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LE RICETTE ANTICRISI

LE CIFRE

In un anno, 2.316 persone
hanno partecipato
ai corsi di formazione
professionale
o di riqualificazione,
organizzati dall’Asev

IL DIRETTORE DELL’ASEV CREDE MOLTO
NEI CORSI DI FORMAZIONE
E DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

DOPO AVER CHIUSO UN NEGOZIO
DI ALIMENTARI, ORA GESTISCE
IL RISTORANTE DELLA PISCINA «FIAMMETTA»

VINCENZO VILARDI

I corsi

Oltre millequattrocento
dei partecipanti (il 63%),
hanno trovato nel giro
di poco tempo un impiego,
a tempo determinato
o indeterminato

L’entrata in mobilità di
lavoratori nei primi mesi
del 2011 è inferiore del
21,1% rispetto al periodo
corrispondente del 2010.
E’ quanto emerge
dall’ultimo rapporto Cgil

di ANDREA CIAPPI

CHI L’HA DETTO che a cin-
quant’anni uno è troppo vecchio
per ritrovare un lavoro? In effetti
la sensazione c’è: il mondo sem-
bra scorrere accanto indifferente,
non si sa a quale maniglia aggrap-
parsi per reinserirsi. Una brutta
sensazione. Ma le maniglie ci so-
no. Una ad esempio la si coglie da
un annuncio del Centro per l’Im-
piego di Empoli. C’è un’azienda
che cerca un addetto alla promo-
zione di giochi come slot-machi-
ne, scommesse, piattaforme da ca-
sinò on-line, presso esercizi pub-
blici tipo bar, ristoranti, internet-
point, sale giochi e circoli. Una fi-
gura professionale, insomma, di-
sposta a muoversi sul territorio
per reclamizzare giochi elettroni-
ci, di quelli perfettamente autoriz-
zati dai Monopoli di Stato.

LA RICERCA verte su «una per-
sona seria e motivata con forte at-

titudine commerciale da inserire
in un ambiente giovane e dinami-
co per promozione e vendita». Ve-
diamo i requisiti quanto ad età, e
qui spunta la sorpresa. Minimo
18, massimo. 75 anni. Un errore
dell’annuncio? «No — spiega
Nicolò Mati, della Eurogames (la
cui sede centrale è a Pistoia),
l’azienda che cerca personale —
noi ci rivolgiamo anche a persone

anziane, che siano motivate e che
abbiano ancora volontà di avere
un ruolo determinato e magari di
arrotondare. Capisco che oggigior-
no leggere un annuncio di lavoro
che fissa il tetto massimo di età a
75 anni possa essere curioso, ma
per noi è normale: non è la prima

volta che assumiamo degli ’over’,
anzi spesso le persone più anziane
sono le più affidabili, ispirano
maggiore fiducia nei clienti so-
prattutto in un settore come que-
sto dove bisogna essere estrema-
mente seri, e poi lavorano con tan-
ta passione. E’ sufficiente che ab-
biano voglia di muoversi, di con-
frontarsi con il pubblico, insom-
ma che abbiano importanti capaci-
tà relazionali».

IL SETTORE dei giochi elettro-
nici, è vero, è delicato: sono anco-
ra “calde”, a Empoli, le polemiche
sulla presenza delle slot negli eser-
cizi pubblici (ad esempio l’Arci le
ha bandite dai suoi tantissimi cir-
coli). «In questa come in altre cose
occorre misura — afferma ancora
Nicolò Mati — a Empoli l’assesso-
re alla città sicura Filippo Torri-
giani ha condotto una battaglia
contro i rischi del gioco, e questa
sua campagna che ci trova perfet-
tamente d’accordo. La nostra

azienda infatti installa giochi che
sono regolati dai Monopoli dello
Stato, quindi seguiamo precise di-
rettive. Ed è importante che ognu-
no si regoli, quando gioca, restan-
do nella dovuta misura».

