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Vivere di tatuaggi
ora si può: a scuola
inizia un corso
EMPOLI. Le iscrizioni al
corso di tatuatore professionale sono aperte e dureranno fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Qualche richiesta è comunque già pervenuta alla scuola.
Chi fosse interessato a
frequentare il corso di tatuatore può recarsi direttamente alla scuola di viale 4 novembre a Empoli
per avere tutte le informazioni necessarie su costi e
orari. Oppure si possono
ottenere informazioni visitando anche il sito web
www.scuolaleonardo.it. È
anche possibile, infine,
contattare direttamente
la scuola al numero telefonico
degli
uffici
0571-920417
F.C.

EMPOLI. La scuola primaria Pascoli a Corniola organizza questa sera alle 18 l’incontro
di presentazione del progetto “Semi-nati per
crescere” questa sera. L’iniziativa si terrà
nella scuola stessa. Il progetto ha vinto nello
scorso mese di maggio un bando regionale.

ASL
Formazione sulla celiachia

EMPOLI. Professione tatuatore: a Empoli arriva il corso professionale riconosciuto dalla Regione Toscana per imparare il
mestiere. Seicento ore di lezione da aprile a dicembre, a organizzare il corso la
scuola Leonardo Da Vinci.
Un tatuatore
al
lavoro

Costa 3400 euro ed è rivolto a 20 persone. Alla fine del
percorso di studio viene rilasciato un certificato di idoneità alla professione, non solo perché richiesto dalla normativa ma anche per garantire alla persona che desiderera un tatuaggio di potersi affidare, un giorno, a personale qualificato. «Il corso è già
stata fatto a
Pontedera spiega il direttore dell’agenzia formativa Leonardo Da Vinci
Carlo Nigi - e
adesso lo proponiamo nella nostra struttura empolese. Può iscriversi
chi non ha ancora lavorato
nel settore dei tatuaggi ma è
in possesso di diploma superiore oppure chi, pur senza licenza di studio, possa dimostrare di aver comunque già

Venti il numero
massimo di allievi
che saranno ammessi

maturato esperienza nel ramo». Il corso non tralascia
punti aspetti della professione, tra teoria e tirocinio. «Si
tratta - continua Nigi - di una
serie di lezioni tenute da
esperti. Le materie spazieranno dalla dermatologia, al disegno tecnico, alla storia e al
costume del disegno. Si parlerà però anche di cultura generale, diritto, igiene e comunicazione». Gli incontri settimanali saranno tre in orario
serale, la data di partenza
sarà sicuramente in aprile e
il percorso si concluderà a dicembre. «Le iscrizioni sono
aperte e abbiamo già alcune

richieste - continua Nigi - se
supereremo le 20 domande
valuteremo la possibilità di
fare un nuovo corso finito il
primo».
L’agenzia formativa è accreditata dalla Regione Toscana e ha ricevuto l’autorizzazione da parte del Circondario. «Questa è una opportunità - conclude Nigi - il percorso di studio per tatuatore
rilascia una qualifica che occorre avere per legge e dà
buone possibilità in ambito
lavorativo ottenendo un profilo serio, riconosciuto a livello professionale».
Filippo Cioni

Bilancio e gestione, lezioni al via
Le gestisce l’Agenzia dello sviluppo, sconto ai soci Unicoop
EMPOLI. È in partenza il prossimo 14 marzo un corso
di aggiornamento professionale organizzato dall’Asev
sul controllo di gestione e analisi di bilancio. Il corso è
rivolto alla formazione di personale di aziende, professionisti, consulenti e imprenditori.

