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Empoli

Industria 4.0, arriva il corso gratuito dell’Asev per chi vuole diventare sviluppatore
Il percorso è riservato
soltanto a venti persone
Iscrizioni entro il 12 aprile

EMPOLI

Per chi è in cerca di lavoro e ha
necessità di riqualificare le pro-
prie competenze, l’Asev offre
un’opportunità formativa gratui-
ta: un corso di qualifica tecnica
superiore per diventare in prati-
ca sviluppatore di app e soft-
ware, in uno dei settori chiave

dell’economia, con crescente ri-
chiesta di nuovi profili. Il percor-
so professionale si chiama «In-
telligenza digitale per l’indu-
stria 4.0» per tecnico della pro-
gettazione, sviluppo, testing e
manutenzione del software (svi-
luppatore software-developer)
e con le sue 800 ore di formazio-
ne – contenenti un’ esperienza
di stage di 240 ore in aziende
del settore – può costituire per
gli allievi la corretta connessio-
ne con il mercato del lavoro.
Finanziato dal Fondo Sociale
Europe e da Regione Toscana, il

percorso formativo è finalizzato
al raggiungimento della qualifi-
ca di IV livello EQF correlato
con la figura regionale di «Tecni-
co della progettazione, svilup-
po, testing e manutenzione del
software» e si avvale della colla-
borazione come partner anche
del corso di laurea in Ingegneria
dell’Informazione dell’Universi-
tà di Siena, dell’Istituto Ferraris
Brunelleschi di Empoli e
dell’azienda Extra Red di Ponte-
dera. Il corso si svolgerà ad Em-
poli, i posti disponibili sono solo
20 ed è rivolto a giovani e adul-

ti, non occupati o occupati in
possesso del diploma di istruzio-
ne secondaria superiore o di di-
ploma tecnico professionale,
oppure a coloro che non sono
in possesso del diploma di istru-
zione secondaria superiore, pre-
vio accreditamento delle com-
petenze acquisite in precedenti
percorsi di istruzione, formazio-
ne e lavoro.
Sarà possibile iscriversi entro il
12 aprile presso la segreteria
dell’Asev in via delle Fiascaie.
Per maggiori informazioni c’è il
sito www.asev.it

EMPOLESE VALDELSA

Chiude l’uscita di Montelupo in
direzione mare. L’obiettivo? Al-
leggerire il traffico sulla Fi-Pi-Li
dopo l’inizio dei lavori di manu-
tenzione e messa in sicurezza
della superstrada. Oltre 5 milio-
ni di euro di interventi spalmati
su tre chilometri di strada, da
Montelupo a Empoli Est. Attual-
mente il cantiere riguarda poco
più di un chilometro e da stama-
ni alle 9, per diminuire la pres-
sione del traffico e alleggerire
l’unica corsia di marcia in dire-
zione mare, chiude lo svincolo
in entrata da Montelupo. Si po-
trà entrare nella superstrada da
Empoli est utilizzando la Tosco-
Romagnola. Lo svincolo di Mon-
telupo rimane aperto in uscita
per consentire ai mezzi di usci-
re dalla superstrada inserirsi nel-
la 67 e poi rientrare dopo.
«E’ un correttivo che abbiamo
preso – spiega l’assessore alle
infrastrutture Stefano Baccelli -
in seguito al monitoraggio dei
primi giorni, una misura volta a

fluidificare il traffico nel tratto
interessato dal cantiere. Siamo
nella fase uno dei lavori, quella
che durerà fino al 29 aprile in
cui viene montato il cantiere e
vengono chiuse le corsie di sor-
passo sia in direzione mare che
in direzione Firenze. Verrà de-
molito il vecchio new jersey che
verrà sostituito con una nuova
barriera e verranno realizzati i si-
stemi di smaltimento delle ac-
que meteoriche. Come già det-
to l’orario di lavoro è articolato
in due turni: dalle 8 alle 17 e dal-
le 22 alle 6. Il che significa che
non solo è previsto il lavoro di
notte, ma che anche è stata pen-

