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Vorresti creare un’impresa ma
non sai da dove cominciare? Al
Centro per l’impiego di Empoli
puoi trovare le risposte che cer-
chi. Il Circondario Empolese
Valdelsa in collaborazione con
l’Agenzia per lo sviluppo, all’in-
terno del Progetto Svicola (Svi-
luppo Competenze per il lavo-
ro) finanziato dalla Regione, or-
ganizza presso il Centro per
l’impiego un circolo di studio
gratuito di orientamento sulla
creazione d’impresa.

Il mondo del lavoro chiede ai
giovani che sappiano affronta-
re sfide e risolvere problemi,
che siano capaci di trovare solu-
zioni creative in grado di lavora-
re in gruppo. Questo circolo in
particolare è rivolto a coloro
che intendono iniziare un per-
corso di autoimprenditoria. Ha
la durata di 24 ore e mira al po-
tenziamento delle competenze
di vita e di lavoro ed è cosi strut-
turato: 12 ore in presenza di
esperto e 12 ore in autoforma-

zione.
Questi in linea di massima gli

argomenti che saranno affron-
tati: la persona e il ruolo, ovvero
il ruolo imprenditoriale e cosa
vuol dire mettersi in proprio; le
fasi del fare impresa; impresa e
lavoro autonomo: differenze e
somiglianze; i principali adem-
pimenti legati al fare impresa;
le opportunità di agevolazione
pubblica per lo start up e la leg-
ge regionale per l'imprendito-
ria giovanile e femminile.

Il corso inizia venerdì: è ne-
cessario prenotarsi presso lo
spazio accoglienza del centro
per l’impiego di Empoli in via
delle Fiascaie 12 oppure telefo-
nicamente chiamando il
numero 0571-9803303/2.

Non solo. Lunedì prossimo
dalle 10 alle ore 12 presso l’aula
conferenze del Centro per l’Im-
piego di Empoli si terrà un semi-
nario informativo sul bando
per l’autoimprenditoria all’in-
terno del progetto Giovanisì
della Regione Toscana. Il ban-
do finanzia interventi a favore

dell’autoimprenditoria giovani-
le, femminile e dei lavoratori
già destinatari di ammortizzato-
ri sociali. Il seminario informati-
vo sarà tenuto da Fidi Toscana,
in collaborazione al punto Gio-
vanisì del centro per l’impiego
di Empoli.

Al termine del seminario, il
rappresentante di Fidi Toscana
e la referente dell’Infopoint sa-

ranno a disposizione delle per-
sone interessate per approfon-
dire ulteriori domande e chiari-
menti in merito alla compilazio-
ne delle domande .

La partecipazione al semina-
rio è gratuita ed aperta a tutte le
persone interessate. È gradita la
prenotazione allo 0571
9803302-03 o inviare una mail a
empoli@giovanisi.it.
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È in partenza un corso di ag-
giornamento professionale or-
ganizzato dall’Asev di Empoli
su controllo di gestione e anali-
si di bilancio. Il corso è rivolto
alla formazione di personale
di aziende, professionisti, con-
sulenti, imprenditori, addetti
d’amministrazione, addetti
contabilità del personale. È in-
dicato per tutte le figure pro-
fessionali nelle attività tipiche
della contabilità, dell’analisi di
bilancio e del controllo di ge-
stione, destinate alle aziende e
al mondo della consulenza.

L’attività formativa avrà una
durata di 20 ore, con un incon-
tro settimanale in orario serale
(19-21) dal 7 novembre al 19
dicembre presso i locali
dell’Asev in via delle Fiascaie a
Empoli. La docenza del corso
è affidata a Denise Ghezzi, pro-
fessionista del settore e il ter-
mine ultimo per iscriversi al
corso è il 31 ottobre. Per il cor-
so è in vigore una promozione
speciale che prevede lo sconto
del 30% sul costo del corso per
tutti gli iscritti, fatturabile an-
che all’azienda di appartenen-
za ma non cumulabile con lo
sconto riservato ai soci Coop.
Per informazioni e iscrizioni ri-
volgersi all’Asev, 0571 76650.

