Progetto Scuola – Sezione Lavaggio Porcia
Attività svolte nel 2019
Per l’anno 2019 il Circolo Anziani del lavoro Electrolux-Zanussi (ora Seniores del lavoro
Electrolux) continua a portare avanti le iniziative di collaborazione/testimonianze e
percorsi di visita in fabbrica con le scuole e le Università della provincia di Pordenone
e della regione Friuli-Venezia Giulia cercando, in questo ambito, di estendere l’iniziativa
al vicino Veneto e/o ad altre Regioni interessate a visitare realtà industriali di
eccellenza. Oltre a ciò vanno ad aggiungersi gli eventi legati alla sicurezza sul lavoro.
L’impegno, come di consueto, viene portato avanti da un team di persone con tenacia
e professionalità, maturato in tanti anni di attività lavorativa, allo scopo di trasmettere
agli studenti, che rappresentano il futuro della società, esperienze e valori positivi per
contribuire alla crescita del paese. Sempre di più e con maggior enfasi viene auspicato
che il mondo della scuola, un tempo molto distaccato e slegato dalle industrie, si
avvicini alla realtà produttiva; una realtà in rapida trasformazione accompagnata di
pari passo dall’evoluzione tecnologica. Per questa ragione sono richieste figure
specialistiche e specializzate in grado di supportare le aziende in un mercato sempre
più competitivo dove la concorrenza è più che mai agguerrita. L’Electrolux in questo
contesto ha già da tempo iniziato una grossa operazione di digitalizzazione dedicata
a tutte le figure operative della fabbrica in quanto l’indirizzo à oramai quello che va
sotto il nome di fabbrica 4.0.
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PANORAMICA DEL COMPRENSORIO DI PORCIA DOVE È UBICATO LO
STABILIMENTO PRODUTTIVO DI LAVABIANCHERIA E LAVASCIUGA E RELATIVI
SERVIZI OGGETTO DELLE VISITE DEGLI STUDENTI E LAVORATORI.
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INCONTRO CON L’ISTITUTO J.F. KENNEDY DI PORDENONE

Istituto Tecnico Settore Tecnologico J.F. Kennedy – Pordenone
In data 31 gennaio 2019 è stato fatto un incontro con la nuova Dirigente Scolastica dell’Istituto
“J.F. Kennedy” di Pordenone, Prof.ssa Laura Borin, che ha sostituito la Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonietta Zancan approdata al Ministero dell’Istruzione a Roma.no gli studenti e la
programmazione delle visite degli studenti agli stabilimenti Electrolux da svilupparsi nel corso
dell’anno.
Presenti all’incontro i due soci Seniores del Lavoro Electrolux (Dr. Giorgio Lorenzon e MdL
Roberto Orlando). La riunione aveva come finalità quella di conoscere ed iniziare il rapporto
con la nuova Dirigente Scolastica all’insegna della continuità delle visite in fabbrica degli
studenti, rapporto peraltro collaudato già da diversi anni con notevole successo e risultati
positivi. Il Dr. Lorenzon ha fatto una panoramica sulle iniziative e le attività del Circolo Anziani
(ora Seniores del Lavoro Electrolux) in particolare per quanto attiene a quelle dedicate alle
scuole. Sono stati enucleati nell’occasione tutti gli eventi che vedono impegnati i Seniores del
Lavoro in campo sociale con le molteplici iniziative a scopo benefico, nel campo del sociale.
È stato illustrato il progetto denominato “Itinerari a Teatro” nel quale verranno trattati gli aspetti
legati alle dipendenze che come nel 2018 è stato dedicato alle “ludopatie” con buona risposta
da parte degli insegnati e studenti, nel 2019 sarà dedicato alle tossicodipendenze che è
programmato per il 29 aprile all’Auditorium concordia. L’evento presentato dall’Itineraria Teatro
si pone l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sulle patologie e dipendenze derivanti
dall’assunzione di sostanze stupefacenti con testimonianze dal vivo di persone che sono
riuscite a riabilitarsi ed inserirsi nuovamente nella società. In sostanza il modo migliore per
parlare di droghe ai giovani.
Il secondo punto ha riguardato la programmazione delle visite degli studenti nelle fabbriche
Electrolux di Porcia e Professional di Vallenoncello.
