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Formazione. Al via il progetto per creare tecnici nei settori agroalimentare, ambiente, turismo, alta tecnologia e biotech

CENTRO STUDIMARCOBIAGI

Studi post-diploma in cinque mosse

...

Entro novembre i bandi per le selezioni - I corsi inizieranno a gennaio
FOTOGRAMMA

CALABRIA
Francesco Condoluci
CATANZARO

Quasi due milioni di euro cofinanziatidalministerodellaPubblica istruzione e dalla Regione
Calabria, 75 corsisti da formare
nell’ambito di cinque profili professionalidaindividuareneicomparti agroalimentare, ambiente,
turismo, alta tecnologia e biotecnologia,1.200ored’aula di cui400
ore di stage in azienda.
Sono questi i numeri del progetto su Istruzione e formazione
tecnica superiore (Ifts) presentato dall’assessore regionale alla
Culturaeall’innovazionetecnologicaSandroPrincipe:il progetto,
chehagiàricevutoilvialiberadallaGiuntaregionale,si apprestaad
essere avviato. Il primo passo è il
coinvolgimento di altre istituzioni nel progetto: per i prossimi
giornièstatagiàfissataunariunione dai tecnici dell’assessorato.
I cinque "poli formativi" sono
stati istituiti in altrettante macro-

aree strategiche della Calabria:
nella zona di Corigliano-Sibari
saranno avviati corsi nell’ambito dell’agroalimentare, a Lamezia Terme invece si terranno lezioninei settori ambiente esperimentazione delle colture, in provincia diVibo Valentia si studireanno materie nell’ambito del turismo ed dell’economia del mare, nell’area di Cosenza-Rende
saranno creati corsi nell’ambito
dell’hi-tech e a Catanzaro si terranno i corsi nell’ambito delle
biotecnologie.
La novità sostanziale di questo
progetto sull’istruzione e formazione tecnico scientifica post-diploma sta nel metodo di formulazione"dalbasso":mentreinpassato era il ministero a individuare le
figure professionali da formare,
da quest’anno saranno gli enti e le
impresea decidere su quali figure
puntare. Secondo quanto dispone la delibera regionale, saranno
cinque Associazioni temporanee
di impresa (Ati) formate a loro
volta da altrettanti soggetti (una
Scuola superiore, un Centro di

Biotecnologie. Uno dei cinque ambiti dei poli formativi calabresi

Orientamento. In 10 anni tanti partecipanti all’iniziativa dei dottori commercialisti

«Cultura d’impresa» a quota 60mila
PUGLIA
Maria Luisa Mastrogiovanni
LECCE

Compie dieci anni l’iniziativa dell’Ordine dei commercialisti di Lecce, "Cultura d’impresa" e il bilancio dell’attività
porta segno positivo. In questi
dieci anni hanno partecipato
all’iniziativa, che prevede corsi di orientamento e formazione rivolti ai giovani, 60mila
studenti, 800 docenti dottori

commercialisti, 500 scuole
coinvolte, di ogni ordine e grado (dalle scuole elementari
agli istituti superiori), 15mila
ore di insegnamento.
«Si tratta di corsi di formazione e orientamento — dice
Fortunato De Matteis, presidente della commissione "Cultura d’impresa", attiva all’interno Ordine — rivolti a studenti
di tutte le età. L’obiettivo è
quello di promuovere la figura
dell’imprenditore, perché sia
percepito dai ragazzi non co-

do trimestre di quest’anno, da
aprile a giugno nel Salento sono
state avviate 404 nuove imprese, dato corrispondente ad un
tasso di crescita dello 0,54%, inferiore di 0,30% rispetto a quello dello scorso anno, ma in linea
con quello registrato dal 2000
ad oggi. In particolare, i settori
maggiormente in crescita sono
quellodellecostruzioni(80nuove aziende) e quello del turismo
(39 in più). Un progetto dell’Ordine dei commercialisti di Lecce riguarda proprio la cultura

me una professione di ripiego,
ma come cellula che produce
ricchezza all’interno del sistema socio-economico».
«I corsi — ricorda Rosario
Giorgio Costa, presidente
dell’Ordine salentino — di anno
in anno registrano un consenso
sempre piùampio esono richiesti più dai licei che dagli istituti
tecnici.Nonèuncasoseilnumero delle imprese, nel Salento,
continua a crescere». Secondo i
datifornitidallaCameradicommerciodiLeccerelativialsecon-

