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Ladomandaècruciale: che fare?
L’ambitoovviamente èquello la-
vorativo e, a guardare i numeri
sulla disoccupazione, a porsi un
quesito del genere sono sempre
di più. L’Agenzia per lo sviluppo
ha provato a dare una risposta
mettendo in programma una
trentina di corsi di formazione
gratuiti, la maggior parte dei
quali comincerà nelle prossime
settimane. I posti disponibili so-
nocirca trecento, anche se ci so-
no due percorsi con un numero
illimitato di partecipanti. I cam-
pi presi in considerazione sono i
più disparati: dalle lingue all’in-
formatica, dall’agricoltura alla ri-
storazione, fino ad arrivare
all’estetica e allamanutenzione.
L’intento è quello di coniugare
l’offerta di lavoro, cioè il pubbli-
co sempre più vasto di chi cerca
un’occupazione, con leesigenze
e gli sbocchi della domanda.Ov-
viamente i destinatari principali
dei corsi sonogiovani incercadi
un primo collocamento e disoc-
cupati a caccia di unnuovo inse-
rimento. Anche se non manca-
no percorsi professionalizzanti
per chi è occupato e punta ad
espandere la propria formazio-
ne. Inoltre unaparticolare atten-
zione è rivolta alle donne alle
quali sono riservati molti dei ti-
toli. I corsi sono finanziati dal
Circondario tramite le risorse
messe a disposizione dal Fondo
sociale europeo e sono patroci-
nati dal Ministero del lavoro e
dallaRegione.
Per poco meno della metà di

essi la scadenzadelle iscrizioni è
imminente, di qui alla fine di
gennaio.Mentreperaltri dieci ci
sarà tempo fino a marzo. Altri,
invece, partiranno nella secon-
da metà dell’anno. Molti corsi
sono organizzati dall’Agenzia
per lo sviluppo stessa o comun-
queda enti pubblici adessa lega-
ta, altri invece sono tenuti da
aziende private che operano nel
settore. Per ciascun corso è pre-
vista una parte di ore di lezioni
frontali in aula ed una di stage o
tirocinio pratico presso un
azienda. Al termine di ciascun
percorso ai partecipanti verrà ri-
lasciata una certificazione: in
certi casi semplicemente un at-
testato di frequenza, in altri una
qualifica personale a seguito di
prove d’esame specifiche per
ognidisciplina.
Ma cerchiamo di entrare nel

dettaglio. Il primo corso che va

in scadenza a gennaio è mirato
alperfezionamentodelle lingue.
Sono in programma corsi di in-
glese, francese, tedesco e spa-
gnolo e si terranno tra Empoli,
Montespertoli e Certaldo. L’en-
te certificatore è la University of
Cambridge. Entro questa setti-

mana va presentata domanda
ancheper un corso di informati-
ca rivolto alle persone disabili.
Inquesto ambito sonoattivati al-
tri due corsi, in scadenza entro
la fine delmese.Unaltro èmira-
to sulle produzioni agricole e an-
cora uno su processi industriali

e nuove tecnologie. Entro gen-
naio dovranno presentare do-
mandaanche gli aspiranti pizza-
ioli,modellisti, segretari contabi-
li.
Un grande spazio è dato alle

discipline legate all’estetica: par-
rucchieri, estetisti, truccatori,

addirittura acconciatori per lo
spettacolo.Questo tipodicorsi è
tenuto dall’accademia I Santini
di Empoli. In tutto in questo
campo sono disponibili quasi
cento posti per dodici percorsi
formativi.Manonmancano cor-
si per macellai oppure per alle-
stitori di interni. Così come nel
campo della manutenzione sia
meccanica che elettronica che
dei giardini. Senza contare la for-
mazione per discipline più spe-
cifiche come il disegno indu-
striale e il management di im-
presa. In ogni caso per iscriversi
basta compilare ilmodulo di do-
manda (scaricabile dal sito
www.formazione.empolese-val-
delsa.it) e consegnarlo alla sede
dell’Agenzia in via delle Fiasca-
ie.
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Nel quadrodi “Imprese al cen-
tro”, l'iniziativa del Circonda-
rio Empolese Valdelsa rivolta
alle imprese e alle persone che
cercano o vogliono cambiare
lavoro, oggi alle 16, al centro
per l'impiego di Empoli, via
delle Fiascaie, 12, sarà presen-
te Simone Perzia, responsabi-
le del Sistema di gestione am-
biente e qualità di Inpa spa,
storica azienda di Vinci attiva
nel settore alimentare, che illu-
streràagliutentidei serviziper
l'impiego le caratteristiche
dell'azienda, ilmercato di rife-
rimento e le figure professio-
nali richieste, oltre a risponde-
realledomandeealle richieste
deipartecipanti.
«Gli incontri organizzati nel

quadro di “Imprese al centro”
- spiega Giovanni Occhipinti,
sindaco di Castelfiorentino e
delegato per l'Unione dei co-
muni Circondario dell'Empo-
lese Valdelsa a lavoro, forma-
zione e sviluppo economico -
rappresentano un'opportuni-
tà preziosa permettere in rela-
zione le persone che cercano
lavoro con le maggiori realtà
economiche della nostra area.
Nel caso del seminario in que-
stione, puntiamo l'attenzione
su un'azienda del settore ali-
mentare, conosciuta a livello
nazionaleepresentecon i suoi
prodotti nellemaggiori catene
dellagrandedistribuzione».
Il programma dell'iniziativa