Le iniziative hanno destato un immediato interesse ricevendo un ottimo consenso alla
partecipazione da parte della Direttrice, la quale ha sottolineato l’Importanza delle visite degli
studenti alla realtà del mondo industriale ed in particolare per quelli del triennio che devono
iniziare a fare i conti con l’inserimento nel mondo del lavoro. Il riferimento per le visite oltre alla
Vice Dirigente Scolastica è il Prof Antonio Screti.
La Dirigente ha illustrato le iniziative che il Kennedy ha portato e sta portando avanti per
mantenere nei vari campi, dalla meccanica alla chimica ed in tutti i settori delle
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specializzazioni, l’eccellenza dei risultati non solo per quanto concerne investimenti ed
innovazioni tecnologiche sempre all’avanguardia, grazie anche al generoso contributo delle
aziende del territorio fanno della scuola un fiore all’occhiello per l’inserimento degli studenti
nelle attività produttive e/o per il prosieguo degli studi.
È seguita una breve visita ai laboratori dove si è potuto constatare l’alto grado ti tecnologia ed
attrezzature inserite. Sotto una panoramica del laboratorio di meccanica.

La foto rappresenta una veduta del laboratorio di meccanica
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GIORNATA DELLA SICUREZZA NELLO STABILIMENTO DI PORCIA
Il 23 gennaio 2019 in tutti i siti di Electrolux nel mondo, si è svolta la giornata mondiale della
sicurezza denominata “Safety Day”.
A Porcia, figli e nipoti dei dipendenti, sono diventati protagonisti consapevoli dell’importanza
della sicurezza. Inoltre, sempre a Porcia, oltre alle attività organizzate internamente per
premiare l’impegno dei dipendenti ed accrescere ulteriormente la consapevolezza della
sicurezza nell’ambiente di lavoro. La sicurezza nei luoghi e nelle attività di lavoro è aspetto
imprescindibile di una realtà aziendale moderna, per questo Electrolux ha confermato
l’organizzazione a livello mondiale della nona giornata dedicata a questo tema. L’obiettivo è
quello di creare e promuovere una cultura della sicurezza che permetta ai lavoratori, in tutti gli
ambiti della vita non solo lavorativa ma anche privata, di individuare situazioni di rischio ed
assumere comportamenti sicuri volti alla loro mitigazione.
Un grosso contributo è stato dato dai Seniores del Lavoro Electrolux mettendo a disposizione
molti soci disponibili associati alle varie iniziative ed attività previste.
Infatti, nel corso della giornata si è potuto partecipare alle diverse attività relative alla sicurezza
all’interno dell’Innovation Factory, riservata ai figli dei dipendenti, e della mensa per tutti i
lavoratori. I soci Seniores suddivisi in gruppi per orario hanno fatto per l’occasione i
“macchinisti” del trenino per condurre i presenti per il giro in fabbrica ed ai vari servizi e
laboratori. Il tutto con cadenza di 40 minuti seguendo rigorosamente il programma dei percorsi
stabiliti. Altri sono stati posti nei punti chiave della fabbrica per indirizzare il personale ai
percorsi di visita.
Il socio Dr. Giorgio Lorenzon ha partecipato alla visita dello stabilimento di Porcia con il
comandante dei Vigili del Fuoco di Pordenone ed alcuni dei suoi più stretti collaboratoti con
ex colleghi dello stabilimento. Ognuno per la sua parte ha illustrato il flusso della fabbrica e le
varie sezioni che lo compongono. L’iniziativa ha avuto un grosso successo ricevendo i
complimenti per i livelli di sicurezza raggiunti da parte del Comandante dei Vigili del Fuoco e
di tutti coloro che erano al seguito.
Inoltre, sempre il socio Dr. Giorgio Lorenzon ha condotto alcuni partecipanti alla visita di
dettaglio della fabbrica.
In particolare, sinteticamente e per ogni attività l’articolazione della giornata è stata la
seguente con la parte collaborativa dei Seniores del Lavoro Electrolux:
Attività per i bambini (Un giorno da pompiere)
Nell’area allestita presso l’Innovation Factory nel pomeriggio i bambini di età compresa tra i 3
e 13 anni, hanno vissuto un’esperienza indimenticabile con l’associazione Vigili del Fuoco”
ricevendo il diploma di “piccolo pompiere”.
