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EMPOLI. Centoventi posti
disponibili a costo zero. Per
sfidare la crisi, puntare sulla
formazione professionale e
aprirsi una strada verso il fu-
turo. Scattano i corsi dell’A-
genzia per lo sviluppo, che si
è aggiudicata il bando (finan-
ziato dal Fondo europeo) del
Circondario Empolese-Val-
delsa e ha messo a punto un
piano di 5600 ore, in collabo-
razione con l’Istituto Ferra-
ris-Brunelleschi di Empoli, il
Centro studi turistici Firen-
ze, l’Agenzia formativa Am-
biente Impresa del Cna e la
Cosefi (Agenzia formativa
dell’Associazione industria-
li).

«Il nostro bacino di utenza
si sta allargando dal circon-
dario - spiega il direttore del-
l’Asev, Tiziano Cini - al Val-
darno Inferiore e alla Valdi-
nievole: siamo un punto di ri-
ferimento per tutti coloro
che cercano di entrare o di
essere ricollocati nel mondo
del lavoro. Abbiamo deciso
di presentare in maniera or-
ganica i corsi che sono ai na-
stri di partenza per facilitare
gli utenti nell’orientamen-
to». Gli effet-
ti della crisi
sono eviden-
ti: «L’età me-
dia degli
iscritti si è al-
zata. E ora -
sottolinea Ci-
ni - sono am-
biti anche
profili che fi-
no ad alcuni
anni fa venivano scartati da-
gli italiani a vantaggio degli
immigrati».

Wine marketing. Tecnico
qualificato per la promozio-
ne e la vendita di prodotti
enologici di qualità. È riser-
vato a disoccupati, lavorato-
ri in Cgis e mobilità con un
diploma di scuola superiore
e/o esperienze lavorative nel
settore. Gli allievi saranno
15 (di cui almeno 8 donne);
600 le ore di lezione (di cui la
metà di stage). Le iscrizioni
scadono il 25 maggio. Sarà ri-
lasciato un attestato di quali-
fica di III livello.

F.Alt. Tecnico della realiz-
zazione di impianti elettrici
per l’utilizzo di fonti alterna-
tive. Per adulti occupati e di-
soccupati - diploma di scuola
superiore e/o esperienze la-
vorative nel settore; 12 allie-
vi (di cui 6 donne); 750 ore di
lezione (350 di stage); iscrizio-
ni entro il 30 giugno. Attesta-
to di qualifica di IV livello.

Save. Sviluppo professio-
nalità per addetto alle vendi-
te settore Ict (tecnologie del-
l’informazione e della comu-
nicazione). È riservato a 14
allievi (8 donne) maggioren-
ni che hanno assolto l’obbli-
go scolastico: 600 ore (la
metà di stage); iscrizioni en-
tro il 21 maggio.

For.Tel. Tecnico delle atti-
vità di installazione, configu-
razione, collaudo, manuten-
zione e riparazione di siste-
mi di telecomunicazione. Ri-
volto a 12 diplomati (6 don-
ne); 700 ore (300 di stage).

Per iscriversi c’è tempo fino
al 14 maggio. Rilascio di atte-
stato di qualifica di IV livel-
lo.

Welcome. Percorso forma-
tivo per addetto all’accoglien-
za nel settore turistico. Pos-
sono partecipare disoccupa-

ti, lavoratori in cassa integra-
zione o in mobilità, in posses-
so di un diploma di scuola su-
periore. Gli allievi saranno
14 (di cui 10 donne); 500 ore
(200 ore di stage). Iscrizioni
entro il 30 aprile.

Promo-Tur empolese. Te-

cnico della progettazione, de-
finizione e promozione di pia-
ni di sviluppo turistico e pro-
mozione del territorio. Diplo-
ma di scuola superiore e co-
noscenza di due lingue stra-
niere e/o esperienze lavorati-
ve nel settore. Dodici allievi
(di cui 8 donne); 700 ore (di
cui 300 di stage). Iscrizioni
entro il 31 maggio.

