
I più Commentati

Parco pubblico "ridotto"per far posto al centrocommerciale: è polemica38   N/D

Verdi contro la pista dipattinaggio e l'albero diNatale: "Impianto
energivoro e un abeteucciso"
20   N/D

Prende a calci le auto erovescia cassonetti dinotte, preso dalla polizia17   N/D

I più letti

Pauroso scontro tra dueauto su via Monda: due

CRONACACRONACA EVENTIEVENTI
SEGNALAZIONI
SEGNALAZIONI

Cerca nel sito

ZONEZONE
SEZIONI SEZIONI 

Redazione  ∙ 14 Dicembre 2015

In rete i progetti di formazione“Officina giovani” e “Managerdell’Impresa Locale"“Si tratta di uno strumento e di un’occasione di assoluto rilievo messi a

vostra disposizione da parte delle associazioni di categoria, delle

imprese e della Fondazione"

La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ha posto le
condizioni per mettere in rete i due progetti di formazione
“Officina giovani” e “Manager dell’Impresa Locale per lo
Sviluppo Globale” dando così vita ad un progetto integrato
capace di promuovere l’inserimento lavorativo di neodiplomati,

da una parte, e neolaureati, dall’altra, attraverso l’attivazione di
percorsi formativi all’interno delle imprese del territorio.I due progetti sono organizzati dal Comitato For Progress -
costituitosi lo scorso anno per organizzare il progetto dedicato
ai neolaureati e allargato quest’anno a comprendere

Unindustria Forlì-Cesena, Confcooperative Forlì-Cesena, Il punto e a capo ass. culturale

cooperativa, CNA Forlì-Cesena, Confcommercio Forlì e Fondazione Educazione e Persona - in

collaborazione con Irecoop, Uniser e Cooperdiem.Il nuovo progetto integrato, che ha preso il via questa mattina (lunedì 14 dicembre) con l’incontro di

presentazione tra corsisti ed imprese presso la sede della Fondazione Cassa dei Risparmi di

Forlì, si compone quindi di:-     un progetto riservato ai neo-diplomati e a chi ha frequentato corsi di formazione professionale,

ovvero del progetto “Officina giovani”, che nei suoi tre anni di vita ha già assicurato l’inserimento

lavorativo di una ventina di giovani e che prevede 12 borse di studio/lavoro della durata di sei mesi

presso imprese del territorio impegnate negli ambiti più diversi: dal sociale alla produzione

industriale passando per i sistemi ricettivi e la distribuzione
-     un progetto riservato ai neolaureati nelle facoltà del polo romagnolo, selezionati sulla scorta dei

profili indicati dalle medesime aziende del territorio che li accoglieranno nel percorso formativo,

ovvero del progetto “Manager dell’Impresa Locale per lo Sviluppo Globale”, che in occasione della

prima edizione, lo scorso anno, ha visto l’assunzione del 75% di coloro che hanno partecipato al

percorso e che prevede 15 borse di studio/lavoro sempre della durata di sei mesi presso imprese

del territorio.
Come lo scorso anno gli stage non si limiteranno ai tirocinii in azienda, ma prevederanno anche

ulteriori occasioni di formazione e di confronto – al di fuori dei luoghi di lavoro - con docenti

universitari, manager ed esperti del mondo della comunicazione di rilievo nazionale al fine di

garantire ai corsisti un vero e proprio percorso di formazione d’alto profilo ed ampio spettro.

“Si tratta di uno strumento e di un’occasione di assoluto rilievo messi a vostra disposizione da

parte delle associazioni di categoria, delle imprese e della Fondazione – hanno concordato Mirco
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Mercoledì 3 dicembre alle 11.30 presso la Sala del Consiglio 

del Palazzo del Monte di Pietà 
 

Al via il corso di alta formazione  

per Manager d’impresa locale per lo sviluppo globale 

 
Mercoledì 3 dicembre prenderà il via presso il palazzo di residenza della Fondazione il primo corso 

d’alta formazione per “Manager d’impresa locale per lo sviluppo globale” promosso dal Comitato 

4progress (composto da CNA, Confcooperative, Legacoop Romagna e Unindustria) con il contributo 

della Fondazione nell’ambito del “Progetto integrato per un nuovo sviluppo culturale di comunità”. 

Il progetto formativo intende promuovere concrete possibilità occupazionali in linea con lo sviluppo 

identitario del territorio della Romagna coinvolgendo 11 giovani neo-laureati che per 6 mesi saranno 

chiamati a svolgere un tirocinio formativo retribuito presso le principali Aziende e Cooperative della 

Romagna. Al termine del tirocinio, in base alle esigenze delle aziende, potrà essere attivato anche un 

periodo di educational all’estero presso realtà selezionate in collaborazione con le imprese ospitanti del 

territorio. 
Per illustrare questo nuovo percorso di valorizzazione del patrimonio economico e culturale della 

nostra Comunità è stato programmato un incontro con la stampa per 

 Mercoledì 3 dicembre alle 11.30 

presso la Sala del Consiglio del Palazzo del Monte di Pietà 

(a Forlì, in c.so Garibaldi, 45) 

 

cui interverranno: 