BILANCI

All’Asev
aggiornamento
professionale
per i contabili

ANNIVERSARI

Gli scout festeggiano
i primi cento anni di attività

IN BREVE
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Stasera alle ore 21,30 presso il
Centro I Macelli è previsto il
primo incontro con la cittadi-
nanza promosso dall’ammi-
nistrazione Campinoti per
spiegare il difficile momento
economico e finanziario ge-
nerale che anche il Comune
di Certaldo deve affrontare.
Gli incontri in programma so-
no quattro e sono tutti uniti
dallo stesso filo conduttore
così sintetizzato: “L’impegno
del Comune per superare la
crisi”.

L’incontro di stasera si inti-
tola “Politiche di equità” e sa-
rà tenuto dall'assessore all'
equità Francesco Betti che
spiegherà ai cittadini l’azione
dell’amministrazione comu-
nale per contrastare l’evasio-
ne fiscale e garantire l’equità
d’accesso alle agevolazioni.

«Questi incontri rivolti ai
cittadini sono un percorso
per raccontare l'impegno
dell’amministrazione comu-
nale teso a superare questo
momento di crisi - spiega il
sindaco Andrea Campinoti -
dobbiamo guardare al futuro
con una grande determina-
zione nel costruire una pub-
blica amministrazione che
costi meno, sia più efficiente
e sia a fianco dei cittadini one-
sti e delle imprese».

È importante la partecipa-
zione a questi incontri di tutti
i cittadini: sia di coloro che in-
tendono investire sul futuro,
sia di coloro che vogliono rial-
zarsi nonostante la crisi.

Nell’incontro in programma
questa sera, per esempio, si
parlerà delle misure adottate
dall’amministrazione comu-
nale per tutelare i cittadini e
per garantire l’equità di acces-
so alle agevolazioni.

«L'amministrazione s’im-
pegna a stare a fianco delle
tante persone che oggi fanno
fatica perché hanno perso il
lavoro o non ce la fanno più a
pagare l’affitto - continua il
sindaco Campinoti - nono-
stante le difficoltà non voglia-
mo rinunciare all’impegno
per costruire comunità coe-
se, in cui si garantiscono i di-
ritti fondamentali delle perso-
ne e in cui non si rinuncia a
costruire ricchezza con il la-
voro vero».

Gli incontri proseguiranno

poi martedì prossimo alle ore
21,30 presso il Barrino Poli-
sportiva (si discuterà sul te-
ma “Investimenti: cosa pos-
siamo fare nel rispetto del
patto di stabilità”), quindi
martedì 6 novembre sempre
alle ore 21,30 presso il Barri-
no circolo Tennis (si parlerà
di “Strategie politiche - Unio-
ne dei comuni. Innovazione
nel governo per una pubblica
amministrazione che costi
meno e garantisca professio-
nalità e vicinanza ai cittadi-
ni”), infine martedì 13 novem-
bre alle ore 21,30 presso la Sa-
letta delle riunioni in via II
Giugno si affronterà il tema
“Quadro finanziario dell’en-
te. Le azioni per affrontare le
difficoltà finanziarie a seguito
dei tagli subiti”.

CERTALDO

I Comuni contro la crisi:
4 incontri con i cittadini

ISCRIZIONI

Corsi e finanziamenti
permettere su
un’impresa tutta tua
Al Centro per l’impiego un ciclo di lezioni gratuite

e un seminario sul bando regionale riservato ai giovani

La sededel Centro per l’impiego
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Cento anni, e non sentirli: come
è giusto che sia per un movimen-
to di giovani e per i giovani. An-
che gli scout toscani fra il 2012 e
il 2013 partecipano alle manife-
stazioni organizzate per festeg-
giare il primo secolo di vita del
Cngei, il Corpo nazionale giova-
ni esploratori ed esploratrici ita-
liani: che è anche la prima asso-
ciazione scout comparsa in Ita-
lia.

