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L’AZIENDA
L’azienda Falegnameria Maschio è nata alla fine degli anni 50 e ha cambiato due proprietari pur
mantenendo il nome.
Si è specializzata nella costruzione e nel restauro di mobilia in legno e nel corso del tempo ha
iniziato a lavorare per conto delle compagnie di navigazione, specializzando il proprio personale
nella gestione e nella realizzazione dell’arredo di bordo.
La Falegnameria Maschio è stata fondata alla fine degli anni 50 dal sig. Oscar Maschio con sede nel
centro storico di Venezia precisamente nell’area di S. Marco. In qualità di falegnameria rivolta al
settore civile, la ditta Maschio ha iniziato la sua attività realizzando sia opere d’interno, come
arredi, scale, cucine, serramenti, sia opere destinate all’esterno quali finestre e serramenti
d’ingresso.
Alla fine del secolo scorso il titolare dell’azienda in occasione di un momento prospero del mercato
ha cercato di inserire all’interno del proprio gruppo di lavoro delle figure professionali di supporto
che avessero anche contatti e specifiche capacità professionali relative ad altri settori. È in questa
occasione che entra a far parte del team di lavoro Mario Bullo, il quale aveva già una notevole
esperienza lavorativa nel settore della falegnameria navale, avendo egli stesso operato per diversi
anni all’interno del Cantiere Navale Lucchese per conto della falegnameria Canziani. Da questo
momento la ditta inizia ad operare in più settori e a diversificare la clientela operando quindi sia a
livello civile che a livello navale.
Nel corso degli anni le nuove normative acustiche ambientali impongono alla ditta di spostarsi
dall’area di S.Marco (Venezia) e viene quindi individuata una nuova sede all’interno dell’isola della
Giudecca (Venezia).
Nel 2010 la falegnameria, passata precedentemente alla direzione e proprietà di Mario Bullo e
Alessandro Vianello, viene accorpata assieme ad altre aziende locali in un consorzio attraverso il

quale partecipano al bando relativo all’acquisizione dell’Ex Cantiere Navale Lucchese, nel
frattempo bonificato dal Comune, dove poter ampliare e strutturare meglio l’azienda.
Dopo 3 anni il Consorzio Venezia Sviluppo riesce ad acquisire il Cantiere EX Lucchese e così, la
falegnameria Maschio, nel 2013 riesce ad insediarsi nello stesso, usufruendo di ampi spazi, una
banchina esclusiva fronte laguna e un gruppo di consorziati con cui condividere e far crescere
opportunità lavorative.

IL PERCHE’ DEL CORSO

Dato l’importante e complesso lavoro che la falegnameria Maschio ha saputo costruire nel tempo, è
da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti in continuo aumento, investendo nell’instaurazione
di un rapporto equilibrato, razionalizzando le risorse naturali impiegate con il territorio di
riferimento e gestendo responsabilmente i propri lavoratori.
La falegnameria Maschio, attualmente inserita nella nuova sede consortile veneziana, che si presta a
importanti e proficue lavorazioni in ambito navale, ha manifestato l’esigenza di attivare un percorso
formativo per inserirsi con professionalità all’interno del settore della falegnameria per la nautica da
diporto.
Grazie al programma formativo finanziato dal POR FSE 2007-2013 Fondo Sociale Europeo in
sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – OB.CRO – Asse I – Adattabilità –
VENETO FORMAZIONE CONTINUA l’azienda ha rilevato il bisogno di rendere la propria
falegnameria un’impresa sostenibile, puntando soprattutto al miglioramento ambientale, anche
attraverso la ricerca che porta avanti da anni, attraverso la formazione del proprio personale, con
l’obbiettivo di un posizionamento strategico nel mercato veneto di riferimento, volto a saper gestire
in maniera competente, flessibile e adeguata una concorrenza sempre più presente.
Vi è stata la concreta esigenza di valorizzare la falegnameria Maschio, in modo che la stessa,
proponesse al Consorzio Venezia Sviluppo dei prodotti di qualità caratteristici delle specificità
artigiane. Ne è un esempio l’ottenimento della certificazione degli standard dei telai per la
marcatura CE delle finestre navali.

SVOLGIMENTO ATTIVITA’

Il Piano formativo ha spinto la falegnameria coinvolta ad un'attenta analisi delle risorse interne,
nella prospettiva di un potenziamento degli elementi di eccellenza già presenti.
Il Piano prevedeva che i partecipanti all’attività formativa venissero formati da un docente
professionista del settore secondo le nozioni più aggiornate, allo scopo di accrescere le competenze
di base e di sviluppare conoscenze e metodologie lavorative secondo i principi e le logiche
dell’impresa sostenibile. Si è consentito ai discenti di accrescere le proprie capacità lavorative
nonché le conoscenze innovative e strategiche, sviluppando tecniche che hanno garantito la
razionalizzazione delle risorse naturali impiegate e la riduzione dell’inquinamento.
Gli interventi formativi si sono articolati in tipologie formative modulari finalizzate ad accrescere in
modo completo e progressivo le competenze specifiche dei partecipanti.
In particolare sono stati previsti tre interventi formativi dei quali i primi due erano inerenti
l’impresa responsabile, la figura del Valutatore, le Leggi, le normative di riferimento per i sistemi di
gestione ambientale, la gestione integrata della RSI e la comunicazione responsabile; mentre il terzo
intervento era focalizzato sul Green Product ovvero sui criteri CAM, PAN GPP e i metodi di
etichettatura ambientale di prodotto. Gli interventi formativi prevedevano anche simulazioni di
problematiche e situazioni strategiche che perseguivano l’obbiettivo di incrementare la capacità di
problem solving dei partecipanti in formazione.

RISULTATI OTTENUTI

Le imprese dell'Unione Europea sono tenute a prendere sempre più in considerazione gli aspetti
ambientali, non solo per rispettare le normative, ma anche per strutturare la propria crescita in
maniera sostenibile, conservando la propria competitività sul mercato globale.
Gli interventi formativi previsti dal progetto in esame hanno permesso di acquisire competenze, in
riferimento alla conoscenza di creare un sistema organizzativo all’interno del quale è stato inserita
una specifica procedura, che ha definito responsabilità e modalità operative tali da conferire
riferibilità e rintracciabilità ai prodotti che di volta in volta vengono realizzati.

I risultati ottenuti possono essere così riassunti:
- Conoscenza teorico-pratica dei fondamenti, normativi e scientifici, che caratterizzano la procedura
di valutazione di impatto e gestione ambientale, scegliendo strategie, modalità di esecuzione,
materiali, attrezzature in linea con la vision aziendale che sposa la logica dell’impresa sostenibile;
- Conoscenza delle fasi operative del processo di gestione ambientale, sapendosi muovere nel
contesto di riferimento;
- Gestione del processo di gestione ambientale all’interno dell’organizzazione aziendale: dalla
scelta dei fornitori, alla classificazione dei clienti, alla definizione dei criteri minimi ambientali e i
metodi di etichettatura ambientale di prodotto.

