
LAVORO La Rete delle Fondazioni coordina le Academy del Veneto: l’obiettivo è formare i super tecnici più richiesti

Aumenta l’offerta degli Its
«In rete per aiutare le imprese»
Le nuove proposte riguardano
arredamento, cantieri sostenibili,
informatica e automotive. Perale:
«Necessario coordinare le attività»

Valeria Zanetti

•• A Verona c’è il lavoro ma
mancano i profili che le
aziende cercano. Un gap che
affiora dalle indagini Excel-
sior, promosse dal sistema
Unioncamere-Anpal come
dai dati dell’agenzia regiona-
le Veneto Lavoro, ricavati
dai Centri per l’Impiego. So-
lo pochi giorni fa a lanciare il
nuovo allarme anche Confin-
dustria e Apindustria Confi-
mi Verona.

Un aiuto indispensabile nel
formare una schiera di super-
tecnici, sempre più ricercati
dalle imprese, arriva dal siste-
ma degli Its del Veneto, che
in provincia amplia l’offerta.
Parte ad esempio, dal prossi-
mo autunno, il nuovo corso
perDesign Manager delsiste-
ma arredo, proposto da Its
Red Academy, in collabora-
zione con Lignum, Consor-
zio di Tuteladel Mobile di Ve-
rona. Il post diploma bienna-
le di alta formazione forgerà
esperti competenti nella pro-
gettazione dell’arredo,
nell’organizzazione e l’otti-
mizzazione dei processi pro-
duttivi, in marketing e comu-
nicazione commerciale. La
novità sarà presentata lune-

dì in Gran Guardia dal presi-
dente del distretto Lignum,
Alessandro Tosato, dal diret-
tore, Nicolò Fazioni e dal pre-
sidente dell’Its, Cristiano Pe-
rale.

«La formazione di nuove
professionalità, in grado di
innovare il settore, è tra gli
obiettivi fondanti di Li-
gnum», afferma Fazioni. Al-
la mattinata parteciperanno
per la Regione, la vicepresi-
dente, Elisa De Berti, l’asses-
sore all’Istruzione e forma-
zione, Elena Donazzan e il
consigliere, Filippo Rigo. La
sede è l’istituto Cangrande in
corso Porta Nuova, ma la pro-
grammazione didattica pre-
vede che il 30% degli inse-
gnamenti vengano impartiti
a distanza. Sono previste in
tutto 1800 ore in due anni, di
cui 600 di stage nelle 60
aziende che si sono rese di-
sponibili. Le preiscrizioni so-
no già possibili (https://i-
tsred.it/iscriversi/) e i test di
selezione sono fissati per
martedì 19 luglio, alle ore
8.30, al Cangrande.

Nuove proposte Lo stesso
Its formerà in città anche In-
frastructure Manager, cioè
super tecnici preparati nella
gestioneavanzata e sostenibi-
le dei cantieri infrastruttura-

li, per la realizzazione di stra-
de, ponti, gallerie e sottoser-
vizi (sede alla scuola edile
Esev – Cpt di via Zeviani, 8).
Sempre in provincia l’Its
Meccatronico offre 24 posti
nel nuovo Informatica
nell'industria 4.0, che prepa-
ra tecnici in grado di misurar-
si con i contesti produttivi
più avanzati (iscrizioni aper-
te fino al 14 luglio). Mentre
l’Its Last propone al Qua-
drante Europa il percorso in
Automotive sales manage-
ment per esperti preparati in
vendita e marketing, anche
digital, nel settore dell’auto-
motive. Il grande lavoro svol-
to dalle Academy del Veneto
sarà coordinato dalla nuova
Rete delle Fondazioni, nata
a seguito della sigla del proto-
collo d’intesa per il coordina-
mento e la condivisione di
esperienze, idee e progettua-
lità a favore della preparazio-
ne tecnica alternativa all’Uni-
versità, che a settembre ha of-
ferto 58 corsi. L’accordo pre-
vede di condividere metodo-
logie didattiche e sistemi di
valutazione delle competen-
ze tra Its.

«L’obiettivo diventato ora-
mai fondamentale è di saper
creare nuove sinergie, econo-
mie di scala e coordinare le
attività di orientamento», af-
ferma il presidente Perale,
che sarà affiancato dal coor-
dinatore con funzione di se-
gretario Giorgio Spanevello,
direttore anche di Its Mecca-
tronico Veneto di Vicenza.

La Rete si occuperà inoltre
di promozione, coinvolgen-
do altre reti scolastiche, im-
prese, atenei.  •.