Promo-Tur Valdarno. Per-
corso di formazione in ambi-
to turistico. È destinato a 14
allievi (di cui 10 donne), in
possesso di diploma di scuo-
la superiore, che conoscono

la lingua inglese e il pacchet-
to office; le ore complessive
saranno 450 di cui 120 di sta-
ge. Iscrizioni entro il 31 mag-
gio. Rilascio di certificato di
competenza.

Rise. Tecnico della proget-
tazione ed elaborazione di si-
stemi di risparmio energeti-
co; diploma di scuola superio-
re e laurea di primo livello di
ingegneria civile o ambienta-
le o industriale e/o esperien-
ze lavorative nel settore; 14
partecipanti (8 donne); 700
ore (300 di stage). Scade il 14
maggio.

Tree Climb. Percorso for-
mativo per giardinaggio e po-
tatura degli alberi con tecni-
ca tre-climb. È aperto ad
adulti occupati o inoccupati
con obbligo scolastico assol-
to; 12 allievi (di cui 4 donne);
600 ore (200 di stage); per pre-
sentare la domanda c’è tem-
po fino al 30 giugno.

Learning Labas. Formazio-
ne per il management e svi-
luppo di impresa, riservato a
imprenditori delle piccole e
medie imprese; si svilupperà
in più seminari (126 ore tota-
li). Sarà rilasciato un attesta-

to di frequen-
za. Iscrizioni
entro il 30
giugno.

Cerami-
sta. Il corso
di qualifica
per cerami-
sta, che si
terrà alla
scuola di
Montelupo,

stavolta sarà a pagamento:
la quota di iscrizione (rateiz-
zabile) è di 4mila euro. «Que-
sto corso - spiega il direttore
di Ase Tiziano Cini - non era
previsto nel bando. Noi ab-
biamo ritenuto opportuno in-
serirlo comunque». Gli allie-
vi saranno al massimo 16
(900 ore di cui 300 di stage).
Per iscriversi c’è tempo fino
al 7 maggio.

Voucher. Le donne che fre-
quentano i corsi di Learning
Labs, Rise, Promo-Tur Empo-
lese Valdelsa, Welcome,
For.Tel e Tree-Climb posso-
no chiedere la concessione di
buoni servizio - fino a 1.500
euro - per accudire bimbi sot-
to i sei anni.

Info. Per informazioni e
iscrizioni rivolgersi all’Agen-
zia per lo sviluppo in via del-
le Fiascaie 12 a Empoli. Dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle
13 e dalle 14.30 alle 18.15. Tel.
0571 76650; www.asev.it.

Francesco Turchi

 

OBIETTIVO LAVORO 

Formazione, 120 posti a costo zero
Potare gli alberi, vendere vino, accogliere i turisti: la mappa delle opportunità

 
I corsi dell’Asev
sono rivolti a chi

è stato licenziato,
a cassintegrati, lavoratori
in mobilità e in alcuni
casi anche agli occupati

 
QUALIFICHE PROFESSIONALI

Stasera la consegna degli attestati
Stasera alle ore 21, nell’au-

la conferenze dell’Agenzia
per lo Sviluppo si terrà la
consegna degli attestati di
qualifica del corso di forma-
zione “QuattroPerQuattro
+1” che ha coinvolto 44 ra-
gazzi dai 15 ai 18 anni che
hanno deciso di conseguire
la qualifica professionale di
parrucchiere, idraulico, mec-
canico auto e elettricista.
«Abbiamo organizzato que-

sta serata - spiega Cini dell’A-
sev - perché ci sembrava im-
portante dare risalto ad un
risultato che dimostra che
l’insuccesso scolastico, di
cui questi ragazzi hanno fat-
to esperienza, non significhi
necessariamente insuccesso
formativo. Ad oggi, possia-
mo affermare che quasi il
90% dei ragazzi usciti dai no-
stri corsi ha trovato lavoro
dopo la qualifica».

 
In programma
anche seminari

per imprenditori e
la scuola di ceramista che
però avrà un costo di
iscrizione di 4mila euro
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