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LAVORO E FORMAZIONE

RISPARMIO ENERGETICO

TREE CLIMBING

DUE DIFFERENTI PROPOSTE
IN UN’AREA DI GRANDI
PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI

UN SINGOLARE CORSO
PER IMPARARE LE NUOVE
TECNICHE DI POTATURA

La riqualificazione si fa... in dieci
Ecco i corsi gratuiti dell’Asev
Ma per quello di ceramisti a Montelupo si dovranno pagare 4mila euro
UN PUNTO di riferimento per
la formazione nel Circondario e
oltre. Ormai è diventato fondamentale il ruolo dell’Agenzia per
lo sviluppo Empolese - Valdelsa
nell’ambito della formazione, tanto che si è aggiudicata anche per il
2010 il bando sociale europeo che
finanzia i corsi gratuiti che si tengono in via delle Fiascaie. «I contributi — spiega Tiziano Cini direttore dell’Asev — vengono assegnati in base alla qualità delle
strutture, al valore della programmazione e alla capacità di inserimento nel mondo occupazionale
di coloro che usufruiscono dei nostri corsi». Sono quindi 10 i percorsi formativi gratuiti, mentre il
corso per ceramisti che si tiene al-

TIZIANO CINI Direttore
dell’Agenzia per lo sviluppo
Empolese - Valdelsa

L’ESPERIENZA

Chi lascia la scuola
trova un lavoro:
nuove professioni
per 44 ragazzi

IL TURISMO LOCALE
Tre corsi riguardano questo
settore ritenuto strategico
per il rilancio dell’economia
la scuola di Montelupo sarà a pagamento: «Il bando — sottolinea
sempre Cini — riguarda alcuni tipi di insegnamento, e purtroppo
quello per ceramista non era previsto. Abbiamo deciso di organizzarlo ugualmente, al costo di 4mila euro, vista l’importanza del settore».
Dieci corsi, circa 120 persone
coinvolte e 5.600 ore di lezioni e
tirocini che prenderanno il via a
maggio (le date di scadenza delle
iscrizioni sono riportate nella tabella). Ben tre i corsi riservati
all’ambito turistico locale, Promo-Tur Valdarno Inferiore, Promo-Tur Empolese-Valdelsa e la
novità Welcome, che mira a formare addetti all’accoglienza, ma è
rivolto a disoccupati, lavoratori in
cassa integrazione o mobilità in
possesso di diploma superiore.
Ci sono poi i due corsi, Rise e
F.Alt, riservati al settore del risparmio energetico e il corso For.

* è prevista una quota di iscrizione di 4.000 euro

Tel, che punta alla formazione di
tecnici nel settore delle nuove tecnologie comunicative. Due corsi
curiosi sono invece il Tree Climb,
persorso formativo di giardinaggio che mira alla diffusione della
tecnica di potatura degli alberi
detta appunto «arrampicata», e
Wine marketing, che ha lo scopo

di formare nuovi tecnici qualificati per la vedita di prodotti enologici. Nel settore commerciale, invece, due corsi distinti, sia per tipologia di frequentatori che per ambiti: uno è Save, rivolto a tutti coloro che hanno assolto l’obbligo
scolastico ed hanno compiuto 18
anni e che mira a sviluppare ad-

detti alle vendite nel settore ICT
(tecnologia di informazione e comunicazione); l’altro è il Learning Lab, cioè un seminario manageriale rivolto a imprenditori
di piccole e medie imprese sulla
gestione e l’innovazione aziendale.
Viola Centi

STASERA alle 21 presso
l’Asev saranno consegnati
gli attestati del corso di
formazione «Quattro Per
Quattro +1», che ha
coinvolto 44 ragazzi dai 15
ai 18 anni che hanno
conseguito la qualifica
professionale di
parrucchiere, idraulico,
meccanico auto e
elettricista. «Un risultato
che dimostra — dice
Tiziano Cini — che
l’insuccesso scolastico di
cui questi ragazzi hanno
fatto esperienza non
significa insuccesso
formativo. E’ essenziale
che al ragazzo sia data la
possibilità di un rientro
formativo, per esempio,
frequentare un corso di
formazione professionale),
per evitare che una
situazione di marginalità
educativa si trasformi
anche in una condizione di
marginalità sociale e
lavorativa. Il nostro
obiettivo non è quello di
formare manodopera
giovane e a buon mercato
ma lavoratori e cittadini,
consapevoli soprattutto
che il lavoro sicuro e
garantito nei diritti è
l’unica forma accettabile».

