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FOSSANO. Se la digitaliz-

zazione e l’informatizzazione 
è già una realtà in moltissimi 
ambiti, nel prossimo futuro l’i-
narrestabile crescita dei consu-
mi e l’impellente necessità di 
risparmio energetico collocherà 
gli impianti elettrici e la gestio-
ne dell’energia sempre più al 
centro nel mondo del lavoro. La 
sfida del corso di studio Elettro-
tecnica del “Vallauri” di Fossano 
è quella di trasmettere ai futuri 
e attuali studenti le conoscenze 
e competenze tradizionali sugli 
impianti elettrici affiancate a 
una visione sempre più moder-
na e informatizzata sulla distri-
buzione e gestione dell’energia 
elettrica. In quest’ottica il set-
tore elettrotecnica sta svilup-
pando proposte e migliorando 
la dotazione dei laboratori ga-
rantendo esperienze di proget-
tazione e di alternanza scuola 
lavoro sempre più significative. 

Un esempio è il “Campus 
Came”, esperienza formativa 
alla quale hanno partecipato dal 
10 al 21 settembre 18 studenti 
provenienti da diversi istitu-
ti di tutta Italia, organizzato 
dalla Came, nota multinazio-
nale attiva nella fornitura di 
soluzioni tecnologiche integrate 
per l’automazione di ambienti 
residenziali, pubblici ed urbani. 
Nella prima settimana lo stu-
dente del “Vallauri” Fabrizio 
Mana, insieme ai suoi coeta-
nei, ha potuto approfondire le 
tematiche di domotica (scienza 
che si occupa dell’applicazio-
ne di elettronica e informatica 
all’organizzazione della vita 
domestica) già studiate in 
classe, nella sede dell’azienda 
a Dosson di Casier (Treviso). 
Nella seconda settimana l’alun-
no ha invece svolto uno stage 
nella ditta “Mier” di Giancarlo 
Ruffino a Genola, all’interno 
della quale ha messo in prati-
ca i concetti appresi in classe e 
presso la ditta organizzatrice. 
“Sono molto soddisfatto di aver 
aderito a questa esperienza e 
di aver avuto la possibilità di 
viverla in prima persona - ha 
commentato l’alunno dopo que-
sta attività -. Ho avuto modo 
di ampliare le mie conoscenze 
sulla domotica aprendo gli occhi 
sul mondo del lavoro e sui vari 
aspetti che consentono ad una 
multinazionale di funzionare 
al meglio e di soddisfare nel 
migliore dei modi le esigenze 
dei clienti”.

Al fine di garantire un mag-
gior spettro di competenze e 

possibilità nel mondo della 
domotica, due docenti del set-
tore elettrotecnica si sono abi-
litati, a seguito di un corso di 
40 ore, “Partner Konnex”. In 
questo modo, oltre alla tecno-
logia Came, agli studenti verrà 
garantito un elevato grado di 
conoscenze e competenze anche 
su un altro linguaggio mondiale 
di programmazione domotica: il 
Konnex (Knx). Grazie a questo 
doppio percorso, l’automazione 
degli impianti elettrici in ambi-
to civile e il rispettivo risparmio 

energetico sono trattate in modo 
approfondito e professionale.

Nell’ambito dell’automazione 
industriale il settore ha infine 
implementato la dotazione Plc 
per la programmazione dei cicli 
automatici e mantiene viva la 
collaborazione con la Schneider 
Electric con la quale, tra le al-
tre cose, ha organizzato anche 
quest’anno due giorni per le 
classi quinte di esperienza a 
Stezzano (Bergamo) sui quadri 
elettrici di distribuzione intel-
ligenti; questa nuova frontiera 
della quadristica, che unisce 
la classica distribuzione elet-
trica all’informatica, permette 
di gestire e monitorare i quadri 
elettrici da remoto in modo da 
migliorare la manutenzione e il 
controllo dei consumi energetici 
delle attività.

