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SCUOLAELAVORO. L’entenazionale «Indire» hastilatolaclassifica: spiccail Veneto

Istitutitecnicisuperiori
VeronaaiverticiinItalia
AltopItsTurismodiBardolino, quellial Cangrande
perl’edilizia sostenibileeal Giorgiperlalogistica:
record di numerodi occupati a un anno dal diploma
Velria Zanetti

Gli Its, Istituti tecnici superiori del Veneto, e di Verona,
sono tra i primi in Italia per
qualità e risultati. Le istituzioni formative veronesi guadagnano i vertici della classifica
stilata dall’Indire, Istituto nazionale di documentazione
innovazione e ricerca educativa. Il miglior piazzamento nazionale per numero di occupati a 12 mesi dal conseguimento del titolo, quota di diplomati formati ogni anno e
caratteristiche del corso attivato è andato all’Its per il Turismo con sedi a Jesolo e Bardolino.
POST DIPLOMA. I percorsi

biennali post diploma consentono di ottenere la qualifica in Hospitality management o in Restaurant business management. A seguire,
si sono classificati l’Its Red
per l’edilizia sostenibile con
sede al Cangrande di Verona,
il meccatronico di Vicenza
(all’Istituto Rossi), il Last,
con base al Giorgi, sempre a
Verona, che offre una preparazione ai futuri quadri del
settore della logistica e l’Its

gure necessarie a un’economia regionale che si declina
sempre più sul terziario.
«L’elevato tasso di occupazione dei nostri corsisti resta un
indice importante di valutazione, secondo una logica di
competenza e premialità per
una scuola altamente innovativa, basata per ora a Jesolo e
Bardolino, ma che potrebbe
a breve svilupparsi ulteriormente a supporto delle imprese del territorio», commenta il presidente Massimiliano Schiavon.
ITS EDILIZIA. «Sono risultati

Studentidell’Istituto Cangrande

agroalimentare proposto dal
Cerletti di Conegliano, nel
Trevigiano.
Le lezioni in aula di Its Red
si tengono all’Istituto Cangrande, ma va tenuto conto
che la formazione prevede
800 ore di stage, su 2mila ore
complessive di formazione.
Gli Its sono «Scuole ad alta
specializzazione tecnologica» e costituiscono il segmento di formazione professionalizzante post diploma. Sono
nati per rispondere a domanda di competenze tecniche e
tecnologiche formulata dalle

imprese, presenti nella compagine dei soci promotori.
L’Indire li valuta secondo attrattività, permanenza degli
studenti in azienda nel periodo di formazione, occupabilità, capacità di fare rete tra enti formativi e mondo della
produzione. Su 97 Its nazionali, quelli del Veneto (nei
settori turismo, bio-edilizia,
meccatronica, logistica e
agroalimentare) si sono classificati tra i migliori 33.
ITS TURISMO. In particolare

l’Its per il Turismo forma fi-

importanti», afferma in una
nota Marco Favaro, manager
organizzativo di Fondazione
Its Red, «che confermano la
validità del percorso di studi
che proponiamo. Due anni di
alta formazione tecnica che
permettono a più del 90% degli studenti, di trovare impiego a un anno dal diploma».
Entrambi i corsi Its Red, si
legge nella nota avranno accesso ai fondi che il Ministero dell’Istruzione ha stanziato per i corsi migliori. «Complessivamente», dichiara Favaro, «si tratta di 3,9 milioni
di euro che il ministero metterà a disposizione dei primi
33 corsi Its. Noi li usereremo
per migliorare l’offerta formativa, potenziando le attività in laboratorio e per ampliare la proposta formativa di alto livello nel territorio». •
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NORMATIVA. Oggi a Scienze giuridiche presentazione di un massimario

Mediazioni,nel 2016
aperte1.500 pratiche
Felicini(Medyapro):«Occasione
perfareilpunto sull’istituto»
Francesca Saglimbeni

