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I LaCademy, il sostegno formativo

per le aziende del territorio

"LaCademy" è il nome della "scuola permanente" nata dal-

la volontà della Cassa Rurale GiudicarieValsabbia Paganel-
la di mettere a disposizione uno strumento per soddisfare

le esigenze formative del territorio.
L'iniziativa è stata ideata ovviamente nella convinzione che

investire sulla crescita delle competenze delle persone sia
la leva giusta per favorire la crescita culturale, unico e so-

lo motore da cui può scaturire un vantaggio economico e
sociale.

Per questo a fine marzo, nel pieno dell'emergenza sanita-
ria che avevavisto la chiusura totale di tutte le aziende del

territorio, il Consiglio di Amministrazione della CassaRurale
ha deciso di promuovere una serie di moduli formativi gra-

tuiti nella formula degli webinar, per dare l'opportunità al-
le aziende del territorio in cui opera la Cassadi sfruttare in

modo piuttosto costruttivo il tempo che non poteva più es-
sere dedicato all'attività lavorativa vera e propria.

"InBusiness" è il nome dell'iniziativa formativa dedicata al-
le aziende, con numerosi percorsi relativi alla gestione del-

le risorse umane, alla pianificazione strategica ed alla or-
ganizzazione aziendale. Iwebinar proposti per il mese di a-
prile hanno fatto il tutto esaurito: in totale 20date, 75 parte-

cipanti, 40 ore d'aula e 60 ore di tutoraggio. Per questa ra-
gione si è deciso di proseguire con l'iniziativa anche per il

mese di maggio.

Oltre a tutte le iniziative attivate per sostenere finanziaria-

mente le nostre imprese, abbiamo voluto continuare a fare
"la Cassa Rurale" - commenta il Direttore Donati Davide -
Attraverso questa iniziativa vogliamo lanciare un messag-

gio di fiducia e incoraggiamento a tutte le realtà del nostro
territorio, perché possano trovare nella difficoltà del mo-

mento lo slancio per pensare al futuro e per continuare a
contribuire al benessere delle nostre comunità.
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