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Sul fronte del lavoro ci sono an-
che le buone notizie. Con l’esa-
me finale per il rilascio della
qualifica professionale si è con-
cluso la scorsa settimana il per-
corso formativo per elettricisti,
idraulici, meccanici, carrozzieri
auto rivolto ai ragazzi che han-
no abbandonato la scuola dai
16 ai 18 anni, finanziato dal Cir-
condario con le risorse del Fon-
do sociale europeo. Un percor-
sodella durata, a secondadel ti-
po di qualifica scelta dal ragaz-
zo, di unminimo di 1.200 ore fi-
no ad un massimo di 2.400 ore,
conunaparte consistentedi sta-
ge in azienda, iniziato a settem-
bre 2009 e che dopo oltre 2 anni
si è chiuso con la qualifica di 25
giovani realizzato in collabora-
zione col consorzio CoeSo Em-
poleseValdelsa.
Subito assunti. La buona notizia
è che già al momento dell’esa-
me finale ben 15 ragazzi erano
già stati assunti con contratto di
apprendistato (il 60% di coloro
che si sono qualificati, con per-
centuali vicino al 90 % in alcuni
settori come il carrozziere e il
meccanico auto), mentre un al-
tro è in attesa di colloquio e altri
2 stanno pensando al prosegui-
mento degli studi per il diplo-
ma.
Formazione continua. Il percor-
so, in continuità con l’esperien-
za educativa e formativa che or-
mai l’Asev porta avanti da dieci
anni con i ragazzi in obbligo for-
mativo, ha accompagnato i gio-
vani verso l’acquisizione sia di
competenze tecnico professio-
nali spendibili nel mercato del
lavoro, sia dei contenuti relativi
allecompetenzedi cittadinanza
e al diritto del lavoro. «E’ nostra
convinzione che le competenze
tecniche debbano essere soste-
nute da un rafforzamento delle
abilità sociali, perché il futuro la-
voratore non sia solo un mero

esecutore ma sia un individuo
capace di riflettere, aperto alla
prospettiva che la propria for-
mazionedebbaessere continua-
mente implementata e soprat-
tutto sia un cittadino, che cono-
sce le regole del vivere civile e le
applica inognicontesto incui si
trova ad operare» affermano le
coordinatrici del corso Simona
PanichieMartinaMarchi.
Il ruolo dell’Asev. Oramai per
l’Agenzia per lo sviluppo la for-
mazione rivolta ai giovani in ob-

bligo formativo costituisce un
puntodi forza delle proprie atti-
vità: parte delle docenze affida-
te direttamente ad esperti del
mondo del lavoro, l’approccio
individualizzato e in rete con i
soggetti che gravitano intorno
ai ragazzi (in primis la famiglia,
quando presenti anche i servizi
sociali o altre figure di riferimen-
to) il rapportocon leaziendedel
territorio, facilitato invirtùdella
collaborazione con Cna, che
permettedi selezionare lepossi-

bilità di stage più adatte alle po-
tenzialità del corsista, sono le
carte vincenti di una formazio-
ne rivolta ad una tipologia di
utenza molto particolare. Non
vadimenticato infatti che la gio-
vane età con le conseguenti cri-
ticità ad essa legate, (rapporto
con la scuola e la formazione in
generale segnato dall’esperien-
za dell’abbandono scolastico),
necessitanoanche di un altro ti-
podi sostegno. Inparticolare di-
venta determinante il ruolo del

tutor, che segue i ragazzi inogni
momento del percorso formati-
vo per gestire eventuali proble-
matiche e garantire il successo
formativo col conseguimento
della qualifica e anche con
l’eventuale inserimento lavora-
tivo.
Sinergia scuola-imprese.Una for-
mazione fuori della scuola ma
in collaborazione con la scuola.
Una sinergia tra agenzie forma-
tive, scuola e impresa dove
ognunocontribuisce al raggiun-
gimento del risultato finale:
quello di una formazione sumi-
sura del ragazzo e del mondo
del lavoro. «In una situazione
congiunturalemolto difficile co-
me l’attuale - sottolinea Tiziano
Cini, direttore dell’Asev - i risul-
tati del corso testimoniano co-
me la buona formazione, ade-
rente alle necessità delle azien-
de e realizzata in stretto collega-
mento con esse, unita all’utiliz-
zodi una formadi tipologia con-
trattuale come l’apprendistato,
può rappresentare una leva de-
cisiva per l’inserimento nel
mondodel lavorodeigiovani».