Una raccolta di 40 massime
giurisprudenziali tratte da altrettanti provvedimenti del
tribunale di Verona in tema
di mediazione, per fornire
agli operatori del diritto un
pratico e semplice strumento
di lavoro. Un’idea firmata dal
centro di mediazione Medyapro e concepita da Fabio Felicini, commercialista e mediatore, nonché fondatore e responsabile dell’organismo
privato con sede in via Mameli (costituito da 33 mediatori), che oggi alle 15, presenterà il Massimario Scaligero al
Dipartimento di Scienze giuridiche, insieme con Alberto
Tedoldi, docente di diritto
processuale civile dell’Università e autore della prefazione,
e Massimo Vaccari, giudice
del tribunale di Verona.

Attesainaprile
unalegge
perfarpermanere
l’obbligatorietà
cheèinscadenza
asettembre

L’incontro,
patrocinato
dall’Università di Verona e
dagli ordini provinciali degli
avvocati e dei dottori commercialisti ed esperti contabili, vuole essere prima di tutto
«un’occasione per fare il punto sull’istituto a Verona, dove
nel 2016 sono state avviate in
tutto circa 1.500 procedure
(tra Camera di commercio,
Organismo Veronese di Mediazione Forense e altri organismi privati)», afferma Felicini, «e rafforzare la cultura
della mediazione, per la quale si attende spinta anche
dall’auspicato provvedimento legislativo che dovrebbe intervenire in aprile, al fine di
far permanere l’obbligatorietà della mediazione, in scadenza il 20 settembre 2017».
Cultura dei cittadini, ma anche dei professionisti, «alla
cui formazione sono deputati sia l’Università sia il Tribunale, chiamato, attraverso i
provvedimenti dei singoli giudici, a rendere concreta e operativa la norma. Sul punto»,
sostiene Felicini, «il Tribunale di Verona dimostra una
sensibilità e vivacità tali da fare spesso da apripista a soluzioni poi consolidatesi nella
giurisprudenza nazionale».
L’opuscolo raccoglie, «forse

FabioFelicini

per la prima volta in Italia»,
dichiara Felicini, «massime
di sentenze e ordinanze pronunciate dai nostri giudici
dal 2011 al 2017, divise per argomento (per esempio: Basta partecipare al primo incontro informativo? La mediazione e l’opposizione allo
sfratto), affinché mediatori e
avvocati siano aggiornati sulle recenti tendenze interpretative, integralmente riportate su www.medyapro.it, anche per un approccio più corretto alla procedura di mediazione».
Oltre ai presidenti degli ordini interverranno Donata
Gottardi, direttrice del dipartimento di Scienze giuridiche, Antonella Magaraggia,
presidente del Tribunale Elisa Fichera del comitato scientifico Medyapro. •
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Innovazioneespazio«coworking »4.0

SinergiaEdulifeeAssimp
eoggiporteaperteal311

MauroGalbusera (Assimp)eAntonello Vedovatodi Edulife Onlus
Dafabbricametalmeccanica a
spazio«coworking» inchiave
4.0perincontrare domandae
offertadiprofessionalità. Èil
311diLungadige Galtarossa
cheoggi,per la primavolta,
verràapertoal pubblicoadun
annodall’avvio.
Unperiodoincui gli spazi
all’internosono stati occupati
dapiùrealtà imprenditorialie
culturali.Quella dioggi sarà
l’occasioneper toccare con
manocosasi èfatto ecosasi
stafacendo nellastoricasede
delleOfficineFerroviarie
Veronesi.«Glispazi sono già
statioccupati inunanno, prima
diquantoavevamo
preventivato»,spiega
AntonelloVedovato,di
FondazioneEdulife Onlus.«E
questosignificachec’èuna
granderichiestama ancheuna
grandericchezzadigiovani
talentisul territorioveronese».
Unaspinta inoltreverrà anche
dall’accordodicollaborazione
siglatodaAssimp