La prima tranche di eventi è
stata organizzata nei giorni scor-
si a Roma. La delegazione tosca-
na era composta da una settanti-
na di persone: a guidare il grup-
po sono stati la fiorentina Monia
Marcacci, che è anche il capo
scout nazionale (e cioè il respon-
sabile della gestione educativa)
e il livornese Rino Guerrini, che
è il commissario regionale per la
Toscana. In particolare dalla
provincia di Firenze sono partiti
30 fra ragazzi, capi e dirigenti.

Il Cngei ha messo in cantiere
una serie di appuntamenti che
si snoderanno fino al novembre

2013. L'inaugurazione ufficiale è
stata venerdì 12 ottobre, con un
incontro nella Sala del Tempio
di Adriano, a Roma. Il Cngei ha il
patrocinio del Presidente della
Repubblica e di molti ministeri:
hanno quindi partecipato alla
cerimonia anche i rappresentan-
ti delle istituzioni. Apprezzato
l'intervento di Mario Tozzi, geo-
logo, ecologista e divulgatore
scientifico. C'erano e anche i ver-
tici del Cngei e quelli delle asso-
ciazioni e organizzazioni scout
nazionali e internazionali. Nell'
occasione è stato presentato il
francobollo celebrativo emesso
da Poste Italiane per celebrare il
centenario del Cngei.

Seguiranno molti altri eventi,
in tutta Italia e all'estero. Sono in
corso una serie di incontri nelle
scuole di tutta la Toscana e una
mobilitazione sui social
network; a novembre sarà orga-
nizzato un convegno storico; a
dicembre Google concederà il
suo logo al Cngei; ci saranno vari
Flash-Mob e arriverà anche un'
applicazione per tablet e smar-
tphone dedicata allo scautismo.

Radunodi scout

EMPOLI

Stopallaviolenza
sulledonne
nn L’associazione dei
Cittadini per la Salute ha
organizzato peroggi alle
16,30 al Palazzo delle
Esposizioni la conferenza
sul tema della violenza
sulle donne; interverranno
Alessandro Bini,
presidente della
Associazione Cittadini per
la Salute, il sindaco di
Montelupo Rossana Mori,
l’assessore di Empoli
Eleonora Caponi, Anna
Masoni del Centro Aiuto
Donna Lilith, la
psicoterapeuta Lorella
Giglioli, la criminologa
Giulia Frezza, l’avvocato
Claudia Bini, il sostituto
commissario di Polizia
Danilo Di Stefano.

EMPOLI

AbbonamentiZcs
finoagiovedì
nn Fino a giovedì si
possono prenotare on line
gli abbonamenti mensili
(novembre 2012) per la Zcs
di Empoli. Da venerdì sarà
effettuata la consegna
degli abbonamenti
prenotati on line e quelli
ritirabili a mano, allo
sportello permessi sosta,
all’ufficio Urp.

CASTELFIORENTINO

Sequestratomotorino
senzaassicurazione
nn Vigili urbani di
Castelfiorentino durante
un controllo nella Ztl
hanno sequestrato un
ciclomotore privo di
assicurazione e senza
revisione. Il conducente è
stato fermato mentre
transitava in via Attavanti.

Ci sonoancoraposti disponibili nel
primobiennioper il diploma
tecnico. È possibile scegliere tra
l’indirizzodi costruzioni ambiente
e territorio (exgeometri) e il nuovo
percorsodi elettrico elettronicoe
per la classeVdi geometra.
I corsi che inizieranno il 5
novembrepermettonodi
frequentareanchea chi a problemi
di orario, grazie all’organizzazione
cheprevedeuna frequenzadi 2/3
giorni in aula e il restoa distanza
grazieal supportodi una
piattaforma informaticaormai
sperimentata.
Laduratadi ciascun corsoèdi
1000ore.Per iscrizioni rivolgersi
all’Asev, in via dellaFiascaie 12a
Empoli, 0571 76650, info@asev.it,
oppurealla segreteria del Ferraris
Brunelleschi,0571 81041.
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