Sempre per i bambini è stato allestito un campo per cimentarsi in un percorso didattico guidato
e hanno potuto imparare le principali regole del codice della strada e la segnaletica stradale
coadiuvati dai Soci Seniores e dipendenti.
A Porcia L’unità Sanitaria Locale (AAS-5) era presente con suoi operatori per promuovere una
serie di iniziative sulla salute: dalla campagna per smettere di fumare agli effetti dell’abuso di
alcolici ed informazioni sui corretti stili di vita e su una sana alimentazione.
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SECONDO INCONTRO CON LA DIRETTRICE SCOLASTICA DELL’ISTITUTO J.F.
KENNEDY DI PORDENONE
In data 13 Marzo 2019 è stato fatto un incontro con la Direttrice scolastica Prof.ssa Laura Borin
dell'Istituto J.F. Kennedy per discutere e impostare la collaborazione in merito alle visite degli
studenti agli stabilimenti Electrolux.
Presenti all’incontro i soci Seniores del Lavoro Electrolux (Dr. Giorgio Lorenzon e MdL Roberto
Orlando).
L’iniziativa come sempre ha destato un immediato interesse ricevendo un ottimo consenso alla
partecipazione da parte della Direttrice, la quale, ha sottolineato l’importanza delle visite degli
studenti alla realtà del mondo industriale ed in particolare per quelli del triennio che devono
iniziare a fare i conti con l’inserimento nel mondo del lavoro.
Il circolo si è mostrato disponibile all'iniziativa chiedendo di avere un referente di riferimento
per impostare un programma di lavoro. La Direttrice ha riferito che il referente è il Prof. Screti
che segue gli aspetti logistici per il programma delle visite.
Nell'occasione il collega Roberto Orlando, aveva confermato che per quanto concerne la
Società Data Center (centro mondiale dell'Electrolux per la gestione informatica) sita in Via
Modotti è già operativo il programma di visite già da qualche anno con risultati decisamente
positivi, creando molto interesse da parte degli studenti che ne fanno visita.

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “A. ZANON” DI UDINE
In data 17 aprile 2019 due classi quinte dell'Istituto Tecnico Commerciale A. Zanon di Udine
sono state ospitate in visita presso l'Electrolux dello stabilimento di Porcia dove vengono
prodotte Lavabiancheria e Lavasciuga. Il gruppo era costituito da 54 studenti.
Gli studenti erano accompagnati dai Proff. Rossi-Patriarca-Miceli che peraltro già in passato
avevano avuto modo di visitare lo stabilimento di Porcia (12 marzo 2015 ed aprile 2017) in
quanto la collaborazione con Seniores del Lavoro Electrolux prosegue sempre in maniera
fattiva e positiva, come da loro stessi dichiarato.
E' poi seguita una testimonianza del socio dei Seniores del Lavoro Dr. Giorgio Lorenzon in sala
cinema nella quale sono state ripercorse tutte le tappe dello stabilimento di Porcia fino alla
situazione attuale.
Un particolare focus è stato dedicato ai passaggi chiave del processo di automazione ed alla
gestione della organizzazione aziendale, tema questo molto sentito dagli studenti.
L'incontro è poi proseguito accompagnando i ragazzi in fabbrica dagli accompagnatori: Dr.
Giorgio Lorenzon, Sandro Maluta e Gianni Bortolotto con l’ausilio di alcuni tecnici.
Suddivisi in tre gruppi da 15-20 persone gli studenti hanno potuto effettuare la visita di tutto il
processo produttivo, partendo dalle aree tecnologiche, il reparto verniciatura e proseguendo
verso le linee di assemblaggio fino all’imballo e spedizione del prodotto finito.
La parte che ha destato molto interesse è stata quella concernente le aree tecnologiche in
quanto gli studenti hanno potuto osservare il livello di gestione informatica del processo
produttivo ed il grado di automazione raggiunto. Altro punto importante sui quali ci siamo
soffermati è stato il flusso produttivo delle linee di montaggio, dove si è potuto osservare oltre
all’ordine e pulizia una corretta impostazione degli assetti ergonomici di lavoro.
