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AZIENDE E FUTURO

Cinema

Lavorare insieme e fare impresa
‘CoWo’ si rivolge alle società più giovani con tante attività di supporto
E’ ARRIVATO settembre e il
‘CoWo di E’ parte alla grande. Dopo un’estate torrida lo spazio polifunzionale ospiterà corsi e incontri per tutti, ragazzi, adulti e bambini. Già a partire da luglio sono
arrivate le prime collaborazioni
con le giovani imprese dell’Empolese Valdelsa e dintorni come
Crea3d Art, Tgrafika, Jets srl, Ufficiotecnica sas, Birrercole Italian
Pub. Inoltre, il CoWo ha ospitato
studenti, professionisti e smart
workers, per trascorrere qualche

ora al desk refrigerandosi con un
po’ di fresco e un buon caffè, Setting fotografici con Massimo Pistolesi e riunioni come quella del
programma televisivo musicale
Metaldetector-Dissotterra l’underground - in onda su Clivo.
COWORKING e non solo al ‘CoWo di E’, grazie alle attività poliedriche che si avvieranno all’interno di esso con il supporto di insegnanti ed esperti del settore: in
partenza i laboratori di cucito ba-

se e arredo a cura di Sartasidiventa (Anna D’Urso); le sessioni dello yoga della risata con Antonella
Gori, Teacher Laughter, e la sua
mucchina per ridurre lo stress di
tutti i giorni; una due giorni di
workshop sul disegno il 19 e 20 ottobre con il collettivo empolese
de I Raccattati; il corso di sound
design di Lorenzo Vignozzi, tecnico audio e dj producer, che ci introdurrà nel fantastico mondo del
suono e di tutte le sue forme; un
laboratorio di teatro per bambini

Farmacie
EMPOLI
«Nuova»
piazza San Rocco 10
Tel. 0571 74180
CAPRAIA E LIMITE
· «Masini»
via Corti 2
Tel. 0571 583947
CERTALDO
· «Comunale»
viale Matteotti 195
Tel. 0571 661216
MONTESPERTOLI
· «Picca» piazza del Popolo 26.
Tel. 0571 608014

UN INIZIO di stagione pieno di
attività e creatività. Uno spazio
per liberi professionisti in tutti i
campi e per chi si vuole mettere
in gioco partecipando. Un luogo
in cui basta poco per far nascere e
crescere le idee: un caffè, un incontro, una riunione a fine giornata, una cartolina scambiata. Questo è il ‘CoWo di E’, uno spazio
piccolo come un uovo, per dare vita a grandi idee.

FUTURO
Il coworking riguarda
la condivisione di un
ambiente di lavoro,
mantenendo attività
indipendenti

In breve

ASEV UN ALTRO PROGETTO EUROPEO

Migliorare la formazione
per affrontare le sfide
dell’industria 4.0

Il direttore
Tiziano Cini
«Progetto internazionale
di grande importanza
per lo sviluppo industriale
nei prossimi anni»
prenditori alla quarta rivoluzione
industriale, per valutare poi i margini di miglioramento di tali linee
di intervento e le possibili integrazioni tra le misure regionali, per
l’elaborazione di politiche integrate per la competitività delle Pmi.
In parallelo allo scambio di esperienze con le altre regioni europee,
sarà attivato un tavolo regionale di
lavoro con le parti sociali.

«UN PROGETTO di respiro inIMPEGNO Tiziano Cini guida l’Agenzia sviluppo Empolese Valdelsa

