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VALENTINA VALORI
GIA’ PRONTI 4 CONTRATTI PER
PANIFICATORI, ALTRI 3 RELATIVI
ALL’AMMINISTRAZIONE DI DITTE

Un «Asso» nella manica contro la crisi
Il 65% dei partecipanti ai corsi ha trovato un’occupazione stabile nelle aziende
di ANDREA CIAPPI

UN ASSO nella manica contro la
crisi. I corsi del progetto «Asso»
(acronimo per Azioni per il sostegno
dello
sviluppo
dell’occupabilità nel Circondario)
sono stati presentati ieri all’Agenzia per lo sviluppo dal direttore
Tiziano Cini, da Luigi Tafi
(Cna), Marco Bianchini (Ambiente Impresa) e Valentina Valori (responsabile dei corsi). Si tratta di
corsi di formazione professionale
nelle professioni artigiane. Non
sono malinconici parcheggi per
disoccupati, tanto che in passato
il 65% dei partecipanti ha trovato
un’occupazione stabile. E di questi tempi non è poco.
«Fanno riflettere alcuni aspetti —
spiega Cini — oltre il 25% dei quasi 700 iscritti arrivano da fuori
Circondario; il 31% sono stranieri; il 25% sono fra i 36 ed i 45 anni, il 16% over 45. Significa che
tanta gente non più giovane che
deve rientrare nel mondo del lavoro tenta la strada della formazione». Tafi sottolinea che questi corsi sono come vestiti su misura per
le aziende, cioè rispondono «alle
necessità di manodopera delle imprese». Valentina Valori insiste
«sulle precise richieste del tipo di
manodopera» avanzate dalle
aziende; Mario Bianchini sull’agilità dei corsi, che durano dalle
400 alle 600 ore, distribuite al mas-

L’IDENTIKIT
Gli stranieri
Il 31% degli iscritti ai corsi
di formazione con stage in
azienda sono cittadini
stranieri, ma anche tanti
italiani stanno riscoprendo
la concretezza del lavoro
manuale

I senza lavoro

“

La disoccupazione
giovanile nel Circondario
arriva al 30%, ma ai corsi
si iscrivono anche
persone con più di 45 anni
per rientrare nel tessuto
produttivo

Questi corsi di avviamento
professionale sono quelli
richiesti dalle imprese

LUIGI TAFI Funzionario Cna Empolese - Valdelsa

simo in 6 mesi. Ogni corso ha 1214 allievi. C’è dunque una sorta di
lista d’attesa per accedere ai corsi
che vengono ripetuti nel tempo secondo le necessità delle aziende
che desiderano assumere.
SINGOLARE il fatto che i docenti vengono proprio dalle imprese

che richiedono figure professionali: panificatore, modellista, magazziniere, saldatore, amministrazione, giardiniere. Vediamo alcuni dei corsi che hanno le iscrizioni ancora aperte con le relative date di scadenza: modellista 12 settembre, magazziniere 28 ottobre,
operatore edile 30 settembre, giar-

diniere 3 novembre, conduttore
di impianti 13 luglio. Il 54% degli
iscritti è composto da uomini.
Che prediligono saldatore (14 a
0), mentre il modellista per abbigliamento è appannaggio delle
donne (13 a 1). Nell’amministrazione ancora donne, non così in
magazzino. Giardiniere e panificatore vedono 5 donne ed 8 uomini.
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PIZZAIOLI
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PASTRY CHEF

280 ore di stage
e 320 di formazione

Grande attenzione
al «fare impresa»

NELLA SPLENDIDA cornice
del Cenacolo degli Agostiniani,
si è tenuta la cerimonia di
consegna degli attestati dei
corsi di qualifica per Pasticcere
e Pizzaiolo iniziati nella
primavera del 2010 e che
hanno visto impegnati 12
allievi per ogni aula. I corsi
destinati a uomini e donne
disoccupate hanno avuto una
partecipazione molto attiva da
parte degli allievi che hanno
svolto 320 ore di formazione
teorica e 280 ore di stage
presso aziende del nostro
territorio.
Ecco i nomi di coloro che
hanno ricevuto il diploma di
pizzaiolo: Cacciatore Carlo,
De Cristofaro Lorenzo, Diana
Francescantonio, Gada Bihon
Elleni, Issalmane Youness,
Karafili Festime, Kwrkis
Karykus Aevan, Marchese
Luca, Ouchmame Amal, Pucci
Simone, Sollazzi Alessandro,
Spinelli Leonardo.

SI TRATTA di due percorsi
formativi finanziati dal
Circondario Empolese
Valdelsa attraverso il Fondo
sociale europeo, che si sono
configurati quali azioni mirate
all’inserimento lavorativo di
addetti alla lavorazione e alla
commercializzazione in
imprese della piccola, media e
grande distribuzione di
pizzeria e pasticceria, ma che
hanno puntato l’attenzione
sull’autoimprenditorialità e
sulla costituzione di impresa.
Gli allievi hanno conseguito
anche l’attestato obbligatorio
C.A.A., necessario per aprire
un’attività nel settore
alimentare. Ecco gli allievi che
hanno ricevuto il diploma di
pastry chef (pasticcere): Diop
Arame, Fontanelli Monica,
Libertino Caterina,
Losyanovych Mariya,
Maksimov Denis, Mazzanti
Pamela Isabel, Mugnaini Merj,
Paraschiv Georgian, Sgroi
Teresa, Souini Aicha, Susini
Rossana, Yahyaoui Faouzia.

L’OPPORTUNITA’

Apprendere
i segreti del pane
fa trovare
un ‘posto’
E’ VERO che non si vive di
solo pane. Ma è oggi altrettanto vero, in tempi difficili,
che il pane dà da vivere. Il
perché lo spiegano questi dati di fatto (fonte Agenzia dello Sviluppo Empolese Valdelsa): disoccupazione giovanile nel Circondario a quota 30% (in linea con quella
nazionale); disoccupazione
che veleggia per l’11% (anche questa in linea con quella nazionale); 676 persone,
molte delle quali over 35 e
in possesso di diploma, che
hanno dato l’assalto ai corsi
di formazione dell’Asev per
tornare nel mondo del lavoro oppure per entrarvi; successo dei corsi per diventare
panificatori: per 4 tra coloro
che li frequentano, prima ancora che siano terminati, sono già pronti i contratti d’assunzione. C’è davvero tanta,
troppa fame di lavoro, ed il
pane un po’ pone rimedio.
E’ stata Valentina Valori, responsabile dei corsi, a spiegare che «sono stati firmati
già 4 contrattiper panificatori; e 3 per l’amministrazione». Quanto a quest’ultima,
è «tra le richieste più pressanti delle ditte».

INDUSTRIALI

Paola Castellacci
indicata
alla vicepresidenza

IL PRESIDENTE designato di Confindustria Firenze, Simone Bettini, ha
indicato tra i vicepresidenti
dell’associazione che collaboreranno con lui l’empolese Paola Castellacci, amministratore delegato di Var
Group spa (Gruppo SeSa),
a cui andrà la delega alla ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e formazione.