A conclusione gli insegnanti sono rimasti molto soddisfatti ed impressionati dal livello di
automazione raggiunto, manifestando l’interesse ad avere una testimonianza presso la loro
sede sulla storia della Zanussi, sugli sviluppi di Marketing, sulla sicurezza e sull’evoluzione della
fabbrica.
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Nei giorni 21 marzo e 3 aprile 2019 sono stati accolti in visita rispettivamente due classi quarte
e due classi quinte dell’Istituto Superiore di Istruzione di Portogruaro per un totale di 100
studenti, che erano accompagnati dalla Prof.ssa Alfreda Lanzarini e dalla Prof.ssa Laudano
Stefania.
Scopo primario della visita era quello di vedere una realtà industriale all'avanguardia nel
campo della gestione informatica, della ricerca, dell'innovazione e del livello di automazione
raggiunto che si inserisce nel filone della fabbrica 4.0.
L'incontro in prima battuta si è svolto presso la sala cinema dello stabilimento di Porcia dove il
socio Dr. Giorgio Lorenzon ha tracciato in maniera approfondita tutta la storia della Zanussi
partendo dal fondatore Antonio Zanussi nell'anno 1916 e proseguendo fino agli anni 50 in cui
aveva cominciato a realizzarsi la fabbrica di Porcia. In questa fase è stato ricordato
l'imprenditore illuminato Ing. Lino Zanussi che ha saputo continuare ed implementare l'attività
del padre fondatore.
Si è poi continuato a ripercorrere tutte le tappe dell’azienda, tracciando le situazioni che si
erano venute a creare dopo la scomparsa di Lino Zanussi (1968), i momenti critici, l’acquisizione
e la gestione dell’Electrolux, gli investimenti in automazione e la specializzazione delle
fabbriche per mono-prodotto. L’espansione del gruppo nei vari mercati europei e mondiali con
l’inserimento di nuove fabbriche fino ad arrivare alla situazione attuale che ha completato il
panorama del gruppo Electrolux.
La visita si è poi spostata in fabbrica, suddivisa in gruppi da 15 studenti per ognuna delle due
visite ed accompagnati dai soci Giorgio Lorenzon, Gianni Bortolotto e tre tecnici dello
stabilimento.
Si è iniziato il percorso dal magazzino automatico dove vengono ricevuti i componenti,
stoccati negli appositi spazi, in attesa di essere chiamati per la preparazione dei lotti sui trenini
in funzione di un preciso programma di produzione. Il tutto viene gestito per via informatica.
Si è poi proseguito verso le aree tecnologiche con una tappa alla manutenzione centrale dove
ci si è soffermati sulla gestione del programma per la revisione stampi e l’organizzazione in
linea e relativi bisogni delle aree tecnologiche.
Visionata una linea di formatura cesto LB e stampaggio mobile con fermate e relative
spiegazione sui singoli passaggi di lavoro.

La foto rappresenta un robot antropomorfo in azione
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Si è poi continuato verso l’area piegatrici e quindi la verniciatura sottolineando in particolare il
livello di automazione raggiunto, la gestione informatica ed il dialogo tra le varie aree. In
particolare, hanno potuto osservare pochissime persone nei processi a monte ed l’alto livello
di sicurezza degli impianti tecnologici.
Nell’area verniciatura è stato focalizzato in particolare l’utilizzo di prodotti ecologici nel pieno
rispetto dell’ambiente e soprattutto l’ottimizzazione in campo energetico ottenuta attraverso
l’ossidatore catalitico ed un sistema di cogenerazione che consente di ottenere un risparmio
del 30% di energia.
Si è poi proseguito lungo una linea di montaggio soffermandoci su alcune postazioni critiche
dove sono stati inseriti dei robot per ridurre da un lato, le problematiche legate ai movimenti
ripetitivi e, dall’altro, aumentare l’efficienza della linea. Il tutto è stato sottolineato comunque
nel rispetto e nella valorizzazione della persona. Del resto nel prosieguo gli studenti hanno
potuto vedere tutte le iniziative messe in campo dall’azienda nell’ottica del coinvolgimento dei
lavoratori e responsabilità e consapevolezza nell’ambito della sicurezza.