formazione professionale, una
Università, un’impresa e un Centro di ricerca pubblico) a monitorareilmercatodellavoro,adefinire i punti di forza e gli elementi di
criticitàdellorosettoredicompetenzaperindividuarecinquefigure professionali da formare (uno
per ogni polo formativo), presentando poi un piano annuale per
l’organizzazione dei corsi ai quali
potranno partecipare, per ora, 15
corsisti per ogni polo formativo.
La presenza di aziende private
all’interno delle Associazioni
temporanee diimpresa chegestiranno i corsi di formazione, dovrebbero garantire, a chiusura
delprogetto, l’assunzione dei giovani che sono stati formati. «In
ogni polo formativo — spiega
Emilio Mastroianni, dirigente
del dipartimento Università e
formazione dell'assessorato regionale alla Cultura — gli enti
partecipanti dovranno studiare
ilcomparto di riferimentodel territorio, stilare i profili delle figure professionali idonee ad uno
sbocco occupazionale in

quell’area, redigere il progetto
sulla formazione, selezionare i
partecipanti, gestire i corsi».
Perilmomento,vistol’ammontaredeifondidisponibili,iprogetti saranno annuali, ma la Regione
Calabria conta di poter recuperare altre risorse (almeno un milioneaggiuntivo perognicomparto)
eavviare corsi pluriennali per più
figure professionali. I poli punteranno a soddisfare le specifiche
carenze di figure professionali
della loro area di riferimento ma
la partecipazione ai corsi dovrebbe essere aperta a tutti. I cinque
poli formativi appena varati si
sommano ad altri due progetti,
strategici anche sul piano della
formazione, già varati dall’assessorato all’Innovazione: i distretti
tecnologici di Crotone (beni culturali) e a Gioia Tauro (logistica).
Sul piano della tempistica, entro
finenovembreleAtichegestirannoicorsi dovrannoesseregià formate e i bandi per la selezione degli allievi devono essere pronti:
l’obiettivo è di avviare il tutto
all’inizio del 2007.

dell’accoglienza,: «Si tratta di
un’iniziativa portata avanti nelle scuole, in convenzione con il
Provveditorato agli studi, per
orientare — dice Costa — i futuri imprenditori verso il settore turistico che oggi, nel Salento, sta muovendo ancora i primi passi». Alla fine dell’anno
scolastico, a conclusione dei
corsi e delle visite guidate presso aziende ed enti, i lavori prodotti dagli studenti (disegni,
brevi saggi, fino alla simulazione di un business plan per la costituzione di una nuova impresa) vengono presentati alle istituzioni e alle famiglie, «perché
— dice Fortunato De Matteis
— attorno ai ragazzi e alle loro
idee imprenditoriali si crei un
clima di consenso già all'interno del nucleo familiare».

IMAGOECONOMICA
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Il Sole 24 ORE S.p.a., in partenariato con il Dipartimento di Contabilità Nazionale ed Analisi dei Processi Sociali dell’Università
degli Studi di Palermo, la MCG Manager Consulting Group scarl e For.Man. s.r.l. con il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo,
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e dell’Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della
Formazione Professionale e dell’Emigrazione presenta, nell’ambito del progetto MINERVA, il corso di formazione per l’ottenimento
della seguente qualifica professionale:

ESPERTA IN MATERIA TRIBUTARIA E FISCALE

da

docenti universitari e da consulenti e dirigenti aziendali. Il giudizio espresso sarà insindacabile.

Modalità di erogazione:

Cod. 1999/IT.16.1.PO.011/3.12/7.2.4/230
Misura 3.12 del POR SICILIA 2000-2006
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gestione d'impresa

OBIETTIVO DEL CORSO
Fornire conoscenze e competenze necessarie per operare nel settore
tributario e fiscale.
NUMERO DI DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO
Il corso è rivolto a 20 donne con le seguenti caratteristiche:
> Diplomate
> Disoccupate/inoccupate
> Residenti in Sicilia

ISTITUTO

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ
1. Il corso di formazione
Il corso di formazione che si svolgerà a Palermo, ha una durata
complessiva di 800 ore, così articolate:

