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Festa di Maggio

Dalla finanza all’agricoltura
la formazione è servita
Le proposte
«InBusiness» e «AgriBusiness»: due preziose opportunità
fornite dalla Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella alle
aziendedelleGiudicarie,echerispecchiano la volontà dell’istituto
di mettere in campo azioni concrete volte a sostenere, non solo
dal punto di vista finanziario, il
tessuto economico.
«InBusiness»ègiuntoquest’annoalla sua quarta edizione:le prime tre si erano tenute nella Valle
-

Aggiornamento. Una delle lezioni

del Chiese e in Vallesabbia, con a tutti coloro che si occupano di
un ottimo riscontro sia in termini agricoltura, titolari di impresa e
di adesione che di soddisfazione giovani interessati ad avviare
dei partecipanti. Un successo un’azienda in tale ambito.
che ha trovato piena conferma
Anche in questo caso la rispocon l’edizione attuale, che ha fat- sta è stata molto positiva: trenta,
to registrare 29 iscritti,
infatti, i partecipanti
titolari e responsabili Sono due
agli incontri promosdi aziende produttive le opportunità
si nei mesi scorsi, in
dellazona delle Giudi- messe a servizio
collaborazione con
carie. Il percorso - orAgriduemila (Grupdelle aziende
ganizzatoincollaborapo Codipra), nella sezione con Care Aca- da Cassa Rurale:
de di Ponte Arche.
demy - tocca i temi «InBusiness»
L’iniziativa
aveva
della valutazione eco- e «AgriBusiness»
l’obiettivo di offrire
nomica, organizzatistrumenti che potesva
e
finanziaria
sero favorire la sostedell’impresa e della pianificazio- nibilità economica e ambientale
ne strategica.
dell’impresa, mediante la tratta«AgriBusiness», invece, è la zione sia di argomenti tecnici sia
nuova proposta formativa che la di quelli legati all’organizzazione
Cassa Rurale Giudicarie Valsab- aziendale,al bilancioe allagestiobia Paganella ha voluto rivolgere ne del rischio. //

Esperienza all’estero e corsi di lingue
Se le avventure sono da... curriculum
Per i giovani
Due le iniziative
che Cassa Rurale
sostiene: «InEurope»
e «Bando incentivi»
«InEurope» è l’iniziativa promossa dalla Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella, in collaborazione con l’associazione
Atelier europeo, volta a favorire
la mobilità dei giovani attraverso esperienze all’estero che rientrano nei programmi di Erasmus
Plus e del Corpo europeo di solidarietà.
Queste esperienze, di cui la
Cassa Rurale copre i costi di progettazione, sono finanziate dai
fondi dell’Unione europea, fondi che sostengono le spese di
viaggio, vitto e alloggio. Ciascun
partecipante ha diritto a ricevere
un certificato «Youthpass», che
descrive e convalida il percorso
di apprendimento e le competenze acquisite durante il progetto. Si tratta di uno strumento di
riconoscimento europeo che po-

trà essere proficuamente utilizzato anche per ottenere crediti
scolastici e venire allegato al curriculum vitae per attestare le soft
skills.
Un’altra iniziativa fortemente
voluta dalla Cassa Rurale Giudicarie ValsabbiaPaganella in favore dei più giovani è il «Bando incentivi» per l’apprendimento
delle lingue straniere: un requisito, questo, imprescindibile per
chi si affaccia al mondo del lavoro. L’agevolazione, promossa ormai da molti anni (dal 2003 a oggi, lo ricordiamo, sono stati
2.666 coloro che ne hanno beneficiato), è destinata ai soci e ai figli dei soci della Cassa Rurale di
età inferiore ai ventisette anni,
studenti o neolaureati in cerca di
prima occupazione che abbiano
frequentato un corso di lingua
straniera, in Italia oppure
all’estero, della durata minima
di cinque giorni nel periodo compreso tra il primo novembre
2018 e il 30 settembre 2019.
Per partecipare a «InEurope» e
al «Bando incentivi» è necessario compilare l’apposito modulo
di iscrizione, scaricabile dal sito
www.prendiilvolo.it. //

Opportunità. I dettagli relativi alle due iniziative sono disponibili sul sito web