Panoramica della linea di montaggio dello
stabilimento di Porcia ed alimentazione dei
componenti sulla stessa mediante trenino e
basi carrellate.

Hanno potuto constatare che la fabbrica è sempre più interconnessa nella gestione del flusso
produttivo e si sta muovendo verso quella che viene denominata industria 4.0.
La visita è poi proseguita nella zona imballo dove hanno potuto osservare il livello di
automazione nella operazione di imballo delle lavatrici e si è successivamente visionato il
magazzino prodotto finito dove vengono stoccate le lavabiancherie in attesa di essere spedite
nei mercati a cui sono destinate.
Insegnanti e studenti sono rimasti soddisfatti ed impressionati per il livello di eccellenza
raggiunto auspicando anche in futuro collaborazioni di questa portata.
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Studenti dell’Istituto Gino Luzzato di Portogruaro nelle due visite
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ISTITUTO TECNICO PER RAGIONIERI “ODORICO MATTIUSSI”
In data 29 marzo 2019 si è svolta la visita dei ragazzi dell’Istituto per Ragionieri Odorico
Mattiussi di Pordenone curata con l’intermediazione dell’Opera Sacra Famiglia del Villaggio
del Fanciullo di Pordenone accompagnati dal Sig. Boltin (Giornalista) e da un insegnante di 4
ragioneria.
Le classi in visita erano le terze e le quarte per un totale di 44 studenti.
Dato il tipo di specializzazione si è suddiviso l’incontro in due momenti:
Il primo aspetto è stato curato dal Dr. Mauro del Savio nostro collega ed ex responsabile
Marketing e commerciale che ha fatto un’ampia panoramica sulla evoluzione e filosofia del
marketing e suo sviluppo all’interno dell’Electrolux, citando passo dopo passo tutte le tappe
più importanti.
Ha messo in evidenza come la chiave del successo sia quella di essere vicini al cliente finale
raccogliendo tutti i segnali deboli che possono fare la differenza in un contesto competitivo
come quello attuale.
La presentazione della durata di circa 40 minuti ha destato molto interesse.
È seguita la visita in fabbrica accompagnati dai Soci Seniores Dr. Giorgio Lorenzon, Gianni
Bortolotto e da alcuni tecnici dello stabilimento di Porcia.
Si è iniziato il percorso dal magazzino automatico ricevimento componenti dall’esterno con
spiegazione del flusso di controllo, immagazzinamento e preparazione negli appositi carrelli
mossi dalle motrici per l’asservimento delle linee di montaggio.
Si è poi proseguito nei reparti tecnologici dove viene processata la materia prima per ottenere
il mobile ed il cesto lavabiancheria e dove gli studenti hanno potuto soffermarsi ad osservare
l’alto livello di automazione raggiunta e l’organizzazione delle singole aree.
Quindi verso la verniciatura e successivamente visionata una linea di montaggio.
Lungo la linea sono state commentate alcune postazioni in cui l’inserimento di Robot ha
permesso di ridurre le problematiche legate ai movimenti ripetitivi ed agli sforzi di inserimento
di alcuni componenti come ad es: i connettori delle parti elettriche.
Il trasferimento della lavatrice all’imballo ed al magazzino prodotto finito ha completato la
visita.

LICEO SCIENTIFICO MAJORANA
In data 22 maggio 2019 si è svolta la visita dei ragazzi del Liceo Scientifico Majorana a cui
hanno partecipato le classi terze per un totale di 44 ragazzi.
I ragazzi accompagnati dalla Prof.ssa Salvador Arianna e Corazza Martina, sono stati ricevuti
in sala cinema dello stabilimento di Porcia per una testimonianza, a cura del socio Dr. Giorgio
Lorenzon, sulla storia della Zanussi prima ed Electrolux poi, sugli sviluppi tecnologici,
sull’innovazione fino ai giorni nostri. Gli studenti e gli insegnanti hanno mostrato molto interesse
sui punti illustrati generando molte domande creando così un dibattito costruttivo.
Suddivisi in gruppi di 15 sono stati accompagnati in fabbrica per la visita dai soci Dr. Giorgio
Lorenzon, Gianni Bortolotto, Sandro Maluta ed alcuni tecnici dello stabilimento di Porcia.
