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Api Lecco: formazione con le imprese per
l'occupazione femminile
di Stefano Scaccabarozzi

Lanciato un progetto per formare sei operatrici addette al montaggio in collaborazione con
aziende, Fondazione Clerici e Openjobmetis.

Ha preso avvio il 13 maggio il corso per operatrici addette al montaggio, proposto da Api Lecco come

occasione di formazione riservata alle donne, cioè come risposta concreta e immediata al

tema dell 'occupazione femminile.

In collaborazione con l'agenzia Openjobmetis, con la

Fondazione Clerici e in partnership con le aziende

Domino e Tecno Elettrica Ravasi, Api ha organizzato

un corso finalizzato alla formazione di operatrici

addette al montaggio.

«Come associazione – spiega il presidente di Api Lecco

Luigi Sabadini – vogliamo faticosamente ricucire i l

legame tra i l  lavoro femminile e questa società in

trasformazione. Cerchiamo di farlo con azioni

concrete, con un tipo di formazione mirata, secondo le

necessità delle aziende, così da riposizionare persone che hanno bisogno di essere reinserite nel
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processo produttivo».

Si tratta di una prima sperimentazione lanciata da Api Lecco, che in futuro potrà essere estesa ad

altri  profi l i  professionali : «Il valore aggiunto di questa nostra proposta – spiegano Domenico Calveri

e Davide Gianola, responsabile dell 'area formazione e consigliere di Api,  delegato alla partita

– sta nel fatto che le imprese partecipano all'iniziativa formativa fin dall'inizio, dalla costruzione del

profilo professionale alla formazione con i loro tecnici».

 

Le aziende che sostengono il progetto hanno un'alta presenza femminile. «Noi – racconta Silvia Blasi ,

membro del cda di Tecno Elettrica Ravasi di Calco – abbiamo 57 dipendenti di cui la metà donne.

Sono l'assoluta maggioranza nel reparto produttivo, assemblaggio e montaggio, dove sono sono più

precise e meno dispersive».

Stessa situazione alla Domino di Sirtori:  «Oltre la metà dei nostri dipendenti – sottolinea i l

direttore operativo Tino Bertini - è donna, dato che sale al 70% in ambito produttivo e al 98%

nell'assemblaggio. Sono molto più precise, costanti e attente».

 

Il corso prevede 140 ore di formazione teorica e pratica e viene svolto a Merate negli spazi di

Fondazione Clerici: «Le ragazze – spiega la direttrice della Fondazione Monica Riva – hanno alle spalle

storie personali e professionali che invece che abbatterle le stanno rendendo più forti, spingendole a

mettersi in gioco ancor più. Sono accompagnate da un coach per rafforzare le loro motivazioni,  ma

anche per aiutarle nella gestione della concil iazione dei tempi tra lavoro e famiglia».

Le sei donne che prendono parte al corso sono

state selezionate dall'agenzia Openjobmetis che

attraverso il fondo Formatemp copre tutte le

spese: «Tre delle partecipanti – spiega il Team

Leader di Openjobmetis Aureliana Vassalli –

sono mamme che hanno abbandonato i l

precedente impiego per diff icoltà a

concil iare casa e famiglia,  altre 3 hanno

avuto una storia faticosa con i l  precedente

datore di lavoro. La metà di loro sarà

accolta nelle aziende partner del progetto,

mentre per le altre faremo il possibile per

inserirle in altre realtà nostre clienti».

Tutti i diritti riservati

resegoneonline.it
URL : http://resegoneonline.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

22 maggio 2019 - 14:08 > Versione online

P.33