sata un’interruzione dei lavori
dalle 17 alle 22 e dalle 6 alle 8, in
modo da evitare interferenze
fra l’utenza e il cantiere» .
Dal 30 aprile fino al 30 giungo
scatterà la fase due: il traffico
veicolare viene spostato sulla
carreggiata direzione Firenze
con doppio senso di marcia se-
parato da new jersey e verranno
eseguiti i lavori sulla semicarreg-
giata direzione mare; durante
questa fase sarà ripristinata la
pavimentazione con asfalto dre-
nante, verranno sostituite le bar-
riere fonoassorbenti e predispo-
ste le reti informatiche. Dal 1 ot-
tobre al 4 novembre i lavori en-
trano nella terza fase. Il traffico
viene spostato sulla carreggiata
in direzione mare con doppio
senso di marcia separato da
new jersey, mentre i lavori ver-
ranno eseguiti sulla semicarreg-
giatea direzione Firenze. Anche
in questo caso verrà ripristinata
la pavimentazione con asfalto
drenante, verranno sostituite le
barriere fonoassorbenti e predi-
sposte le reti informatiche.
 Tommaso Carmignani
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EMPOLI

L’Unione dei Comuni ha pubbli-
cato l’avviso per la concessione
di contributi per morosità incol-
pevole a favore dei residenti nel
Comune di Empoli. Possono be-
neficiare dei contributi sia i nu-

clei familiari destinatari di prov-
vedimenti di sfratto sia chi ha su-
bit una perdita del proprio reddi-
to superiore al 25 per cento con
l’emergenza Covid. Le doman-
de di partecipazione dovranno
essere compilate sul modulo
scaricabile dal sito dell’Unione
dei Comuni e presentate entro il
27 aprile mediante posta certifi-
cata a circondario.empolese@-
postacert.toscana.it, per posta
a mezzo raccomandata con avvi-
so di ricevimento, al seguente
indirizzo: Unione dei Comuni
Circondario Empolese Valdelsa
– Servizio Politiche Abitative
Piazza della Vittoria 54, Empoli.
Oppure consegna a mano pres-
so l’ufficio protocollo del Comu-
ne di Empoli.

Nuove zolle
per il Ferruccio
Ecco i donatori

Si tratta dei professionisti
Giacomo Ricci
e Massimo Cambi

I fatti della città

Operai al lavoro lungo la Fi-Pi-Li.
Questo sta creando ulteriori code e
disagi in zona Montelupo

Lavori in Fi-Pi-Li, chiude l’entrata di Montelupo
Il provvedimento servirà ad alleggerire le code nella zona del cantiere. Si potrà accedere alla superstrada dallo svincolo Empoli Est

L’ASSESSORE BACCELLI

«Un correttivo preso
dopo aver monitorato
il traffico veicolare
dei giorni scorsi»

Contributi
anti sfratto
Come riceverli

I soldi sono destinati
a chi è in difficoltà
dopo la crisi pandemica

EMPOLI

Per il teatro comunale il Ferruc-
cio scendono in campo anche i
professionisti che aggiungono
altre donazioni di ‘zolle’ al gran-
de progetto che prevede l’arri-

vo di contributi dai privati. Citta-
dini, artisti, musicisti e profes-
sionisti: una bella risposta che
pare destinata a crescere. Nel
pomeriggio di lunedì sono stati
ricevuti dal sindaco Brenda Bar-
nini e da Alessandro Torcini, pre-
sidente del comitato Amici del
Teatro il Ferruccio, i due donato-
ri: Massimo Cambi, presidente
dell’associazione dei commer-
cialisti del circondario empole-
se valdelsa (Acceve) e Giacomo
Ricci, accompagnato dalla mo-
glie. La consegna degli attestati
di riconoscimento a testimo-
nianza dell’importanza del loro
contributo, si è svolta come di
consueto nella sala consiliare al
primo piano del Palazzo Munici-
pale di via Giuseppe del Papa.

EMERGENCY

La presidente
è Rossella Miccio

Nell’edizione di ieri de La
Nazione, a pagina 13,
viene menzionata Cecilia
Strada come presidente
di Emergency. In realtà
Cecilia non è coinvolta
nell’associazione da anni
e ha fondato una sua Ong
che si chiama ResQ. Dal
2017 la presidenza di
Emergency è stata
assegnata a Rossella
Miccio che, tuttora,
ricopre quel ruolo.

m.gonnelli
Evidenziato