(associazioneimprenditorie
professionisti)con l’iniziativaTo
BeVerona edaEdulifeche
sovrintendea 311.«L’accordo»,
ricordail presidentediAssimp,
MauroGalbusera «derivadauna
forteconvinzione chela città di
Veronaabbiagrandi potenzialità
inespresse,comepoche altre
realtàdelle medesime dimensioni
inItaliaedinEuropa. Daqui il
reciprocoimpegnoperché queste
potenzialitàsirealizzino in
progettidedicati allosviluppo di
nuovecompetenzeechecisiano
lecondizioni perpoter realizzare
unhub internazionalechesappia
attrarrea Verona intelligenzeda
tuttoilmondo».
L’intesatra le due associazioni
parteanchedalla forte
complementarietàoperativa
esistente.ToBe Verona e311,
infatti,rappresentano
concretamentela realizzazione
degliobiettivi disviluppo
dell’innovazioneedeltalento dei
giovani.
Assimpmette a disposizione

FINANZA. Iconti dellafinanziaria regionale

Competizione

Formazione
universitaria
deimediatori
Laculturadellamediazione
passaanchedalla formazione
universitaria.Ungruppo di
studentidell’ateneoscaligero, il
17febbraiosi èdistinto alla
quintaCompetizioneItaliana di
Mediazione,garatra studenti
diuniversità italianesul tema
dellamediazione,organizzata
dallaCamera arbitrale di
Milanoincollaborazione con
l’UniversitàStatale, calcandoil
terzogradinodel podio.
Posizionecondivisaex aequo
coni colleghi dellaStatale di
Milano,dove si èdisputatala
competizionenazionale.
Dietroai campionidi Sassari
eaisecondiclassificati
dell’UniversitàdiTrento,la
squadraveronese dimediatori
compostadaMiriam Brunori,
SilviaDalLago, Filippo
Campagnolo,Francesco
D’Angelo,VittorioD’Orsi,
FrancescoPoli,studentidi
ScienzeGiuridiche, preparati
daicoach Carlo Vettore
(dottorecommercialista)e
CaterinaMarchetto
(consulentedellavoro), siè
aggiudicatail terzotitolo,
esibendosiinunaprocedura di
mediazionesimulata.
Allacompetizione hanno
partecipato120 studentidi24
ateneidi tuttaItalia, 64
mediatorievalutatori, tutti
impegnatiin 60simulazioni
concentratein5turni. F.Sag.
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Quartobilancio
consecutivo positivo
per Veneto Sviluppo
Spagna: «Tappa importante
perqualificareil lavoro
con i soci e anche con l’ntera
businesscommunity»
La Finanziaria Regionale Veneto Sviluppo ha chiuso nel
2016 il quarto esercizio consecutivo in terreno positivo:
lo scorso anno in particolare
l'utile netto è stato di 1,7 milioni di euro. Con un portafoglio di investimenti pari a 44
milioni di euro in 34 diverse
società (di cui 7 in procedura
concorsuale o liquidazione),
i dividendi percepiti hanno
generato proventi finanziari
per 872mila euro, con un
boom del +137% rispetto al
2015. Significativi sono stati
anche i risparmi gestionali. I
costi amministrativi sono stati ridotti del 19%, passando
da 4,6 a 3,7 milioni di euro,
grazie alla internalizzazione
di diverse attività e al controllo delle spese. La remunerazione degli impieghi è stata
invece bassa (con tassi medi
all'1,04% contro l'1,8% del
2015). Per quanto riguarda il
principale obiettivo di Veneto Sviluppo, cioè il sostegno
alle pmi regionali, nel 2016
sono state 16.700 le imprese
che hanno beneficiato della
operazioni di finanza agevolata, di garanzia e di riassicurazione del credito, per un importo si è attestato a circa 1,1

