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Il SLù grandepiano fi-
nanziatodalFapi(FondoForma-
zione Pmi) èstatoconcretizzato
aLecco:èqui che,grazieadApi,
oltre seimila dipendenti di 203
aziendehannopotutoarricchire
le loro competenze.

Il nostroterritorio è«unesem-
pio a livello nazionale anche in
relazioneallacreazionedi reti fi-
nalizzateallaformazionedelper-
sonale».Arimarcarequestaeccel-
lenzadelnostroterritorio èstato,
ieri, GiorgioTamaro,direttoredel
Fapi,chehaaffiancatoil presiden-
te diApiLeccoLuigiSabadininel
presentaredue importanti pro-
getti realizzatiGDOO’DssRFLDzLRQH.

Specifici profili professionali
«Pernoi il temadella formazione
continua è fondamentale – ha
spiegatoil padronedi casa- per-
chélasfidadellaqualitàedelcam-
biamentotecnologicoimponela
presenzain aziendadipersonale
concompetenzedialtolivello.So-
lo cosìpossiamopuntare acon-
quistare i mercati esteri».

«Questoèil piano formativo
SLù “SHsDQtH”cheFapiabbiamai
finanziato in termini diaziende,
lavoratorierisorse–haevidenzia-
to Tamaro-. Questacosanonpo-
tevacherealizzarsiaLecco,dove
il temadel“IDUH sTuDGUD”èinter-
pretatonelmodoottimale,apar-
tire dallanostraterritoriale. Sulla

I numeri. 3Lù competenze per oltre seimila dipendenti di 203 aziende
Un progetto unico a livello nazionale: corsi specifici per singole società

formazione,assetfondamentale

dipolitica industriale,puòfarela
differenza». I 280 corsi in pro-
grammazione(per4.500ore)ri-
guarderannoinnovazioneecom-
petitività, internazionalizzazio-
ne,sicurezzasuiluoghidi lavoro.

Questo«progettounicoalivel-
lonazionale»(comehaevidenzia-
toil consigliereApieFapi,Andrea
Beri)èstatoapprofonditodaDo-
menicoCalveri,responsabiledel-
laformazionediApiLecco,cheha
sottolineatoil grandelavorodella
propria equipe.

Quindi,riflettori sualtrepecu-

liarità della struttura, quella di
organizzarecorsispecificipersin-
goleaziendechedebbanoforma-
re operatori propri, ma anche
quelladi rispondereDOO’HsLgHQzD
di reperire determinati profili
professionali.

Seiaziende hanno detto sì
In questosenso,il secondopro-
gettoespostoieri ècondotto in
collaborazioneconO’DgHQzLDper
il lavoroOpenjobmetiseconFon-
dazioneClerici,perfarincontrare
domandaeofferta relativamente
afigureconcompetenzetecniche

nella conduzione e gestione di
macchineacontrollo numerico.

Aquestoprogettohannorispo-
stoecollaboratoseiaziende(Ba-
stai Enzo, Bermec snc, Brio-
Mouldssrl, Immea sas,Omcsrl,
Torneria automatica Colombo
srl).

Il corso, totalmente gratuito
peripartecipantieper leaziende,

harichiamato ragazziancheda
fuori Provincia,chealterminedel
percorso(nelprossimogennaio,
per250orecomplessive)saranno
sicuramenteappetibilisulmerca-
to del lavoro.

Api eformazionecontinua
Il pianoSLù “SHsDQtH”aLecco
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Il Lecchese è un esempio a livello nazionale anche per la creazione di reti finalizzate alla formazione
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