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«Gli informatori di Publiambiente
sono facilmente riconoscibili»

Da domani in pagamento i mandati
per i contributi sugli affitti 2010

Cordone (Lega Nord) vuol saperne di più
su un grave infortunio ad un operaio

CONTINUA l’attività dei 21 informatori di
Publiambiente incaricati di soiegare, casa per
casa, come funziona la raccolta differenziata.
Gli informatori sono muniti di tesserino di
riconoscimento e non sono autorizzati a
chiedere o ricevere denaro.

DA DOMANI è in pagamento il secondo semestre del
contributo ad integrazione dei canoni di locazione
per il 2010. Gli interessati devono presentarsi alla
Tesoreria comunale la muniti del documento di
identità. La Tesoreria comunale è presso la CdR di
Lucca, Pisa, Livorno in via F.lli Rosselli, 30 A oppure
via Ricasoli, 6.

UN’INTERROGAZIONE è stata presentata dal
Capogruppo della Lega Nord al Circondario
Marco Cordone al Presidente dell’ente e al
Sindaco delegato sull’incidente sul lavoro
avvenuto nei giorni scorsi a Montespertoli dove
rimase ferito un operaio.

MOSTRA AL MU.VE.

AGENZIA PER LO SVILUPPO DISOCCUPAZIONE CHE SFIORA L’11%

Debutta il social network
per aiutare a trovare lavoro

L’arte del vetro
di Empoli e Venezia
rivive nella storia
della Toso-Bagnoli

Cini: «Domanda ed offerta saranno così più vicine»

TATUAGGI Un corso di
formazione

“SERVE per incrociare meglio
domanda ed offerta di lavoro”,
spiega il direttore dell’Agenzia
per lo Sviluppo dell’empolese valdelsa (Asev), Tiziano Cini: parla,
anche nell’ottica dell’orientamento specialistico, del progetto
d’avanguardia “Wbs”, Web Based Jobsearch Support, cofinanziato
dall’Unione
Europea
nell’ambito del programma comunitario “Education and Culture”
e coordinato dall’Asev, “con l’
obiettivo di sviluppare e sperimentare un sito di social network
destinato alle persone che cercano lavoro oppure che desiderano

NUOVI CORSI

Sai fare tatuaggi
o parlare cinese?
Tante opportunità
d’occupazione

COME FACEBOOK
Il nuovo portale dell’Asev
funzione come Facebook
e moltiplica le opportunità
sviluppare la propria carriera professionale, fornendo un servizio
di orientamento specialistico a distanza”.
Funzione proprio come un
network, modello Facebook, “per
cui, dovendo cercare lavoro o cambiare occupazione, oppure ancora
re-immettersi nel mercato del lavoro, una persona si mette in contatto con esperti a disposizione a
seconda delle proprie attitudini”.
Si accelera su questo fronte poiché nell’Empolese, ex terra felix,
la disoccupazione si è attestata tra
il 10 e l’11%. Non è un dato drammatico (basti pensare che nel vicino Chianti, dove era quasi inesistente, è balzata al 16%) ma neppure da prendere sottogamba. Il
progetto dell’Asev coinvolge un
partenariato di 6 diverse strutture
europee che si occupano di forma-

LAVORO Un network per avvicinare chi offre lavoro a quanti,
sopratutto giovani, lo cercano

zione professionale in Italia, Spagna, Repubblica Ceca, Polonia,
Bulgaria e Slovenia. Il sito del progetto www.supportolavoro.it è rivolto a tutti coloro che desiderano, nell’ordine: identificare i loro
obiettivi professionali; contattare
potenziali datori di lavoro; impostare una ricerca di lavoro efficace; entrare in contatto con altri
utenti del sito o consulenti di
orientamento per uno scambio di
esperienze o trovare possibili soluzioni.
Servizi: il portale non si limita soltanto a mettere a disposizione informazioni: offre, infatti, agli
utenti numerose esercitazioni di
autovalutazione. Una volta collegati, gli utenti possono utilizzare

il sito come se fosse un loro spazio
web personale utile a riunire tutte
le informazioni necessarie alla ricerca del lavoro: il loro profilo
professionale destinato ai potenziali datori di lavoro, il curriculum, i risultati delle proprie
esercitazioni, annunci di lavoro,
spazio blog.
L’Asev prosegue anche con la formazione “tradizionale”: è in partenza il corso per tecnico di gestione ambientale con 20 allievi selezionati. “Da ciò che vediamo, spiega Cini - spendere una laurea
sul lavoro, con le esigenze manifestate dalle aziende, è oggi più difficile”. Però, col nuovo portale soluzioni ci saranno.
Andrea Ciappi

EMERGONO, dall’attività
di Asev e dai
riconoscimenti concessi
dal Circondario, anche
nuovi lavori oppure
sistemi inediti per
agevolare la ricerca di
un’occupazione. Senz’altro
utile, visto che i cinesi
occupano uno spazio
importante nel tessuto
economico empolese, il
Corso di Cinese in
programma questa
primavera presso l’Agenzia
per lo Sviluppo. «Serve
anche per avvicinarci, e
capire, alla loro cultura»
dice il direttore Tiziano
Cini. E’ attività formativa
riconosciuta invece dal
Circondario, quindi con
valore pubblico se si arriva
a conseguire l’attestato, il
nuovo corso di «Tecnico
qualificato in tatuaggio».
Un corso, cioè, che forma
un operatore capace di
realizzare tatuaggi sul
corpo con specifiche
tecniche manuali ed
apparecchi
elettromeccanici per uso
estetico. Il corso è
proposto dalla Scuola
privata “Leonardo da
Vinci”, con sedi ad Empoli
e a Pontedera.

E’ STATA inaugurata ieri pomeriggio la mostra dal titolo «Toso
Bagnoli, 1951-1980, storia e produzione di una vetreria empolese» presso lo spazio del Museo del
Vetro di via Ridolfi ad Empoli.
Un’esposizione che mette in luce
il cuore e l’anima della produzione tipica di Empoli (il vetro verde
appunto) ed anche un particolare
trattino d’unione fra la città ed
una realtà non proprio a noi vicina, ma legata a doppio filo con
Empoli: Venezia. Non a caso infatti, molti dipendenti che lavoravano alla Bagnoli-Toso erano proprio veneziani e rimasero ad Empoli dove si stabilirono definitivamente.
«Per noi questa è una mostra importante — ha spiegato Eleonora
Caponi, assessore alla cultura del
comune di Empoli — che documenta la storia del vetro nella nostra zona, un percorso storico che
copre un periodo molto ampio e
testimonia le capacità artistiche
dei maestri vetrai».
Quanto tempo c’è voluto per organizzare questa mostra? «Molto
tempo — replicano a sua volta Silvia Ciappi e Stefania Viti che ne
hanno curato l’allestimento — anni ed anni di contatti verso i collezionisti privati per reperire i vetri
e allestire l’esposizione». E sono
tante anche le foto a corredo della
mostra: una in particolare colpisce l’attenzione, quella che ritrae
un maestro vetraio, Lido Mazzoni, che mentre lavora viene osservato da alcuni turisti americani.
Una foto datata anni ’50 (massimo inizi anni ’60), rigorosamente
in bianco e nero, a cui si legano
ricordi ed emozioni. La mostra resterà aperta fino al 26 giugno.
Alessandro Sansoni

