
  
   
 

 
 
 

ALL’ISTITUTO BERNA E’ IN ARRIVO UN 
INVESTIMENTO DA 100 MILA EURO 

 
 
Grazie all’impegno della CGIA di Mestre, della Confcommercio Metropolitana 
di Venezia e con il contributo della Camera di Commercio di Venezia Rovigo, 
il laboratorio scolastico dell’indirizzo Automotive delI’Istituto Berna di Mestre 
potrà contare entro fine anno su un investimento di oltre 100 mila euro.  
 
Unica nel suo genere, questa iniziativa rientra nel progetto “Automotive Teen 
Project” che la CGIA e il Berna hanno sottoscritto nel marzo scorso con 
l’obbiettivo di avvicinare la scuola e il mondo del lavoro, consentendo alle 
imprese di questo settore di reperire con maggiore facilità nuove figure 
professionali adeguatamente formate.  Le finalità di questo investimento, 
invece, sono riassumibili in due punti. 
 
Il primo. Le associazioni datoriali del territorio e il Berna si propongono di 
individuare un elenco di aziende del settore automotive pronte ad 
accogliere/assumere giovani che stanno compiendo il 4° anno 
professionalizzante, dopo aver definito ed individuato una serie di 
conoscenze/capacità minime che i ragazzi dovranno aver raggiunto al termine 
del primo triennio formativo. Le aziende artigiane e commerciali “destinatarie” 
dell’iniziativa sono: 

 

• autofficine, carrozzerie, centri di revisione, etc.; 

• ricambisti auto/moto e concessionarie auto/moto. 
 
Il secondo. Per migliorare la qualità dell’insegnamento e, conseguentemente, 
il livello di formazione degli allievi meccatronici, verranno implementate le 
dotazioni del laboratorio scolastico presente presso l’Istituto Berna di Mestre 
attraverso l’acquisto di una parte o dell’intera filiera di: 
 

• attrezzature multimediali; 

• nuova attrezzatura da banco; 

• stazione convergenza. 



 
Con oltre 100 mila euro di investimenti, il laboratorio potrà quindi dotarsi di un 
nuovo carrello pressa, di una scrivania tecnica con wall, di un compo angolo, 
di compo lunga e di un nuovo sistema di aerazione.  
 
Con la presenza dei docenti dell’Istituto Berna, l’iniziativa sarà illustrata agli 
operatori economici giovedì 1° dicembre alle 20:30 presso la sede centrale 
della CGIA di Mestre. 
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