Nel 2021 aumento della
somministrazione e la
metà è nell’industria
Quasi 140mila assunzioni
l’anno scorso, in Veneto, con
contratto di
somministrazione, il 18% del
totale nel lavoro dipendente.
Valore lievemente superiore
al 2019 (137.776), ultimo
anno pre-pandemia. Il dato
emerge dalla pubblicazione
Sestante dell’agenzia
regionale Veneto Lavoro. Il
ricorso a questo tipo di
contratto è cresciuto
ininterrottamente dal 2013 al
2017, quando ha raggiunto il
massimo di oltre 215mila
attivazioni. Nel 2018 è
iniziata un’inversione di
tendenza, accentuatasi nel
2019 e soprattutto nel 2020,
con -53% rispetto ai valori dei
quattro anni prima. Nel 2021
le attivazioni sono state

139.725, di cui 136.849 a
tempo determinato e 2.876 a
indeterminato. La crescita del
2021 anno è interamente
attribuibile ai contratti di
somministrazione a termine,
mentre lo staff leasing ha
interessato 2mila lavoratori e
800 imprese, a fronte dei
4.600 occupati e 1.100
imprese del 2019. I contratti
in somministrazione sono più
utilizzati nell’industria, con
oltre la metà delle assunzioni.
Il metalmeccanico da solo
conta 32.545 contratti sui
153 mila del 2021 (21,2% del
totale). A seguire, ingrosso e
logistica (15%), commercio
(8,4%), servizi di pulizia (7%),
turismo (6,4%) e alcuni
comparti del made in Italy
come industrie alimentari
(6%), legno-mobilio (3,6%) e
industria conciaria
(2,6%). Va.Za.

Nella ristorazione è
emergenza. Mancano figure
professionali per la stagione
e anche personale
permanente. Il tema, caldo
da anni, si aggrava. Al punto
che l’assessore regionale al
Lavoro, Elena Donazzan,
annuncia la convocazione
delle parti sociali di
commercio e ristorazione
«per fare il punto sulla
carenza nei settori ricettivo
e dei pubblici esercizi». La
ricerca è su vasta scala ed è
affrontata dalle aziende
anche appellandosi ai Centri
per l’Impiego che
organizzano recruiting day
territoriali.

«Riguarda cuochi, pizzaioli
e personale di sala»,
sottolinea, «La carenza
accentua il fenomeno delle
dimissioni: dove l’offerta è
ampia si assiste sempre a
un alto turn over, oggi più
grave del solito. Neppure la
scelta di molte aziende di
aprire canali con regioni
dove la disoccupazione è
più elevata che in Veneto
garantisce soluzioni».

Il tavolo analizzerà i
numeri del fenomeno e le
possibili soluzioni. Per
Donazzan, l’emergenza è
dovuta anche al «reddito di
cittadinanza che rende non
interessante trovare
occupazione. Sostengo da
sempre che lo strumento è
diseducativo, provoca
aumento di spesa pubblica,
che in questo periodo non ci
possiamo permettere»,
conclude. Va.Za.
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ZOOTECNIA
Congressodell’Isdesu
allevamenti, impatto
ambientaleesalute
Gliallevamentie il loro impatto
suambienteesaluteumana
sarannoalcentrodiun
convegnodall’Associazione
mediciper l’ambientedel
Veneto, Isde,domanialle9.30,
incorteMolon, via dellaDiga
17,aVerona.Si trattadel
secondocongressoregionale
dell’Isde. Fra i relatori, il biologo
GianniTaminoparleràdelle
connessioni fraallevamenti
intensiviecambiamenti
climaticie ilprofessore
ferrareseRoberto Manfredini
del ruolodellazootecnia
italianaemondiale.Sono
previstiapprofondimenti
dedicatial ruolo
nell’alimentazionedeicibidi
origineanimale edatemi
legatial rapporto fraambiente
esalute. Lu.Fi.

FINANZA
Howden(Assiteca) punta
al Nordest e apre una sede
aMestre
A un anno dallo sbarco in Italia,
mentreportaavanti l’offerta
per ilbrokerassicurativo
Assiteca(che nel2020ha
acquisito lasocietà veronese
Arenabroker), ilgruppo
ingleseHowden apre una sede
aMestre, invia Bruno
Maderna7.L’inaugurazione,
cuisono invitaticlienti,
professionistidelsettoree
stampa,è inprogramma
venerdì1Aprile.
Lanuova baseoperativa di
VeneziaMestre confermala
sceltastrategicadi Howden,
brokerassicurativo
indipendenteInmeno diun
annogiàtre importanti
brokerassicurativi,
ScagliariniaBologna,Tower
SpaaVicenzaeAsiBrokersa
Treviso,sonoentrati a far parte
delgruppoHowden.
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••
Assunzioninell’annopost-pandemia

Carenza
di personale
in ristoranti
e alberghi
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