L’agenzia
dello sviluppo

Ma è rivolto anche addetti d’amministrazione, addetti contabilità del personale,
laureati e infine laureandi.
È indicato per tutte le figure
professionali nelle attività tipiche che sono tipiche della
contabilità, dell’analisi di bilancio e del controllo di gestione, destinate alle aziende e al mondo della consulenza.
I partecipanti potranno così acquisire un’ampia conoscenza della dottrina relati-

va alla contabilità generale
e alle politiche di bilancio
con cenni alla normativa fiscale, finalizzata ad applicare la norma alla realtà aziendale e lavorativa anche attraverso un rilevante approfondimento con esercitazioni e analisi rispetto a casi
pratici.
L’attività formativa avrà
una durata complessiva di
20 ore, con un incontro settimanale in orario serale (19 21) dal 14 marzo fino al 16
maggio nei locali dell’Asev
(Agenzia dello sviluppo) che
opera nel Circondario in via
delle Fiascaie a Empoli.
La docenza del corso è affidata ad una professionista

del settore e il termine ultimo per iscriversi al corso è
il prossimo 11 marzo.
Per l’intero anno 2011
Asev e Unicoop Firenze hanno siglato un accordo che
prevede uno sconto del 30%
su tutti i corsi del catalogo
commerciale, anche per questo corso dunque sarà possibile usufruire della speciale
promozione.
Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi
all’Asev - Agenzia per lo Sviluppo Empolese, in via delle
Fiascaie n.12 a Empoli oppure chiamando al numero
0571/76650 o attraverso il sito internet dell’agenzia stessa www.asev.it.

EMPOLI. La celiachia in Italia è stata riconosciuta come malattia sociale. Non è più
una malattia rara, quindi, ma si presenta
con molta più frequenza di quanto si pensi,
su una persona ogni 100-150. Per approfondire e comprendere la complessità della celiachia il dipartimento Agenzia per la formazione dell’Asl 11 ha organizzato un evento formativo che si svolgerà venerdì 8 aprile prossimo, a partire dalle ore 8, nell’aula magna
dell’Agenzia, in via Oberdan a Sovigliana di
Vinci. Per partecipare occorre iscriversi entro il 7 aprile compilando l’apposita scheda
on line e disponibile sul sito www.usl11.toscana.it, nell’area dedicata all’Agenzia per la formazione, nella pagina “Catalogo Agf”, sotto
la voce “Area clinica”. Il corso, la cui partecipazione è gratuita, è aperto a medici ospedalieri, medici e pediatri di famiglia, personale
infermieristico, dietisti, tecnici di laboratorio e farmacisti. Professionisti medici provenienti da tutta Italia interverranno sull’argomento, trattando i temi della diagnosi e del
trattamento della malattia, delle malattie associate e del percorso diagnostico e assistenziale dedicato. L’evento formativo si concluderà con la discussione di alcuni casi clinici.

IN CENTRO
Rinviata “La città dei bambini”
EMPOLI. Il Comune di Empoli informa che
la manifestazione “La città dei bambini”, programmata per domenica prossima 13 marzo
a Empoli, è stata rinviata in ragione delle
pessime previsioni meteo che annunciano
pioggia per tutta la giornata del 13. La nuova
data per lo svolgimento de “La città dei bambini” è stata fissata per domenica 17 aprile.

Le domande da consegnare a Confesercenti

Empolissima a maggio
bando per 126 posti
EMPOLI. Il Comune di Empoli e la Confesercenti indicono il bando per l’assegnazione di 126 posteggi per l’edizione di Empolissima che si terrà domenica 8 maggio, un
evento dalle 8 fino alle 20 nel centro della
città. I requisiti per la partecipazione alla selezione sono specificati nel bando, scaricabile dal sito internet del
Comune.
L’estrazione a sorteggio
avverrà il 2 maggio alle 16
presso la sede di Confesercenti a Empoli, in via Cavour 43/c. Le domande di
partecipazione devono essere consegnate a mano entro il 4 aprile presso la sede di Confesercenti Empoli, in via Cavour 43/c oppure anche alla sede Anva Confersercenti provinciale, in piazza Pier Vettori 8-10 a Firenze.
CARLO SESTINI

La sede è in
via IV Novembre
a Empoli

Stasera incontro alla primaria Pascoli

La
manifestazione
Empolissima
in centro