DETTO degli anziani, occorre
dare speranza anche ai giovani:
«Quello dei giochi è un settore di-

namico, che già produce tanti po-
sti di lavoro e che potrebbe anche
espandersi. La nostra azienda esi-
ste da dieci anni, è giovane e dina-
mica, ed ovviamente per fare que-
sto tipo di lavoro c’è spazio anche
per i giovani». Una speranza di la-
voro per tutti, allora, da 18 a 75 an-
ni.

DOPO CHE LA DITTA DI CONFEZIONI
PER LA QUALE LAVORAVA, HA CHIUSO,
HA FREQUENTATO IL CORSO DI PANIFICATORE

I risultati

La mobilità

CALZATURE
Settore

tradizionale
della nostra

economia, che
offre qualche

possibilità

LE OCCASIONI ECCO I SETTORI DI PIU’ FREQUENTE RICERCA DI PERSONALE AL CENTRO PER L’IMPIEGO

Pelle e calzature, ma anche agricoltura e fitness

TIZIANO CINI MORENA BORGHINI

PELLE, FITNESS, calzature,
agricoltura: nell’Empolese Valdel-
sa si offrono posti di lavoro, guar-
dando alle comunicazioni dei
Centri per l’impiego. Un’addetta
(o addetto) alla reception per
un’azienda di personal training a
Fucecchio; due operai nel settore
calzaturiero (sufficiente la licenza
media); sempre nel calzaturiero
un impiegato per gestione ordini,
clienti, fornitori e magazzino (ser-
ve diploma di istituto tecnico su-
periore ed età minima 25 anni);
ancora: un capofficina con espe-
rienza nelle lavorazioni alle mac-
chine utensili tradizionali, con
media conoscenza informatica,
ed anche un addetto alle macchi-
ne utensili.

C’È LA RICERCA di un addetto
al banco di pelletteria (tempo de-
terminato a 3 mesi, a Montesper-
toli); spazio poi ad un tagliatore
(3 mesi, Castelfiorentino). L’edili-
zia sta soffrendo, è vero, ma intan-

to si cercano un muratore con pe-
rò capacità di conoscenza di dise-
gni tecnici, ed un addetto al movi-
mento terra.

PER PRENOTARSI alle offerte

dei centri per l’impiego di Empo-
li e Castelfiorentino è necessario
inserire il proprio curriculum sul
sito www.empolese-valdelsa.it ,
andare alla voce «offerte di lavo-
ro» e da qui cliccare su «accesso
utenti», quindi inserire i dati ana-
grafici e le esperienze professiona-
li. Le offerte cambiano di giorno
in giorno, ma a ben guardare le
possibilità di impiegarsi sia a tem-
po determinato che a tempo inde-
terminato, non mancano. Fortissi-
ma, comunque, la «concorrenza»
dei lavoratori stranieri, che dimo-
strano, per necessità, maggiore di-
sponibilità nelle mansioni e negli
orari.

Andrea Ciappi

Come reinventarsi un
lavoro in tempi di crisi;
raccontate la vostra
esperienza su:

NON SOLO GIOVANI Ai Centri per l’impiego si scoprono
sorprendenti offerte di lavoro aperte anche agli over 70

PANIFICI Un settore che continua a richiedere manodopera,
meglio se proveniente da un corso di formazione specifico

La voce dei lettori

www.lanazione.it/empoli

B U O N A D O M E N I C A

CAMBIARE
MARCIA

LA SECONDA chance è arrivata,
dopo una tenace battaglia per intra-
vederla e coglierla: non è bello tro-
varsi estromessi dal lavoro (qualifi-
cato) a quarant’anni perché la ditta
nel frattempo ha chiuso. In tempi
che non sono comunque facili. Do-
ve andare? A quale porta bussare?
Il rischio è di girarsi a 360 gradi e
non scorgere un appiglio, un’ipote-
si per ripartire, una speranza.
L’Agenzia di sviluppo Empolese
Valdelsa (Asev), come accennato
nei giorni scorsi, al termine dei pro-
pri corsi di formazione ha registra-
to e diffuso un cd con le testimo-
nianze di persone che grazie ai cor-
si ha trovato o ritrovato un lavoro
stabile. Testimonianze che l’altra
sera sono state anche proiettate ti-
po film alla festa dell’Asev che si è
svolta nel piazzale di via delle Fia-
scaie. Così, anche un vasto pubbli-
co è venuto a conoscenza che la se-
conda chance è possibile.

