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UN POSTO DI LAVORO CONQUISTATO GRAZIE ALLA FORMAZIONE

«Idee e convinzione: noi ce l’abbiamo fatta»
Parlano i giovani che vengono dai corsi Asev
di ANDREA CIAPPI

KAUR
PARMINDER,
lavora nel
settore delle
telecomunicazioni

IN CARROZZERIA
Xu Zhi Man è verniciatore:
«Ho sempre subito il fascino
del mondo delle auto»
comunicazioni in un’azienda specializzata – spiega Kaur Parminder, 24 anni, lontane origini indiane – il tutto è stato possibile grazie
ai corsi Asev. E’ un settore lavorativo che mi attirava e dove ho trovato piena realizzazione».
Si è in effetti detto che tecnologia,
impianti hi-tech e telecomunica-

XU ZHI
MAN
appassionato di auto,
impiegato in
una
carrozzeria

zioni costituiscono le odierne “locomotive” dell’economia dell’Empolese Valdelsa. Non è un caso
che proprio Asev abbia inaugurato lezioni formative specifiche per
questi settori. Corsi che, se il Circondario lo riterrà opportuno, potranno ripetersi.
Ma non c’è solo l’hi-tech. «Lavoro
in carrozzeria da due anni dopo il
corso per meccanici e carrozzieri
– afferma Xu Zhi Man, giovane
di origine cinese ma di fatto empolese Doc – è un’occupazione che
mi dà molta soddisfazione poiché
mi piace il mondo delle auto. Faccio il verniciatore, stucco, preparo
il fondo. Ho un contratto per ap-
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GIOVANNI PASSAPONTI
ERO DISOCCUPATO: DOPO ALCUNI CONSIGLI
ED UN CORSO, LAVORO ALLA “SAN PAOLO”

LE RICETTE ANTICRISI

INDIVIDUARE il settore lavorativo dove si pensa di poter valere,
inquadrare il corso di formazione
che può portare al traguardo, avere convinzione nel frequentarlo:
tre mosse per porre in atto la ricetta anticrisi.
Lo dimostrano le testimonianze
diffuse dall’Agenzia di Sviluppo
dell’Empolese Valdelsa (Asev) al
termine delle lezioni formative:
in proposito l’Asev ha pubblicato
un cd. Che è un’antologia di esempi virtuosi, presentata anche al
pubblico durante la manifestazione per la fine dei corsi dell’agenzia dal direttore Tiziano Cini.
«Da sette mesi lavoro con grande
soddisfazione nel settore delle tele-
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prendistato, e mi trovo molto bene». Sia Kaur Parminder che Xu
Zhi Man, molto giovani, hanno
trovato la ricetta giusta: appunto
individuare il lavoro per il quale
farsi valere, e vedere se c’era il sistema, tramite la formazione, di
entrarci. Merita qui aprire una parentesi: la formazione chiama in
causa scuola ed università.
«Da tempo si discute del collegamento fra istruzione e mondo del
lavoro – spiega Tiziano Cini, direttore dell’Asev – diciamo che i nostri corsi si pongono come completamento ed introduzione al lavoro
rispetto al sistema dell’istruzione,
o come modo per riqualificare se

si è costretti o si intende cambiare
lavoro».
Torniamo allora, avendo
sempre in mente queste
mosse legate alla formazione, agli esempi concreti: «Ero disoccupato – la
testimonianza di Giovanni Passaponti – ed ho
chiesto dei consigli.
Mi sono stati indicati i
corsi dell’agenzia di sviluppo: non ho indugiato,
ho frequentato le lezioni
che mi interessavano e dal 2009 lavoro con soddisfazione a»la Libreria San Paolo di Empoli».

LA TESTIMONIANZA
Ricominciare
si può anche
a cinquant’anni
A CINQUANTA anni, con
la volontà di ricominciare a
lavorare. La testimonianza
di Morena Borghini (foto
in basso) dovrebbe essere
una stella polare per tutti coloro che temono di non farcela, che pensano di essere
sopraffatti dalla crisi.
«Dallo scorso anno – dice –
sono titolare del ristorante
presso la Piscina ‘Fiammetta’ di Certaldo. Facciamo
pizze, merende, organizziamo anche eventi per le famiglie che ci danno tanta soddisfazione. Avevo, una volta, un negozio tradizionale
di alimentari, a Fiano, una
piccola frazione. Dopo di
che, per un certo periodo,
mi sono dedicata alla casa».
Quindi la decisione di riprendere il lavoro. Non è facile. Ma tornano le mosse
giuste: «Mi sono
iscritta al corso PanArt dell’Asev. Mi
piace davvero molto
tutto ciò che ha a
che fare con la panificazione. Nel frattempo, sono venuta a conoscenza che a Certaldo stavano cercando persone per gestire questo ambiente, alla piscina».
Ecco l’occasione giusta.

