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– MASSA CARRARA –

LACURAdella bellezza edei det-
tagli, la passione per la buona cu-
cina, la voglia di lanciarsi in espe-
rimenti di marketing, comunica-
zione o addirittura nelle nuove
tecnologie. Tanti modi di imma-
ginare il proprio futuro, una lavo-
ro e una carriera di successo. Per
riuscire, però, oggi la formazione
è essenziale, che sappia coniugare
pratica e teoria al tempo stesso.Ol-
tre il diploma, ecco che le scuole
professionali organizzate dalle as-
sociazioni di categoria diventano
uno strumento alternativo utilissi-
moper affacciarsi almondodel la-
voro. Nella nostra provincia è
pronta a riaprire le porte la Scuola
Superiore di Formazione Profes-

sionale di CnaMassa Carrara che,
per presentare i nuovi corsi, ha or-
ganizzato un open day per doma-
ni, dalle 9 alle 17, alla sede in via
Dorsale 19 aMassa.

PORTE APERTE per una gior-
nata informativa che sarà presen-
tata dai responsabili della forma-
zione per fornire le informazioni
sull’offerta formativa ricca e varie-
gata di Cna. Corsi under 18, post
diploma, corsi professionalizzan-
ti, corsi brevi, specializzazioni,
tutti finalizzati all’inserimento la-
vorativo tramite stage professiona-
lizzante: dall’estetica-acconciatu-
ra alla sartoria e moda, dal tatuag-
gio al marketing & comunicazio-
ne, dalla cucina all’elettronica,

dai corsi sulla sicurezza agli ag-
giornamenti aziendali. Durante
l’incontro i partecipanti potranno
iscriversi direttamente alle edizio-
ni in partenza dalmese di novem-
bre, perché le classi in avvio ad ot-
tobre hanno già registrato il sold
out.

«IL NOSTRO PUNTO di forza
è l’inserimento lavorativo che re-
gistra oltre il 90% di occupazione
post-diploma dei qualificati –
spiega Roberto Valle Vallomini,

direttore Cna Formazione – .
Spesso fatichiamo ad accontenta-
re tutte le richieste dei potenziali
datori di lavoro, soprattutto per il
settore dell’estetica e dell’accon-
ciatura anche grazie alla qualità
di formazione erogata che è il ve-
ro e proprio biglietto da visita del-
la nostra scuola». Le attività for-
mative erogate sono riconosciute
dalla Regione Toscana e rilascia-
no una qualifica spendibile sia co-
me dipendenti che come artigiani
o lavoratori autonomi, non solo a
livello nazionale ma in tutti i pae-
si della Unione Europea. E per
chi vuole avviare un’impresa arti-
gianale autonoma, Cna offre un
ampio spettro di servizi che sup-
portano gli imprenditori durante
tutte le fasi.

INODIDELL’ISTRUZIONE

Dall’estetica alla cucina
formazione a 360 gradi
«Il lavoro?C’è per tutti»
Domani dalle 9 alle 17 open day dei corsi della Cna

– MASSA CARRARA –

SBLOCCARE al più presto i finanzia-
menti per realizzare le opere del piano
triennale dell’edilizia scolastica.E’ la sfi-
da lanciata dal presidente della Provin-
cia, Gianni Lorenzetti (nella foto), l’al-
tro ieri a Roma al direttivo dell’Upi,
UnioneProvince d’Italia. «Una posizio-
ne avanzata dalla nostra Provincia e su
cui hanno concordato tutti. L’Upi ora
spingerà per ottenere l’impegno del go-

verno a stanziare queste risorse per i
progetti finanziati dai vari bandi regio-
nali». Riuscirci significa ottenere i 10,6
milioni di euro che servono all’ammini-
strazione di PalazzoDucale per rimette-
re in sesto l’istituto alberghieroMinuto
di Marina, ormai in condizioni sempre
più precarie che non possono essere si-
stemate con qualche toppa qua e là. Se il
guanto di sfida di Upi sarà accolto dal
governo, potrebbe essere alla fine que-
stione di poche settimane: «Vediamo se

riusciamoa poter gridare di avercela fat-
ta fra un po’ di giorni – prosegue cauto
Lorenzetti -. Certo, l’impegno nostro e
di Upi c’è ed è forte. Per ora vediamo
un lato positivo: il nuovo sottosegreta-
rio agli interni è Achille Variati, ex pre-
sidente di Upi Nazionale, della Provin-
cia di Vicenza, grande conoscitore degli
enti locali (e dei loro problemi ndr).
Questo ci fa ben sperare in un rapporto
costruttivo fra l’associazione dei Comu-
ni, quella delle Province e il Governo».

EDILIZIASCOLASTICA IL PRESIDENTEGIANNI LORENZETTI AL DIRETTIVODELL’UPI

LaProvincia aRomaper avere i soldi

ALL’OPERAUno dei profili più richiesti, oggi, è sicuramente quello
dell’estetista specializzata

DOPO oltre 20 anni il liceo
scientifico “Fermi” torna ad
avere una sua palestra. Era il
1996, infatti, quando il ‘pallone’
di via Galilei, venne dichiarato
inagibile. L’anno scorso sono
iniziati i lavori, completati in
questi giorni. Stamani, alle
11.15, il taglio del nastro.

IL DIRETTORE
«Il nostro punto di forza
è l’inserimento lavorativo
che registra oltre il 90%»

Massa

Unanuovapalestra
per il liceo scientifico
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