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IN VALSABBIA Comunità montana, istituti di credito e industrialicondividono le loroenergie

Progettoformazione
Pubblicoe privato uniti
nel rilancio del lavoro
In fasedi partenzatre corsi Isfor per risolvereunavecchia carenza
Manca il personalequalificato:ci pensala «Valle Sabbia Academy»
/

».
Quando ancora la pande• • Seil quadro sanitario mi- mia non si eramanifestata in
a ospitare questa tutta la sua violenza,a Bargliorerà,
nuova iniziativa di rilancio
del lavoro sarà l'ex centrale ghe l'ente comprensoriale
idroelettricadi Barghe riconavevainauguratogli spazirevertita ( anche)a tempio delstaurati dell'excentrale,alcula cultura; altrimenti bisoni dei quali dedicati a Centro
gnerà ricorrere al web, ma
di formazione,e adessosi spenon per questol'iniziativa di
ra chela Valle SabbiaAcadeformazione professionale my, un progetto concepito
chesi stapreparando in Val- per offrire lavoro ai giovani
sabbia perderà importanza.
del territorio evitandone la
L'obiettivoè quello di crea«fuga », possaessere basato
re unaforza lavoro di qualità,
qui.
e per raggiungerlo è nata
Risolvendoquello cheMarall'alleanzatra pubblico e pri- co Baccaglioni,vicepresidenvato che lega la Confìndute della CassaRurale e restria di Bresciae valsabbina, sponsabile delle aziendeparla Comunità montana e la tecipate dellaComunità monCassaRuraleAdamello Giutana, definisce «un grosso
dicarie ValsabbiaPaganella. problemavalsabbino:il bisogno di formazioneprofessioEtutto definito da un accor- nale deigiovani. Qui infatti si
do perla promozione dell'alfatica atrovarepersonaleprescuola/lavoro che parato e qualificato, e allora
ternanza
coinvolgeanchela Cameradi eccoi percorsi concepiti per
commercioe la Rurale in col- creareeccellenzeumane pellaborazione conle scuolee le
le aziendedel territorio ».
aziendee chefavoriràl'inserimento degli studenti in più
Quali percorsi?Curatidall'Istagelavorativi. In sintesi,la sfor eda tenere comedetto in
Comunitàmontanacol presipresenza a Barghe, oppure
dente Giovanmaria Flocchionline se,comestasuccedene
Comitato
zona
il
di
di
ni
do, la difficile situazionesaniMarco
Confindustriacon
Cataria nelBrescianonon lo perptiamo hannofatto nascereil
metterà, sarannotre. «Il priprogetto «Valle Sabbia Aca- mo - spiega la direttrice di
/ /

Massimo l'asineli!

demy

Isfor Formazione continua
Cinzia Pollio - sarà un master
in Managementd'impresaresponsabile per imprenditori
e managerdi enti pubblici e
privati dell'industria,del terziario e liberi professionisti.
Poi è previstoun percorsodi
Istruzione e formazione tecnica professionale (Ifts), destinato agiovani diplomati fino a 29 anni, sia in modalità
ordinaria attraversoun bando regionale,siain apprendistato in azienda.Infine bisogna citareipercorsi di formazione continua per persone
già occupatee sviluppati su
tre temi: Strategiee tecniche
di web marketing nel B2B,
Business executive coach e
Analisi di bilancio».

La pandemia
mette in forse
gii incontri

in presenza
nell'ex centrale
di Barghe

Tutti i diritti riservati
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Barghe La formazione potrebbe svolgersinell'ex centraleelettricaristrutturata e inaugurata lo scorso anno

Tutti i diritti riservati