L’esperienza formativa del “Campus Came” ha coinvolto 18 studenti da tutta Italia

Impianti elettrici e risparmio 
energetico, la sfida del “Vallauri”

Premio Scuola digitale 2018

al “Vallauri” di Fossano

n FOSSANO. L’istituto superiore “Vallauri”, con il progetto 
“Scratch 4 All: laboratorio sul coding per gli studenti diversa-
mente abili”, si è classificato ex-aequo secondo - per la provincia 
di Cuneo - alla competizione per il premio Scuola digitale 2018 
che ha avuto luogo a inizio ottobre al Teatro comunale di Ca-
rignano. Il progetto è coordinato dai docenti Alberto Barbero 
e Maria Teresa Lingua.
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Giochi per ragazzi in biblioteca

n FOSSANO.  Nel la 
sezione ragazzi della bi-
blioteca civica di Fossano 
continuano con successo 
gli appuntamenti con i gio-
chi da tavolo, a cui i piccoli 
utenti possono dedicarsi 
ogni martedì dalle 16 alle 
18. Ecco, nel dettaglio, i 
giorni dedicati ai giochi 
da tavolo e le fasce di età: 
martedì 13 e 27 novem-
bre per bimbi dai 3 agli 8 anni; martedì 20 novembre e 4 
dicembre per ragazzi dagli 8 ai 12 anni.

“Stagioni”, corso gratuito di fumetto

n FOSSANO. Nei mesi di novembre e dicembre, nella sala 
consultazione della biblioteca civica si svolge “Stagioni”, un 
corso di fumetto teorico e pratico a cura di Rosario Ruggiero e 
Marco Paschetta. Gli incontri si tengono dalle 18 alle 19,30 nei 
seguenti giorni: 13, 20, 27 novembre e il 4, 11, 18 dicembre. 
La partecipazione è gratuita, ma occorre preiscriversi tramite 
email gianmaria.leone@comune.fossano.cn.it o chiamando al 
0172.699703.

Intercultura: aperte le iscrizioni 

per studiare e vivere all’estero

n CUNEO. Per i ragazzi delle Superiori, un’esperienza di vita 
all’estero in uno dei 60 Paesi dove opera Intercultura non è solo 
un modo per imparare una nuova lingua, ma è un’esperienza 
che li accompagnerà come un valore aggiunto nel loro percorso 
di vita. Chi fosse interessato al nuovo bando di concorso di 
Intercultura, che scadrà sabato 10 novembre, può chiedere 
informazioni a Pietro Tesio, responsabile dei soggiorni di studio 
all’estero del Centro locale di Cuneo, al numero 334.7501271, 
all’indirizzo email invio.afscuneogmail.com oppure visiti il sito 
dell’associazione Intercultura www.intercultura.it.

Cosa farai da grande? Scoprilo

al Salone dell’orientamento

n CUNEO. È iniziato il countdown per Wooooow, il Salone di 
orientamento alla formazione e al lavoro organizzato dal 
gruppo Giovani imprenditori di Cuneo con il patrocinio della 
Camera di commercio di Cuneo, della Regione Piemonte, 
della città di Cuneo e del ministero dell’Istruzione. Venerdì 
9 e sabato 10 novembre, presso l’area e nelle sale VarCo del 
“Ping” di Cuneo saranno coinvolti 18 istituti scolastici e alle-
stiti oltre 30 laboratori didattici con momenti di approfondi-
mento, spettacolo e interviste a giovani di successo della nostra 
provincia che condivideranno la loro esperienza con gli stu-
denti. “Si tratta di un evento unico nel panorama dell’orien-
tamento - spiega Alberto Ribezzo, presidente del gruppo Gio-
vani imprenditori - dedicato sia ai giovani della scuola media 
inferiore che si trovano ad affrontare la scelta della scuola 
superiore e sia ai ragazzi che, al termine del loro percorso 
scolastico, dovranno scegliere l’università o il mondo del lavo-
ro”. Per Cuneo si tratta di una prima edizione, ma è un format 
già sperimentato con successo sul territorio piemontese, che 
quest’anno si svolgerà - quasi in contemporanea - in 5 provin-
ce a cura dei gruppi Giovani imprenditori territoriali. Nella 
giornata del 9 novembre, il format si svolgerà in simultanea 
e collaborazione con Iolavoro, la più grande Job fair italiana. 