DI STUDI PER
LA GESTIONE
DELL'ECONOMIA

2006-2007 (40 a edizione)

> 190 ore di pratica

> 370 ore di teoria

> 240 ore di stage

Il corso, la cui frequenza è obbligatoria, si svolgerà prevalentemente
dal lunedì al sabato per sei ore al giorno.
Sede del Corso: Via Andrea Giardina, 10 - 90145 Palermo
Il Master è strettamente finalizzato
all'inserimento nel mondo del lavoro.
Al termine del corso gli allievi trovano
facilmente occupazione.
La "strada per l'impresa" prevede tre
tappe principali:

Campus Villa Favorita
Via Zuccarini, 15 - 60020 Ancona
tel. 071.2901144 - fax 071.2901017
informa@istao.it

www.istao.it

1. formazione in aula

imprenditori e manager
(analisi economica e aziendale,
lingua inglese e strumenti

2. progetti di lavoro in azienda
tre mesi; gli allievi in piccoli
gruppi realizzano programmi di

3. stage

ad ottobre 2 giornate gratis
iscriviti
www.istao.it/istaorient a

2. La Work experience
Al termine delle attività formative, le partecipanti che avranno completato
il percorso, saranno coinvolte nell’attività di work experience per
complessivi 8 mesi presso società o studi professionali, durante la
quale percepiranno un compenso massimo lordo pari a € 400,00
mensili, sulla base delle effettive ore di presenza. Tale periodo sarà
utile alle allieve formate per sviluppare le competenze acquisite
durante il corso e inserirsi in maniera consapevole e attiva all’interno
delle strutture aziendali o degli studi professionali.

MODALITÀ DI SELEZIONE
La selezione delle candidate si svolgerà mediante espletamento di:
> Test psico-attitudinali
> Colloquio individuale effettuato mediante somministrazione
di un’intervista strutturata
La selezione avrà inizio il giorno 20/10/2006 dalle ore 8.30 in Via Andrea
Giardina 10 a Palermo.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Tutte le informazioni, il modello di domanda di iscrizione, la dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, l’informativa sul trattamento dei dati
personali ed eventuali variazioni a quanto fin qui riportato potranno
essere reperite sui siti internet:
www.progettominerva.ilsole24ore.com e www.mcgitalia.com oppure
telefonando ai numeri 091 6816012 o 091 6816027.
Le domande di iscrizione, che dovranno essere redatte esclusivamente
secondo il modello di cui sopra, dovranno pervenire entro e non oltre il
16/10/2006 (non fa fede il timbro postale e l’ente non si assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali) unicamente al seguente
indirizzo:

tre mesi con
docenti universitari,

informatici)

Sperimenta il Master
con ISTAOrienta

> La mancata partecipazione a più del 30% delle ore/corso totali non
darà diritto alla certificazione né all’indennità, se non nei limiti previsti
dalla normativa di riferimento
> Al termine dell'attività formativa, le allieve che hanno partecipato ad
almeno il 70% delle ore/corso totali, e che avranno conseguito un
giudizio di ammissione non inferiore a sufficiente, saranno ammesse
all’esame finale per il rilascio dell’attestato di qualifica professionale.

ADRIANO OLIVETTI

E DELLE AZIENDE

inizio 6 novembre 2006
(10 mesi a tempo pieno)
domanda d'ammissione
entro il 4 ottobre 2006

cui si tratta, oltre a essere svolte
senza vincolo di subordinazione, sono gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione
delrisultatoenelrispettodelcoordinamento con la organizzazionedelcommittente.Lacircolare ministeriale riprende i concettidelineatidallanormaerileva nelle concrete modalità di
svolgimento della prestazione,
i confini tra autonomia e subordinazione nelle attività di "contact center". (per approfondimenti:BollettinoAdapt, speciale Call Center n. 42/2006 sul sito www.csmb.unimo.it).
Tralenovitàsirilevaladistinzione,nell’ambitodellecollaborazioni nei call center, traattività "out bound" e attività "in
bound" ai fini della genuina applicazione del contratto a progetto. Il ministero ritiene ammissibile l’utilizzo del lavoro a
progetto per quelle attività
espletate nei contact center che
prevedano il "contatto in uscita" con l'utente/potenziale
cliente (attività out bound),
mentre la collaborazione parasubordinata viene preclusa per
quelle attività in cui l’operatore
riceve le telefonate ed è tenuto
a fornire adeguate informazioni al cliente (attività in bound).
Accantoatale presunzionedi liceità il ministero individua il
progettooilprogrammadilavoro nella specifica "campagna"
(di prodotto o di servizio) che
dovrà avere tempi definiti con
la possibilità per il collaboratore di modulare autonomamente i propri tempi di lavoro. Il risultato della prestazione, nella
fattispecie,scaturiscedall’attività del collaboratore mirata a
contattare, per un arco di tempo predeterminato, l’utenza di
un prodotto o servizio riconducibile ad un singolo utente.

