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Lecco: ripartirà a febbraio il Master manageriale gratuito
Lecco

Antonella Cassinelli, Roberto Panzeri, Luca Teti, Angelo Belgeri ,Walter Silvano
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Dopo i brillanti risultati ottenuti con la prima edizione, l’associazione di promozione sociale Lecco100, con la collaborazione
dell’assessorato all’istruzione della Provincia, promuove la nuova edizione, che ripartirà a febbraio 2012, del master manageriale
gratuito “Competenza, convinzione, cuore per la gestione delle risorse in azienda”, l’importante iniziativa presentata nella mattinata
di venerdì 3 giugno da Angelo Belgeri, presidente dell’associazione Lecco100, Walter Silvano, responsabile della formazione, e
dall’assessore provinciale Luca Teti.
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Venti tra i migliori neodiplomati del territorio, di cui dieci sostenuti dalla Provincia, verranno scelti sulla base delle motivazioni e delle
capacità dimostrate durante il loro percorso scolastico per prendere parte a questa seconda edizione del corso che, rispetto alla
prima aperta a ragazzi dai 25 fino ai 35 anni, vede un deciso abbassamento della fascia di età dei partecipanti. Il master si presenta
come un importante progetto di formazione dedicato ai giovani e pensato per trasmettere agli imprenditori di domani le conoscenze
e le competenze fondamentali custodite nell’esperienza degli imprenditori di ieri e di oggi, vero punto di forza di questa di questa
iniziativa che si avvale inoltre della collaborazione di ben otto imprese del territorio, che offriranno ai ragazzi la possibilità di compiere
stage formativi e workshop all’interno di realtà di primissimo livello.
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I ragazzi: Viviana Marini e Fabrizio Arrigoni

La nuova edizione del master, che prenderà il via nel febbraio 2012, avrà una durata complessiva di 24 settimane nelle quali si
alterneranno giornate di formazione in aula, stage e workshop sui temi della comunicazione assertiva, del Mental Jogging, del Public
Speaking, del Finance per sales e marketing manager, un percorso ricco in grado di motivare i ragazzi e di offrire loro concrete
esperienze di formazione e crescita, come hanno testimoniato anche Viviana Marini e Fabrizio Arrigoni, due dei dieci giovani che
hanno preso parte all’edizione 2011. Come dicevamo in apertura, per l’edizione 2012 l’associazione Lecco100 potrà contare inoltre
sulla collaborazione della Provincia ed in particolare dell’assessorato all’istruzione: “occuparci di istruzione - ha commentato
l’assessore Luca Teti - significa riconoscere la stretta correlazione tra successo formativo e sviluppi occupazionali. E’
importante sostenere e valorizzare le eccellenze evidenziate dai giovani diplomati attraverso un percorso di master che
richiede forte motivazione e impegno. L’iniziativa è un’opportunità unica per i giovani che rappresentano il futuro e la
classe imprenditoriale di domani. Solo partendo dai valori e dall’esperienza delle aziende del territorio provinciale
possiamo sviluppare un futuro capace di rilanciare, attraverso l’eccellenza professionale, la crescita socio-economica del
territorio. Questa iniziativa si inserisce nelle diverse azioni intraprese da questo assessorato per la valorizzazione dei
percorsi tecnico-professionali. In Italia, da una recente indagine del CENSIS, emerge che lavora il 66,9% dei laureati italiani;
i diplomati che lavorano rappresentano invece il 69,5%. Una collaborazione quindi con Lecco 100 per un progetto a
sostegno dei nostri giovani, delle nostre aziende, per il nostro territorio”.
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