento dell’insegnamento scolastico e professionale.
Un ringraziamento a tutti gli sponsor, che con il loro prezioso contributo hanno reso ancora una volta
concreta, per studenti, docenti e pubblico, questa importante occasione di dialogo tra la scuola, il mondo
produttivo ed il territorio.