20 donne che vogliono acquisire la qualifica professionale di
ESPERTA IN MATERIA TRIBUTARIA E FISCALE

assieme alla domanda di ammissione al Master. Il modulo di domanda di ammissione con l'apposito

Criteri di assegnazione della borsa:

L

a decisione della Direzione Provinciale del lavoro
di Roma, che ha intimato
ad Atesia l’assunzione di 3.200
centralinisti parasubordinati,
poneilproblemadell’applicabilità del lavoro a progetto
nell’ambito delle attività dei cd
"contact center". Il ministero
delLavoro,ribadendoi concetti
generali,giàespressinellacircolare1/2004,haritenutonecessario intervenire sullo specifico
settore (circolare 17/2006), dettando linee guida operative a
uso del personale di vigilanza
che, dal 15 settembre, è chiamato a verificare la genuinità dei
rapporti di lavoro nei call center di tutta Italia.
La rilevanza sociale del fenomeno della "conversione forzosa"dellecollaborazioniautonome in contratti di lavoro subordinato, ha spinto il ministero a
tracciare più marcatamente
possibile,iconfiniche,nellaspecifica attività, rappresentano il
discriminetraprestazione autonoma e prestazione di tipo subordinato.Sistimacheicollaboratori a progetto impiegati nei
callcenterpotrebberoessereintorno a 80.000.
In verità, il D.Lgs. n.
276/2003, di attuazione della
legge delega in materia di occupazione e mercato del lavoro
(L. n. 30/2003 meglio nota come
"Legge Biagi"), nell’intento di
evitare condotte elusive della
normativasullavorosubordinato, aveva già razionalizzato il ricorso a tali collaborazioni di lavoro, riconducendo le prestazioni a uno specifico progetto,
programma di lavoro o fase di
esso. E la stessa definizione riportata dall’articolo 61 del
D.Lgs. citato, ne ha chiarito i
confini di applicazione rimarcando che le collaborazioni di

BANDO DI SELEZIONE PER

per

la borsa è riser vata a giovani laureati residenti nel Mezzogior no.

Domanda di partecipazione:

a cura di Adapt

in partneriato con

frequentare gratuitamente la 40a edizione del Master Istao in Gestione d'Impresa.

Requisiti:

Rosario Giorgio Costa. Presidente
dell’Ordine commercialisti di Lecce

Contrattiaprogetto,
in tutti i call center
controlli a tappeto

quattro mesi in azienda per

consulenza per le imprese sotto
la guida di tutor

l'inserimento nel mondo del lavoro

L A S T R A DA P E R L ' I M P R E S A

INDENNITÀ E RIMBORSI PER L’ATTIVITÀ FORMATIVA
> La partecipazione al corso è gratuita
> Ogni allieva percepirà, per le attività formative, un’indennità oraria
di € 1,00 al lordo di eventuali oneri, in relazione a ciascuna ora di
effettiva presenza in aula
> Per le partecipanti non residenti, è previsto un rimborso delle spese
di viaggio pari al costo del biglietto del mezzo pubblico, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente
> È previsto il rimborso delle spese per la realizzazione dello stage,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente
> Le partecipanti saranno coperte da assicurazione per tutta la durata
dell’attività

MCG scarl - Via Scobar, 22 - 90145 Palermo
Alla domanda di iscrizione si dovranno allegare:
> la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (secondo modello
scaricabile da sito internet);
> una foto formato tessera;
> fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
> fotocopia del titolo di studio;
> copia della dichiarazione di disponibilità al lavoro;
> un curriculum vitae;
> informativa sul trattamento dei dati personali (secondo modello
scaricabile da sito internet).