è scaricabile in formato elettro-
nico dalla sezione “Imprese al
centro” del sito dell'ufficio po-
litichedel lavoro: le persone in-
teressate al seminario posso-
no rivolgersi ai servizi per l'im-
piego (o procedere all'iscrizio-
ne on-line (http://lavoro.em-
polese-valdelsa.it/RegiEventi/
adesioneEventi.php).
I partecipanti all'iniziativa

potranno vedersi riconosciuta
la presenza come politica atti-
vadel lavoro.

Al via trenta corsi gratis
per 300 in cerca di lavoro
Dall’esteticaall’agricoltura, il programmadi formazionedelCircondario
Èorganizzatodall’Agenziaper lo sviluppomaanchedaaziendeprivate
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Un incontro
con l’Inpa
al centro
per l’impiego

Gli annunci in un centro per l’impiego (fotod’archivio)

Oggi la Cisl inaugura la nuova sede
Gli uffici si spostanoda via Curtatone eMontanara apiazza 24 Luglio, attivo uno sportello per la casa

Lanuova sededella Cisl in centro

OCCUPAZIONE » LE NOVITÀ

Accantoai corsi gratuiti, ce nesonoaltri sette a
pagamento. Inmolti casi si trattadi formazione
obbligatoria, in altri di percorsi altamente
specializzati al terminedei quali a coloro che
supereranno l’esame finale verrà rilasciatoun
diplomadi qualifica. L’importodapagare consiste
generalmente inuna rettamensile oannuale da
versaredirettamenteall’agenzia oall’ente
formativoorganizzatore. I primi tre in scadenza

alla fine di gennaio sono tutti rivolti ai datori di
lavoro che svolgonodirettamente compiti di
prevenzioneeprotezionedai rischi. L’ente
attuatoreè la Sophia Scarl e sonoprevisti livelli,
monti oree spesediversificati: per il rischio alto
sono48oree460euro di spesa, per ilmedio32ore
e 390euro, per il basso 16ore e 200euro. Tra
aprile emaggio inoltre si terranno corsi
specializzati per estetisti.

Ecco invece quali sono i percorsi a pagamento
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Una nuova sede più grande e
funzionale per la Cisl che si
trasferisce da via Curtatone e
Montanara a piazza 24 luglio
16, ancora più vicino al cen-
tro. L'inaugurazione avrà luo-
go stamani alle 11. Alla ceri-
monia, con labenedizionedel-
la nuova sede, saranno pre-
senti,oltre al responsabileCisl
di zona,Nicola Longo, il segre-
tario generale della Cisl pro-
vinciale Roberto Pistonina e il
sindaco di Empoli, Luciana
Cappelli. 180metriquadrati al
piano terreno (facilmente ac-

cessibili quindi anche per i di-
sabili), la nuova sede Cisl sarà
divisa in una serie di spazi per
l'attività sindacale e in una
grande salaopen space per i
servizi a disposizione di iscrit-
ti e cittadini. All'interno ver-
ranno offerti tutti i servizi fi-
scali e di patronato, oltre a
quelli più strettamente sinda-
cali.
Nella nuova sede avrà una

presenza costante anche
l'Anolf (Associazionenaziona-
le oltre le frontiere) che si oc-
cupadelle problematiche dell'
immigrazione, per un territo-
rio che registra una robusta

presenza di lavoratori stranie-
ri (il 12,5% di quelli dell'intera
provincia di Firenze). Attivo
nella sede anche uno sportel-
lo del Sicet, con la presenza di
un legale, per tutti i problemi
legati alla casaeall'abitare.
La sede sarà aperta ogni

giorno in orario di ufficio, an-
che grazie al contributo della
Federazione Pensionati Cisl,
che garantisce, oltre ai tanti
servizi per i propri iscritti, una
presenza indispensabile per
le attività della sede. Quella di
Empoli è una delle 17 sedi ter-
ritoriali e zonali della Cisl in
provinciadiFirenze.

Comepossono le imprese e le
persone risponderealla crisi?
Quali sono imodelli
organizzativi vincenti per fare
rete? Collaborare è la chiave
del successo?Questi i temi
dell’incontroorganizzato in
collaborazioneconAsev:
“#iocollaboroe tu?“ che si
terràaEmpoli il 30 gennaio
alle 17,30nella sededell'Asev
in viadelle Fiascaie 12 a
Empoli. ConSoniaGarau
(curatricedel libro) e Simone
Campinoti (presidente
ConfindustriaEmpolese
Valdelsa).

All’Asev si presenta
il libro di Garau
#iocollaboro e tu?
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