IN UNA FASE di cambiamenti
tecnologici, la formazione è cruciale: l’acquisizione e l’aggiornamento delle competenze necessarie nei
processi di innovazione costituiscono un elemento decisivo per la competitività delle imprese e l’occupabilità dei cittadini. Dal 2017 la Regione Toscana, grazie ai fondi europei ‘Por Fse’, finanzia un insieme
integrato di interventi per la formazione 4.0, di cui hanno già beneficiato oltre 1.000 manager e impren-

e ragazzi dai 5 ai 13 anni e adulti,
a cura dell’attrice empolese Sara
Puccetti; un corso di Photoshop a
partire da novembre con il fotografo professionista Fabio Bacci;
workshop di musica di insieme
con il musicista Miguel Cheti; un
fine settimana intensivo il 7 e 8 dicembre con la dottoressa Marica
Vignozzi, psicologa, esperta in benessere e performance per la gestione dello stress sul lavoro e il
miglioramento della performance, la comunicazione efficace e public speaking, rivolto ai giovani
professionisti, alle aziende e a chi
si affaccia sul mondo del lavoro.

ditori, 2.800 lavoratori e oltre 2.500
studenti dei percorsi Ifts e Its. Per
confrontarsi sulla formazione 4.0
con le altre regioni europee e imparare dalle loro esperienze migliori,
la Regione è partner di un progetto
europeo che vede Asev capofila e
che coinvolge Finlandia, Polonia,
Spagna, Romania, Lituania e Belgio. Il progetto ha preso il via a Firenze per una due giorni in cui è
stato analizzato l’adattamento dei
lavoratori, delle imprese e degli im-

EMPOLI
· EXCELSIOR
riposo. Domani
«IT capitolo 2» 21
«Il Re Leone» 21,30
C’era una volta... a Hollywood» 21
· LA PERLA
riposo. Domani
«Mio fratello rincorre i
dinosauri» 21,30
FUCECCHIO
· PACINI
riposo
CASTELFIORENTINO
· MONICELLI
riposo
CERTALDO
· BOCCACCIO
Presentazione stagione
teatrale 17,30
«C’era una volta ... a
Hollywood» 21,15
«Martin Eden» 21,15
MONTAIONE
· AMMIRATO
riposo

ternazionale su un tema di grande
importanza per lo sviluppo industriale nei prossimi anni e che conferma il nostro impegno e competenza in campo europeo, essendo
questo il quinto progetto (di cui tre
come capofila) che Asev si è aggiudicata sul programma di cooperazione regionale – afferma Tiziano
Cini, direttore di Asev –, una competenza che ci ha permesso di avere
la Regione come partner e confrontarci su temi diversi con rappresentanti di altre aree europee per il miglioramento delle politiche per lo
sviluppo locale».

Piazza della Vittoria:
deviazione al traffico
dalle 18.30 di oggi
Empoli

DALLE 18.30 di oggi alle
6 di domani è previsto il
divieto di transito (sia
veicolare che pedonale)
e sosta sul tratto di
piazza della Vittoria fra
via Tinto da Battifolle e
via del Giglio, nonché la
svolta obbligatoria a
sinistra per i veicoli che
provengono da via Tinto
da Battifolle. Questo a
causa di lavori per i quali
è necessario l’utilizzo di
una piattaforma aerea e
che sono legati a un
intervento sull’edificio
dove opera la banca
Monte dei Paschi di
Siena.

Comunità ebraica
Venerdì alle 17,30
nei locali del MuVe
ne parla Bruscino

Simone compie cinquant’anni
Grande festa in casa Lapi
Empoli

FESTA grande in casa Lapi per i
primi 50 anni di Simone. Mezzo
secolo di vita da celebrare insieme
ad amici e parenti e proprio questi
ultimi dedicano un pensiero
speciale al loro caro. Tantissimi
auguri a Simone arrivano infatti
dai figli Lorenzo e Federico, dai
genitori Mario e Francesco, dal
fratello Gianni e da Donatella ed
Erika. Caloroso auguri a cui si
associa anche tutta la nostra
redazione.

Empoli

RIPRENDE la serie dei Venerdì
dell’archivio. Un’occasione per
ritrovarsi, nei locali del Museo del
Vetro, e condividere l’interesse per
conoscere le vicende che hanno
interessato la città. Il via il 27 alle 17.30
con «L’itineranza ebraica empolese
fino all’apertura del ghetto di Firenze»
a cura di Andrea Bruscino.
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