miliardi di euro. Da segnalare anche alcune operazioni
più strutturate, come l'iniziativa denominata Veneto Minibond. Lanciata nel 2015 assieme alla Federazione Veneta delle Bcc che ha destinato
un patrimonio di 25 milioni
di euro, nel 2016 hanno beneficiato dello strumento Veneto Minibond le società vicentine Ubc, attiva nel settore
dell’abbigliamento e delle calzature che ha emesso un titolo del valore nominale di
500mila euro, e Zamperla,
leader mondiale nella realizzazione e installazione di giostre e di attrazioni per i parchi tematici, che invece ha
raccolto 1 milione di euro.
«Il quarto bilancio in attivo» commenta Fabrizio Spagna, presidente di Veneto Sviluppo, «è un’altra tappa importante per qualificare sempre più il lavoro di Veneto Sviluppo agli occhi non solo dei
propri soci ma dell’intera business community. Un risultato di grande pregio quello
ottenuto dal cda della finanziaria regionale, che è mia intenzione rafforzare ulteriormente con diverse misure utili ad accrescere la competitività delle aziende venete, partendo dalla maggiore diffusione e dal potenziamento
proprio di strumenti come i
Veneto Minibond». • D.P.
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ancheil suoforte sistema
relazionaleeil suoprogetto di
marketingterritoriale.
«L’obiettivodell’accordo», dice
Galbuseraentrando nello
specifico,«è quindi difar
convergereoperativamente sui
comuniprogetti diinnovazionela
maggiorpartedeiportatoridi
interessedeinostriterritori,dalla
politicaallecategorie
economiche,alle istituzioni
finanziarie(inprimafila c’è
Bp-Bpm),all’università,con la
qualegià esistonoprotocolli di
collaborazionein mododa
esprimerealmeglio il grande
potenzialedi Veronacome hub
idealeperpromuovere la via
italianaall’innovazione».

PROGETTIIN CANTIERE. Trai
moltiprogettiincantiereci sono
FuturoLavoro,cheaiutai giovani a
trovarelavoroattraverso
esperienzeconcretedelfare
innovazione,eil laboratorio
esperienziale,dedicato a
imprenditoriemanagerdi
industrieepiccole media imprese
sultema diindustria4.0 in
collaborazionecon le associazioni
dicategoria.
Lospazio «311»ènato unanno
faedhaper orauna strutturadi
2milametri quadricon «talent
sharing»,un ecosistemaideato
persviluppare lacondivisione ela
contaminazionediconoscenze e
competenzealquale partecipano
giànumerose aziende anche
internazionalicon oltre120
specialisticheoperanonella
comunicazionemediata dalle
tecnologiedigitali,dell’ingegneria
informativaedelle tecnologiedi
comunicazionemultimediale
delicateai processidi
insegnamentoeapprendimento.
Lametodologiasi ispiraal metodo
educativodiSanGiovanni Bosco,
fondatoredelpiùgrandenetwork
mondialedi scuoleper la
formazioneprofessionale. F.R.
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BANCOBPM

Ricostruita
unacasa
diaccoglienza
adAscoli
Si è tenuta ieri all’Episcopio
di Ascoli Piceno la cerimonia
di consegna dell’assegno di
850mila euro alla diocesi di
Ascoli Piceno da destinare alla ristrutturazione e riqualificazione della casa di accoglienza di Sant’Emidio, distrutta dal terremoto che lo
scorso anno ha colpito ripetutamente il territorio.
La somma, ricavata da una
raccolta fondi effettuata nei
mesi scorsi tra 20mila clienti
e dipendenti dell’ex Banco
Popolare - ora Banco Bpm, è
stata consegnata al vescovo
di Ascoli Piceno Giovanni
D’Ercole, da Mauro Paoloni,
vicepresidente vicario di Banco Bpm. Lo comunicano in
una nota congiunta Banco
Bpm e Vescovado di Alscoli.
Nel centro storico del capoluogo marchigiano casa
Sant’Emidio tornerà a a disposizione della comunità
grazie al recupero che le darà
un volto nuovo: la struttura
potrà accogliere anziani, persone in temporanea difficoltà e sole o con disagi relazionali. Dopo il primo intervento di e ristrutturazione e riqualificazione dell’intero immobile, si procederà alla ricerca di allestimenti innovativi e adeguati al nuovo uso della struttura per proseguire
con attività di formazione e
promozione della struttura
per far sì che abbia una corretta funzionalità. •

