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Opportunità sfruttate

In dettaglio
NOTIZIEONLINE

SOLDI europei in arrivo per Asev,
l’agenzia per lo sviluppodell’Empo-
lese Valdelsa: circa tre milioni di
euro che serviranno a finanziare
due progetti presentati sul bando
di Interreg Europe, il programma
dellaCommissioneEuropea che so-
stiene ilmiglioramento delle politi-
che per l’innovazione ed il trasferi-
mento tecnologico. L’agenzia per
lo sviluppo dell’Empolese Valdelsa
ha ottenuto i soldi per due impor-
tanti percorsi, uno dei quali presen-
tato come capofila sul tema

dell’adeguamento delle competen-
ze dei lavoratori in relazione alle
modernizzazione industriale in at-
to, nota come Industria 4.0,mentre
l’altro come partner sul tema dello
sviluppo urbano sostenibile.

I PROGETTI dureranno entram-
bi 3 anni con un finanziamento
complessivo importante, nell’ordi-
ne di circa un milione e mezzo di
euro ciascuno. Quello denominato
Ready 4.0, coordinato in collabora-
zione con la Regione Toscana, si
propone di migliorare le azioni di
formazionedi imprese, imprendito-
ri e lavoratori per supportarne la ca-

pacità e consentire loro di stare al
passo coi cambiamenti indotti
dall’innovazione, mentre il proget-
to Eure con capofila laRegioneGa-
lizia ha l’obiettivo di migliorare le
politiche a supporto di uno svilup-
po urbano sostenibile. Entrambi i
progetti opereranno mediante atti-
vità di confronto e scambio con al-
tre realtà europee e con le politiche
da loro sviluppate sul tema. Si ag-
giungono agli altri progetti che
Asev sta gestendo attualmente con
altre realtà continentali e che pon-
gono quindi l’agenzia come sogget-
to di riferimento a livello regionale
per accompagnare e sostenere que-
sto tipo di attività.

«ABBIAMO appreso la notizia
del successo dei due progetti pre-
sentati, in particolare quello dove
siamo capofila sul tema di Indu-
stria 4.0, con grande soddisfazione
– affermaTizianoCini, direttore di
Asev – a conferma della positività
del lavoro che stiamo svolgendo
nei diversi ambiti della program-
mazione europea, sfruttando alme-
glio le opportunità di finanziamen-
to che vengono messe a disposizio-
ne, con esiti che sfiorano il 100% di
successo delle domande presentate
sui diversi bandi finanziati da fon-
di europei e che nell’anno passato
ha visto Asev aggiudicarsi progetti
per un totale di circa 3,9 milioni di
euro, con 27 regioni europee com-
plessivamente coinvolte».

t. c.

L’Europa fabene allo sviluppo
In arrivo tremilioni di euro daBruxelles per due progetti dell’Asev

Il bando

«Sfruttiamo al meglio le
opportunità di finanziamento
– dice il direttore dell’Asev,
Tiziano Cini (foto sotto), con
esiti che sfiorano il 100% di
successo delle domande»

SORRISIDue ragazze con la bandiera blu-stellata dell’Unione
europea: per l’Asev empolese è arrivata un’ottima notizia da Bruxelles

Vuoi rimanere informato
su quanto accade
nell’Empolese Valdelsa?
Clicca su:

Nell’anno passato Asev ha
visto aggiudicarsi progetti
per un totale di circa 3,9
milioni di euro, con 27
regioni europee
complessivamente coinvolte

www.lanazione.it/empoli

Grandi numeri

L’UTILIZZO DEI FONDI
Serviranno all’adeguamento
di competenze per i lavoratori
e sviluppourbano sostenibile

I progetti erano presentati
sul bando di Interreg
Europe, il programma che
sostiene il miglioramento
delle politiche per
l’innovazione ed il
trasferimento tecnologico

CORSI DI PELLETTERIA

Per informazioni ed iscrizioni:
Viale R. Piaggio, 7 - 56025 - Pontedera (PI) 
T +39.0587 58458

formazionefinanziata@modartech.com 
www.modartech.com

in quanto finanziati dal 
POR FSE 2014/2020

GRATUITI 
CORSI INTERAMENTE 

TECNICO DELLE ATTIVITÀ DI 
REALIZZAZIONE DI MODELLI DI 
PELLETTERIA NUOVI O PREESISTENTI
Durata: 600 ore con stage 
Rivolto a: 10 allievi

Corso di 
Qualifica

“LEATHER ACCESSORIES” TECNICO 
DELLE ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE  
DI PROTOTIPI DI PELLETTERIA
Durata: 900 ore con stage 
Rivolto a: 12 allievi

La Regione Toscana, fra le attività di Formazione Professionale – “P.O.R. FSE 2014/2020 - 
Avviso pubblico per il finanziamento di attività in concessione a valere sul POR FSE Toscana 
2014-2020, Asse C, approvato con Decreto Dirigenziale n.1862 del 31/01/2019 organizza 
il corso in collaborazione con ISTITUTO MODARTECH (cod. accreditamento Regione 
Toscana OF0156).

La Regione Toscana, fra le attività di Formazione Professionale – “P.O.R. FSE 2014/2020 - 
Avviso pubblico per il finanziamento di attività in concessione a valere sul POR FSE Toscana 
2014-2020, Asse C, approvato con Decreto Dirigenziale n. 16525 del 15/10/2018 
organizza il corso in collaborazione con ISTITUTO MODARTECH (cod. accreditamento 
Regione Toscana PI0128) in partenariato con IPSIA Pacinotti di Pontedera (PI0899), Ulisse 
Srl (PI0344), Calzaturificio Maruska Srl, Leo Novi Designer Studio.

Corso di 
Qualifica

Per accedere ai corsi è necessario essere cittadini adulti (18 anni di età compiuti al momento dell’iscrizione), inattivi, inoccupati, disoccupati.
Corsi in partenza ad Aprile - Maggio 2019
Sede corsi: Scandicci - Pontedera
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