Si è iniziato il percorso dal magazzino automatico ricevimento componenti dall’esterno con
spiegazione del flusso di controllo, immagazzinamento e preparazione negli appositi carrelli
mossi dalle motrici per l’asservimento delle linee di montaggio.
Si è poi proseguito nei reparti tecnologici dove viene processata la materia prima per ottenere
il mobile ed il cesto lavabiancheria e dove hanno potuto soffermarsi ad osservare l’alto livello
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di automazione raggiunta e l’organizzazione delle singole aree e la gestione su tre livelli
informatici delle stesse.
Si è poi proseguito verso la verniciatura e quindi lungo la linea di montaggio n.1.
Lungo la linea sono state commentate alcune postazioni in cui l’inserimento di Robot ha
permesso di ridurre le problematiche legate ai movimenti ripetitivi ed agli sforzi per l’inserimento
di alcuni componenti importanti del ciclo di lavoro.
Il trasferimento della lavatrice all’imballo ed al magazzino prodotto finito ha completato la
visita.
A conclusione gli insegnanti e gli studenti sono rimasti molto soddisfatti ed impressionati
auspicando anche in futuro una fattiva collaborazione.
Hanno richiesto delle testimonianze presso la scuola per allargare la platea degli studenti e far
conoscere un polo di eccellenza in campo industriale.
Il grafico in Fig.1 rappresenta l’andamento riassuntivo delle visite in azienda a partire dal 2011 e
fino a dicembre 2019 comprendente il numero di docenti in accompagnamento, il numero di
studenti e gli istituti che vi hanno partecipato e le università rispettivamente di Pordenone,
Udine e Trieste.
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40

Altre iniziative dei SENIORES DEL LAVORO ELECTROLUX in ambito scuola e
territorio, anche per promuovere la visibilità dell’Associazione e dell’Azienda che ci
sostiene.
Consegna borse di studio
In data 1° giugno 2019 l’ISTITUTO TECNICO “J.F. Kennedy” ha organizzato la cerimonia e
l’incontro per la consegna delle borse di studio agli studenti appartenenti alle classi terzequarte e quinte che si sono distinti per profitto durante l’anno scolastico.
All’iniziativa hanno aderito, come ogni anno, alcune aziende del territorio e le famiglie Zanussi
e Locatelli grandi promotori dell’evento. Quest’anno anche il gruppo Seniores del Lavoro
Electrolux ha contribuito deliberando la somma di 3000 euro suddivisi in 500 euro da destinare
a 6 studenti meritevoli.
La cerimonia si è svolta presso l’aula magna del Kennedy alla presenza delle autorità locali e
regionali. In particolare, la Dirigente Scolastica ha ripercorso tutte le tappe dell’istituto
illustrando iniziative ed attività che hanno dato lustro alla scuola e la posizionano ad un livello
di eccellenza.
In data 3 ottobre 2019 presso l’università degli studi di Trieste i Seniores del Lavoro Electrolux
(rappresentati dal Presidente Corrado Cordenons) nell’ambito di un contesto internazionale
hanno consegnato n. 2 borse di studio del valore di 3.500 e 1.500 euro a due studenti che
avevano elaborato una tesi di laurea sull’evoluzione dell’elettrodomestico.
La scelta è caduta su due lavori ben rappresentati su sedici giudicati e valutati da una
commissione presieduta dall’Ing. Campanella ex Dirigente Electrolux e nostro socio assieme
all’Ing. Mauro Modolo, socio e Tesoriere dell’Associazione, che a sua volta avevano coinvolto
nella partecipazione altre Università come Udine, Padova, Bologna, Milano oltre a Trieste.
L’evento di consegna delle borse ha sottolineato ancora una volta l’importanza e le finalità, tra
le tante, del lavoro svolto dai Seniores del Lavoro Electrolux.
Costituzione gruppo di lavoro presso l’Unione Industriali Pordenone
Ad aprile 2019 è stato costituito un gruppo di lavoro per le attività di education di cui fanno
parte: Seniores del Lavoro Electrolux, Maestri del Lavoro, FederManager e A.N.L.A. Il gruppo è
coordinato da Unindustria PN la cui presenza massiva è radicata nel territorio ed ha come
obiettivo e finalità quello di attivare tutta una serie di iniziative ed attività orientate alle scuole
di primo e secondo grado.
