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M
ancano meno di
duesettimanealla
chiusuradell’iscri-
zione, masonogià

una quindicina gli iscritti, tra
italiani ecroati,alCorsodisen-
sibilizzazione al mestiere di
Maestrod’ascia4.0organizza-

to graziealprogrammaFrame-

sport (Frameworkinitiativefo-
stering thesustainabledevelo-

pment of Adriatic- Ionian
smallports)inseritonelbando
Ue delProgrammatransfron-

taliero Interreg Italia-Croazia.
Un corsopropostodal Comu-

ne diMonfalconein collabora-
zione con il Polotecnologico
Alto Adriatico di Pordenone
(coordinatoreepartnerdipro-

getti finanziati dalla Ue), ma
soprattuttocon il cantieredei
maestrid’asciadi Monfalcone
AltoAdriaticoCustom.

E sarà proprio questo,con
Odilo Simonit fondatore del
cantiereassiemea PaoloSka-

bar, eFedericoLenardon,uni-

co allievo ederededel mae-

stro di progettazionedi scafi
Carlo Sciarelli scomparsonel
2006,a far innamoraregli al-

lievi su unotra i mestieri più
antichi della tradizione mari-

nara.
Il maestrod’asciadamillen-

ni modellail legno,loplasmae

lo trasformain scafiin grado
disolcareleacque.Un’artefon-

damentale per mantenerein
vita, masoprattuttotutelare

una importante flotta di bar-

che d’epocadi tutto il mondo
chehannobisognodifrequen-

ti restauri.ProprioaMonfalco-

ne unodegliultimi restauriha

riguardatoil Galeb,Gabbiano,
storica imbarcazionedonata
daiballeriniPiaePinoMlakar,
coppiaslovenadi affermataa

livello internazionale,al Mu-
seo delmaredi Piranocheora
ètornatoasplendereesoprat-

tutto aregataretrai cutter.Un

corsochesi terràsul web che
uniràallatradizionelatecnolo-
gia 4.0 e la digitalizzazione
perdarevitaaunpercorsofor-
mativo grazie a nuovi soft-

ware perla progettazionedei
refit e a tecnologieabilitanti
per raggiungeregli obiettivi

strategicifissatidallaUein ter-

mini di digitalizzazionee so-

stenibilità. Si trattadi unper-

corso di sensibilizzazioneedi
avvicinamentorivoltoaigiova-

ni, maingeneraleanchea tut-
te lepersoneappassionateoin-
curiosite suquestoanticome-

stiere.
Lelezionisi terrannotrano-

vembre edicembre,duevolte
la settimana dalle 17 alle19
perun totale di 21 oreemez-

za. Ci saranno20 ore online
streaminge1emezzapre- regi-

strata e tutte condottein lin-

gua inglese.Un corsocomple-

tamente gratuitocheè“prope-

deutico allaqualificadi mae-

stro d’ascia,manonabilitante
allaprofessione.

Numerosi e qualificati i do-
centi cheaffiancherannoi due
maestrid’asciaSimonit e Le-

nardon. Ad iniziare daFranco

Scolari,direttoredelPolo tec-
nologico AltoAdriaticoche ol-

tre adessereuningegnereelet-

tronico delPolitecnicodiMila-

no (haanchefatto un master
in Businessadministrational-
laBocconi)èstatopureprofes-

sore di information technolo-
gy. Accantoa lui Alessandra
Gruppi, presidentedi Strate-
gia& Controllo, laureata in
scienzeeconomichee banca-

rie, Mbain Internazionalbusi-

ness emasterin businesscoa-

ching oltre adesseredocente
alMib.PoiCristinaFonzar,co-
sultant dimarketing& commu-

nication allaStrategia& Con-

trollo, infine AlessioVisintin
project managerdi SimCoVR
espertodi 3D eluigi Valan,re-
sponsabile di Fab.LabFvg di
Friuli Innovazione.Perinfo e

iscrizioni: maestridascia@po-
loaa. it—
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