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FORMAZIONE UNA FIGURA PROFESSIONALE NUOVA IMPORTANTE PER L’ECONOMIA

BUS PER L’OSPEDALE

Arriva un corso
per tecnico
dell’ambiente

«Hanno abolito
la corsa delle 7,30
senza pensare
a noi pendolari»

NASCE attraverso un corso di
formazione superiore una figura professionale nuova di cui si
sente sempre più la necessità. Si
tratta del tecnico per il monitoraggio e la gestione del territorio e dell’ambiente, un esperto
che opera per la difesa del suolo
e la salvaguardia dall’inquina-

LE LEZIONI
Sono rivolte a 20 allievi e
non costano nulla. I fondi
sono dall’Ue tramite l’Asev
mento dell’atmosfera e dell’ambiente. Il corso è rivolto a 20 studenti diplomati ed è completamente gratuito perché finanziato dell’Agenzia per lo sviluppo
con le risorse del fondo sociale
europeo e la collaborazione degli istituti “Ferraris” e Liceo
“Virgilio” di Empoli, la facoltà

di Chimica di Firenze e Publiambiente . Le lezioni si svolgeranno nell’arco di un intero
anno, a partire dal prossimo mese di febbraio fino a febbraio
2012, suddivise in 450 ore di formazione in aula e 350 ore in stage presso aziende del settore. Il
tecnico per il monitoraggio e la
gestione del territorio e dell’ambiente trova sbocchi lavorativi
nell’ambito della gestione dei rifiuti e del loro corretto smaltimento, ma anche laddove si opera per la difesa del suolo, dello
sfruttamento delle materie prime o delle risorse ambientali, o
ancora dove c’è necessità di fare
valutazioni sull’impatto ambientale di alcuni interventi.
Nel corso verranno fornite conoscenze su tutti gli strumenti tecnologici per la gestione dei sistemi informativi territoriali
(S.I.T.), nozioni sulla normativa di riferimento e una forma-

CORSO Una professione sempre più richiesta: quella di tecnico
esperto in ambiente capace di intervenire sulle emergenze

POLITICA

Il Pdl in ‘ascolto’
a Montespertoli
STASERA il tour “Il Pdl
c’e’!”, la campagna di
ascolto comunale del
Coordinamento Provinciale
di Firenze, fa tappa a
Montespertoli.
L’incontro si terrà presso il
Centro Culturale “Le Corti”,
in Via Sonnino, 1 alle ore 21.

zione a carattere pluridisciplinare con particolare riguardo alle
scienze agrarie e forestali, fisiche e naturali, geologiche ed
all’ingegneria ambientale. Per
iscriversi c’è tempo fino al 31
gennaio. Per maggiori informazioni e iscrizioni rivolgersi
all’Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, in via delle Fiascaie 12, dal lunedì al venerdì in
orario 9 – 13 e 14.30 – 18.15, oppure telefonando allo 0571
76650; fax 0571 725041; e-mail:
info@asev.it
i.p.

L’INIZIATIVA E’ STATO REALIZZATO DALL’AGENZIA PER LO SVILUPPO E DISTRIBUITO IN 1600 COPIE

In un cd multilingue tutti i consigli utili per scegliere la scuola
COME orientarsi dopo la scuola media? Un cdrom multimediale aiuta a trovare la strada giusta
fornendo tutte le informazioni sull’offerta formativa proposte dagli istituti superiori del Circondario, con i quadri orari suddivisi per materie, gli
sbocchi formativi e occupazionali e le caratteristiche salienti di ciascuna tipologia di scuola. Lo ha
realizzato l’Agenzia per lo sviluppo dell’Empolese Valdelsa in 1.600 copie e in cinque diverse lingue, oltre all’italiano, (albanese, cinese, arabo, rumeno e francese) che verranno distribuite a tutti
gli studenti delle scuole del territorio. Nel pratico

compact disk sono state inserite anche informazioni riguardanti le novità introdotte dalla Riforma Gelmini, la normativa regionale e i punti informativi diffusi sul territorio. Per offrire un quadro più completo possibile dell’offerta scolastica
sono state aggiunte anche informazioni sugli istituti presenti nei territori limitrofi al Circondario
(provincie di Siena e Pisa). Coloro che fossero interessati ad avere una copia del cd possono rivolgersi all’Asev o scaricarla direttamente dal portale www.asev.it, su cui sarà presto disponibile. Il
supporto multimediale va ad integrare il progetto

ORSI, finanziato dal Circondario Empolese Valdelsa con risorse del Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali e rivolto agli alunni delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado, che ha come obiettivo quello di fornire
a studenti e genitori le informazioni e gli strumenti per effettuare la scelta della scuola superiore in
maniera consapevole.Il progetto, realizzato da
ASEV in collaborazione con CO&SO e Centro Life, prevede anche incontri in classe con gli studenti condotti da professionisti dell’orientamento.
i.p.

TRA la stazione di Empoli e
l’Ospedale “San Giuseppe” c’è
un collegamento oppure, invece,
un vero e proprio “muro”? Se lo
chiedono, con una lettera a La
Nazione, pendolari della linea
Empoli-Siena: avevano raccolto
una quindicina di firme per
mantenere il bus in partenza
dalla stazione alle 7,30, o per
anticipare quello delle 7,45 per
entrare regolarmente al lavoro in
ospedale entro le 8.
“Ma le istituzioni - lamentano non hanno preso in alcuna
considerazione questa
possibilità”.
I pendolari fanno notare questo:
nella fascia oraria 6-7 esiste un
bus alle 6,35; in quella 7-8, più
interessata dai pendolari che
devono recarsi al lavoro nella
sede di viale Boccaccio entro le 8,
il primo bus in partenza dalla
stazione è quello che in pratica
parte a 10 minuti alle 8.
E che dunque arriva all’ospedale
ben oltre il tempo massimo
consentito.
In sostanza, i pendolari della
linea Empoli-Siena che arrivano,
dalla Valdelsa, alle 7,23 a Empoli
non hanno alcuna chance di
raggiungere l’ospedale in viale
Boccaccio entro le 8.
“Certamente - affermano - in un
momento di crisi come questo è
comprensibile subire dei disagi,
però un po’ di attenzione agli
orari non costa nulla: dal
momento che è stato eliminato il
bus delle 7,30 bastava far partire
un bus alle 7,40 invece di farlo
partire 10 minuti più tardi”.
Sarebbe poi sufficiente,
affermano, al fine di reperire
maggiori risorse economiche,
“fare più controlli sui bus, dato
che in tanti non pagano neppure
il biglietto... Noi pendolari l’amara conclusione - paghiamo
regolarmente ma non siamo
presi nemmeno in
considerazione”.