In pratica il focus è basato su far conoscere ai giovani, attraverso testimonianze, incontri e
promozioni culturali, la realtà industriale del territorio avvicinando sempre di più il mondo della
scuola a quello del lavoro.
L’attività è stata articolata in tutta una serie di incontri al fine di impostare un programma
operativo con finalità precise.
Il 6-7 novembre 2019 presso la fiera di Pordenone è stato attrezzato uno stand collettivo
spazio-imprese nell’ambito dell’iniziativa Fiera Punto d’Incontro 2019.
I Seniores del Lavoro Electrolux ed i Maestri del Lavoro hanno partecipato all’iniziativa
incontrando molti giovani di diverse realtà del mondo della scuola ai quali è stata data
informazione sul futuro dell’industria e che ruolo possono avere i giovani in questo contesto.
Molti sono stati gli incontri avuti e gli studenti, ed anche gli insegnanti con i quali si è avuto
modo di parlare e trasmettere le esperienze lavorative vissute, hanno destato molto interesse
e soprattutto hanno formulato molte domande sulla innovazione tecnologica e quali figure
professionali sono richieste. In particolare, si è data molta enfasi ai percorsi da attuare per
essere vicini al mondo industriale come ad esempio, uno tra i tanti, l’alternanza scuola-lavoro.
Allo scopo erano stati predisposti degli spazi intervista, un desk centrale per attingere a tutte
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le informazioni per interfacciarsi con il mondo delle imprese ed una serie di work-shop per
illustrare come si sta muovendo il mondo delle imprese. Iniziava quindi positiva che ha riscosso
molto successo.
Incontro con l’Istituto I.P.S.I.A./I.S.I.S. “Lino Zanussi” di Pordenone
In data 18 novembre 2019 è stato fatto un incontro con il Dirigente Scolastico dell’Istituto
professionale ISIS di Pordenone prof. Giovanni della Torre.
Presenti all’incontro i due responsabili del progetto scuola, Dr. Giorgio Lorenzon e MdL Roberto
Orlando, oltre al Presidente Seniores del Lavoro Electrolux MdL Corrado Cordenons.
L’incontro aveva come finalità quello di conoscere ed iniziare il rapporto con il Dirigente
Scolastico ed il suo Istituto al fine di iniziare un percorso collaborativo per le visite in fabbrica
e testimonianze tecniche specifiche. Il Presidente dei Seniores ha fatto un’ampia panoramica
sulle attività dei Seniores del Lavoro di cui il progetto scuola costituisce un punto estremamente
importante per il rapporto impresa-scuola.
Il Dirigente si è mostrato entusiasta dell’iniziativa ed ha auspicato di iniziare un rapporto
collaborativo a partire dall’inizio 2020.
Allo scopo fornirà i nominativi dei referenti per coordinare le attività che si andranno a definire
di comune accordo per il 2020.
Visita dei Sindaci Emeriti del Friuli-Venezia Giulia con i Seniores Electrolux
In data 26 giugno2019 22 Sindaci emeriti del Friuli hanno partecipato alla visita dello
stabilimento di Porcia. Sono stati ricevuti dal Direttore di Stabilimento Ing. Marcello Casadei
che in sala cinema ha fornito un’ampia spiegazione di come è strutturata la fabbrica, delle sue
evoluzioni nel tempo e dei livelli di eccellenza raggiunti in termini di automazione, innovazione
dei prodotti e tecnologica del sito.
È poi seguita la visita accompagnati dal socio Dr. Giorgio Lorenzon, dal presidente dei Seniores
Corrado Cordenons e dal responsabile dell’Ingegneria Flavio Ceschin che durante tutto il
percorso ha fornito dettagliate spiegazioni lungo le varie aree del processo produttivo.
Redatto in Porcia il 15 dicembre 2019
Il Responsabile del progetto Scuola-Azienda - Seniores del Lavoro Electrolux – Sezione
Lavaggio Porcia
Dr. Giorgio Lorenzon
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