servizi formativi
diamo forma a imprese piccole e grandi
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La riscossa della Formazione è appena
iniziata.
È nata la rete dei servizi formativi con
l’obiettivo di dare nuova forma al lavoro e
slancio al Paese.
Parte la sfida all’ingiustizia, non solo
economica, cui sono appese le sorti dei
lavoratori e delle imprese nostrane.
Perché la ragnatela di interessi burocratici
ha provato la sua incapacità di ridurre la
marea di disoccupati, la piaga della
precarietà e la moria delle imprese.
Siamo arretrati di trent’anni, ma le risorse
sono finite nella trappola neocorporativa e la
lusinga del posto fisso non è più sostenibile.
Da questa crisi non si esce per tornare dove
si era prima.
Il lavoro non è più solo quello che si ha (job),
ma quello che si fa (work).
L’azienda pubblica è una strada senza
uscita; il fare impresa, privata e civile, resta
l’unica via per creare vera occupazione.
L’economia reale non è più esclusiva del
mercato, ma proviene dalle reti intelligenti.
Anche la formazione, senza la quale non si
esce dalla depressione, è bloccata dalla
sfiducia nel futuro.
Quindi, no ad aspettare un lavoro da
qualcuno (magari dallo Stato), sì a un servizio
formativo per realizzare qualcosa.
Pieno diritto a lavoro e impresa, dando ad
essi nuovo senso, oltre che un diverso
valore.
I dettagli saranno resi noti nella conferenza,
ma senza i servizi formativi non saremo mai
un Paese avanzato.
Perché il futuro non dipende dai politici o
dagli economisti … Dagli altri, ma dalla
nostra capacità di fare rete, di lavorare
insieme.

Coordina Giancarlo Mazzoli

ore 10.00 – 13.00

TEMI
La sostenibilità si fa strada – Conto di
rete – Catalogo verde – Fare impresa –
Integrazione
Regione/Fondi
–
Apprendistato – Accademia operatori
olistici – Salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro – Società italiana formatori.

INTERVERRANNO
Antonio Zanzi – Daniele Zagni – Mauro
Tesini – Cristiano Battelli – Nicola
Bagnoli – Ezio Donzel – Giovanna
Battaglia – Domenico Nobile – Paolo Di
Martino – Elisabetta Montanari.

seguirà brindisi nel chiostro

Si prega di confermare la presenza tramite l’apposita scheda di iscrizione