w MONTELUPO

Un corso di formazione per
operatore della comunicazio-
ne nel social network. A pro-
muoverlo è l’assessorato alla
cultura e alle politiche giovani-
li del ComunediMontelupo: ri-
volto ad operatori, aziende, as-
sociazioni e giovani residenti a
Montelupoconun’età compre-
sa fra 18 e 27 anni, si articolerà
in venti ore. Obiettivo del cor-
soè fornire strumenti innovati-
vi per operare nel settore della
comunicazione orientata al
marketingnel socialnetwork.
L'espansione di internet e la

creazione di social media ha
aperto un vasto campo di ap-
plicazioni specifiche sviluppa-
te da personale specializzato.
Il social network ha, così, crea-
to nuove figure professionali,
che possono trovare occasioni
lavorative in un settore in forte
espansione. La durata del cor-
so è di 20 ore, suddivise in 5 in-
contri di 4 ore ciascuno ed è
aperto ad un massimo di 25

partecipanti; le lezioni si ter-
ranno ilmartedì e il giovedì dal-
le16alle20dal19aprile.
Questi i temi affrontati. Nel

primo incontro: principi di co-
municazione non convenzio-
nale, effetti delmarketing tradi-
zionale, ilnuovoconsumatore,
i nuovi comportamenti, i nuo-
vimedia,principidimarketing

non convenzionale, iI video vi-
rale, tecniche e metodologie
per la diffusione virale dei con-
tenuti.
Nel secondo incontro: inter-

net e social media marketing,
lo scenario attuale e i trend fu-
turi, social media e social
network, come promuovere
un prodotto, un servizio o una

marca attraverso le pubbliche
relazioni online. Nel terzo in-
contro: il blog, come crearlo e
come gestirlo,WordPress,
cos'è e comenasce. Nel quarto
incontro: struttura interna di
un blog , scrivere il primo post,
possibili evoluzioni tecniche/
strategiche di un sito in Word-
Press. Nel quinto incontro: la-
boratorio applicativo ed eserci-
tazioni. L'incontro prevede un
approfondimento pratico del-
le tematiche e delle tecniche
presentate e sviluppate nei pri-
mi due incontri, dedicati agli
strumentidei socialmedia.
Chi desidera partecipare

può inviareunamail corredata
dal proprio curriculum vitae e
da una breve motivazione del-
le ragioni per cui vuoleparteci-

pare al corso all’indirizzo: uffi-
ciostampa@comune.montelu-
po-fiorentino.fi.it. La candida-
ture devono arrivare entro e
nonoltre lunedì16aprile.
«Abbiamo pensato questo

corso come risposta adunadu-
plice necessità - afferma l’as-
sessore Marzio Cresci - da un
lato vogliamo offrire ai nostri
giovani l’opportunità di entra-
te in contatto con una nuova
modalità di fare comunicazio-
ne che potrebbe diventare per
qualcuno un mestiere; dall’al-
tro ci rendiamo conto che ab-
biamo sempre più necessità di
figure che sappiano padroneg-
giare i nuovi linguaggi, per
usarli anche per promuovere
iniziative e progetti della pub-
blicaamministrazione».
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Nell’impervio percorso di ricer-
ca del lavoro, diventa sempre
più indispensabile acquisire
nuove competenze, tramite cor-
si di formazione specialistica, fi-
nalizzate ad una riqualifica pro-
fessionale che permetta agli al-
lievi di entrare in contatto con
realtà produttive locali, che ne-
cessitano al loro interno di figu-
re lavorative specifiche.

Con questo intento all’Agen-
zia per lo sviluppo dell’Empole-
se Valdelsa sono in partenza va-
ri corsi di formazione gratuita fi-
nanziati dal Circondario con ri-
sorse del Fondo sociale euro-
peo, tra i quali il corso per
“Tecnico manutentore di siste-
mi elettromeccanici con con-
trolloredigitale”.

Uncorsorivoltoa12allievi, di
età superiore ai 18 anni, in pos-
sesso di diploma di maturità.
L’attività formativa avrà unadu-
rata di 600 ore di cui 380 di for-
mazione inaulae220di stage in
aziende e si svolgerà secondo
un calendario di cinque incon-
tri settimanali dalle ore 14.30 al-
le 18.30. Le lezioni che si svolge-
ranno presso i locali dell’Asev
inizierannoentro aprile e termi-
neranno a novembre. A seguire
l’inserimento in stage in azien-
de e al termine l’esamenelmar-
zo2013.

L’obiettivo del percorso è
quello di creare una figura che,
sia in grado di occuparsi del
montaggio, installazione, verifi-
ca funzionale, manutenzione e
riparazione di motori, macchi-
ne, apparecchiature elettriche,
componenti e apparecchi di im-
piantiautomatici nelleaziende.

Termineultimoperpresenta-
re la domanda d’iscrizione è il
13 aprile 2012. È possibile iscri-
versi presso l’Asev in Via delle
Fiascaie 12 a Empoli o tramite
fax inviando la schedad’iscrizio-
ne (scaricabile dal sito www.
asev.it) allo 0571 725041. Per ul-
teriori informazioni: tel. 0571
76650ov.sieni@asev.it .

LEZIONI E STAGE

Motori elettrici
seicento ore
per diventare
manutentori

Ungiovane al lavoro con il computer

Chi trova subito lavoro?
Meccanici e carrozzieri
Appena terminato il corso dell’Asev sei giovani su dieci sono stati assunti

Molto richiesti dal mercato anche gli apprendisti idraulici ed elettricisti

Duegiovani chehanno terminato il corsodi formazionedell’Agenzia per lo sviluppo

COMUNE DI MONTELUPO

Imparare tutto sul social network
Iniziativa per formare operatori della comunicazione internet

DOMENICA 8 APRILE 2012 IL TIRRENO EmpolivCastelfiorentinovCertaldo III
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