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Pregiatissimo Professore Ing. Guido Tringali 

 

c/o Istituto Tecnico G.B. Belzoni – Padova 

guido.tringali@itbelzoni.edu.it 
 

 

 

Pregiatissimo Professore, 

faccio seguito alla telefonata di pochi giorni fa per meglio 

illustrarLe l’opportunità che vorremo dare ai giovani neo diplomati del Belzoni. 

 

La mia Impresa, Opere Edili srl, già conosciuta dal Belzoni in quanto negli anni passati ha 

accolto diversi alunni o neo diplomati in periodi di stage più o meno prolungati, ha iniziato 

ad eseguire un interessante intervento di “miglioramento sismico” e di “miglioramento 

energetico” di un grande complesso edilizio in Padova. 

L’intervento per: le sue dimensioni, le modalità costruttive e le caratteristiche intrinseche è 

unico e molto interessante soprattutto per i giovani geometri che potranno avere 

l’opportunità di comprendere i criteri di progettazione, affiancando i Professionisti di 

grande livello impegnati nel progetto (sia strutturale che architettonico), nonché seguire 

l’attività del cantiere: in ufficio (aspetti economici, aspetti organizzativi, traduzione dei 

progetti da “di massima” a “esecutivi”, etc…) e sul campo (verifica della corrispondenza 

dei tempi e costi programmati, seguire l’organizzazione e studiare la soluzione dei 

problemi tecnici esecutivi che venissero a prospettarsi), affiancando i tecnici dell’impresa 

laureati e diplomati di lunga esperienza. 

 

Cerchiamo perciò dei neo diplomati: dinamici, attenti e curiosi, che vogliano investire 

parte del periodo estivo in una bella e interessante esperienza formativa, remunerata 

(che non guasta), che può anche svilupparsi in una collaborazione duratura nel tempo. 

 

Attendo curioso la risposta dei Vostri ragazzi. 

Colgo l’occasione per salutarLa. 

Ing. Piero Ghiraldelli 
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