HA IMPRESSIONATO quanto
ha riferito Vincenzo Vilardi, 44 an-
ni: «Adesso lavoro in un panificio
di Altopascio che fa anche prodotti
da forno per celiaci. Sono addetto
all’infornamento, al controllo della
lievitazione e della qualità del pro-
dotto».

VINCENZO è visibilmente con-
tento. Come è arrivato qui? «Mi so-
no iscritto al corso di panificazione
dell’Asev perché la ditta dove ho la-
vorato per anni, che era del settore
del tessile, nell’Empolese, ha chiu-

so. Mi sono trovato a quarant’anni
fuori dal lavoro, senza né arte né
parte per provare a ricominciare.
Ho saputo dei corsi dell’Agenzia di
Sviluppo ed ho pensato che il corso
per la panificazione poteva essere
quello giusto. Era anche un argo-
mento che apprezzavo. Ho frequen-
tato volentieri il corso, ed ora sono
qui, a lavorare al panificio. E sono
più che contento».

ILPERSONAGGIO REINVENTARSI A 40 ANNI

«Chiusa la ditta di confezioni
ho imparato a fare il fornaio»

Annunciochoc:offertadi lavoroaperta aisettantenni
L’ha pubblicata al Centro per l’impiego un’azienda che installa macchinette per giocare. «Ma solo autorizzate»

AFFIDABILI
In certi settori le persone
più adulte danno maggiore
sicurezza ai clienti

LE REGOLE
Nicolò Mati di Eurogames
condivide la politica
dell’assessore Torrigiani

[SEGUE dalla prima]
DALLA politica, o,
meglio, dai politici, è il
momento di pretendere
non solo la sobrietà, ma
anche la massima
attenzione. E bene ha fatto
il sindaco di Empoli
Luciana Cappelli, a suonare
la sveglia a Rete ferroviaria
italiana per l’incompiuto
sottopasso di via Livornese.
E’ un appalto nel quale il
Comune non c’entra nulla;
è bloccato per un cavillo
burocratico. Ma Empoli
c’entra eccome perché da
troppo tempo chiede si
«superare» quel maledetto
passaggio a livello senza
code di mezz’ora (quando
va bene). E allora il sindaco
propone una soluzione
concreta (passare il
completamento dell’appalto
alla seconda ditta
classificata) e comunque fa
sentire la propria voce. Che
non può passare
inascoltata.
E’ il momento di cambiare
marcia, di seguire
pervicacemente le cose da
fare, e sono tante,
soprattutto sul fronte delle
infrastrutture, che, si è
detto fino alla noia, sono
inadeguate e per questo
inversamente proporzionali
allo sviluppo ed alla ripresa
di quest’area. Prendiamo la
Fi - Pi - Li: la Provincia ha
ritirato il progetto di
raddoppio del tratto
Empoli - Ginestra, perché
la Regione ha deciso di
raddoppiarla tutta. Sarà
meglio la gallina di domani
dell’uovo di oggi?
Vigiliamo perché i tempi
non diventino biblici.

alberto.andreotti@lanazione.net

La famiglia Morelli annuncia la scomparsa
del caro

Morelli Vitaliano
83

Le esequie saranno ufficiate nella chiesa
di Stabbia (Cerreto Guidi)

oggi Domenica 24 Luglio alle ore 16:00.

Un ringraziamento particolare alle equipe
dei reparti

di nefrologia di San Miniato e chirurgia e
rianimazione di Empoli

Cerreto Guidi, 24 Luglio 2011.

_

Pubblica Assistenza Fucecchio tel 0571.222222

PARTECIPAZIONE

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo del
Rotary Club di Empoli esprimono alla Fa-
miglia MORELLI le più sentite condoglian-
ze per la scomparsa dell’amico

Vitaliano

Empoli, 24 Luglio 2011.

_

I.F. Guidi, Empoli T. 0571 76709

m.gonnelli
Evidenziato
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