- Roberto Pinza, presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, 

- Monica Fantini, direttore generale di Legacoop Romagna 

- i rappresentanti del Comitato 4progress 

 
 
Confidando sulla Vostra presenza, cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 
p. Area Relazioni ed Eventi 

Paolo Rambelli 

 
Forlì, 1 dicembre 2014 
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Area Relazioni ed Eventi

 0543-1912.025 – fax 0543-1912049 

e.mail: eventi@fondazionecariforli.it 

  

 

 

  

Successo per la prima 
edizione del corso per 
manager d’impresa globale 
per lo sviluppo locale     Dopo sei mesi di tirocinio a maggio di quest’anno si è conclusa la prima edizione del progetto formativo integrato “Manager d’impresa locale per lo sviluppo globale” promosso dal Comitato 4Progress, ovvero da Legacoop Romagna, Cna Forlì-Cesena, Confcoope-rative Forlì-Cesena e Unindustria Forlì-Cesena, con il sostegno finanziario della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. 

Sono stati 11 i tirocinanti che hanno preso parte al progetto, selezionati tramite un apposito bando che ha visto la partecipazione di quasi 100 neolaureati e dislocati in altrettante aziende della Romagna attive negli ambiti più diversi: dall’agro-alimentare al confezionamento, dalla grande distribuzione alle elettroforniture, dalla trasformazione dell’acciaio, della 
produzione di compound polimerici alla realizzazione di servizi.  Il tirocinio ha previsto, oltre a consulenze personalizzate, momenti di formazione in aula e occasioni di 
esperienza in azienda, anche la partecipazione ad eventi culturali di altissimo livello, come gli experience 
colloquia con i premi Nobel Eric Maskin e Amartya Sen, con il grande economista francese Jean Paul 
Fitoussi e con il celebre romanziere e semiologo Umberto Eco. Ai tirocinanti è stata offerta, inoltre, 
l’occasione di una visita guidata ad alcuni progetti altamente innovativi all’interno dell’EXPO di Milano. 
Certamente anche per questo carattere originale del corso, l’obiettivo di favorire possibilità occupazionali 
nel nostro territorio è stato0 pienamente raggiunto, visto che si è creata un’opportunità di lavoro vera, 
oltre il termine del tirocinio formativo, per oltre il 70% dei ragazzi, grazie alla cura con cui è stato 
preparato il “placement” rispetto alle competenze dei partecipanti e alle esigenze delle aziende. «Grazie al successo della prima edizione pilota – afferma Monica Fantini, direttore generale di Legacoop Romagna – reso possibile grazie all’impegno e alla bravura dei ragazzi e alla partecipazione delle imprese del nostro territorio, partirà entro l’anno la seconda edizione, per valorizzare il patrimonio della nostra comunità e scommettere su giovani laureati». «Questo percorso ha rappresentato per me un momento di alta formazione personale, dovuta al giusto equilibrio tra le lezioni tenute dai diversi professori e il “lavoro sul campo” in azienda – afferma Nicola Crescente, ex tirocinante e ora dipendente 

presso il gruppo Cia-Conad – È stato un percorso che per molti di noi avrà un prosieguo lavorativo, 
aspetto importante in una situazione lavorativa difficile come quella attuale».  
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La Fondazione mette in rete i progetti di formazione 

“Officina giovani” e “Manager  

dell’Impresa Locale per lo Sviluppo Globale”  

 
La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ha posto le condizioni per mettere in rete i due 

progetti di formazione “Officina giovani” e “Manager dell’Impresa Locale per lo Sviluppo 

Globale” dando così vita ad un progetto integrato capace di promuovere l’inserimento 

lavorativo di neodiplomati, da una parte, e neolaureati, dall’altra, attraverso l’attivazione di 

percorsi formativi all’interno delle imprese del territorio. 

I due progetti sono organizzati dal Comitato For Progress - costituitosi lo scorso anno per 

organizzare il progetto dedicato ai neolaureati e allargato quest’anno a comprendere 

Unindustria Forlì-Cesena, Confcooperative Forlì-Cesena, Legacoop Romagna, Il punto e a capo ass. 

culturale cooperativa, CNA Forlì-Cesena, Confcommercio Forlì e Fondazione Educazione e Persona - 

in collaborazione con Irecoop, Uniser e Cooperdiem. 

Il nuovo progetto integrato, che ha preso il via questa mattina (lunedì 14 dicembre) con 

l’incontro di presentazione tra corsisti ed imprese presso la sede della Fondazione Cassa dei 

Risparmi di Forlì, si compone quindi di:  

- un progetto riservato ai neo-diplomati e a chi ha frequentato corsi di formazione 

professionale, ovvero del progetto “Officina giovani”, che nei suoi tre anni di vita ha già 

assicurato l’inserimento lavorativo di una ventina di giovani e che prevede 12 borse di 

studio/lavoro della durata di sei mesi presso imprese del territorio impegnate negli 

ambiti più diversi: dal sociale alla produzione industriale passando per i sistemi ricettivi e 

la distribuzione 
- un progetto riservato ai neolaureati nelle facoltà del polo romagnolo, selezionati sulla 

scorta dei profili indicati dalle medesime aziende del territorio che li accoglieranno nel 

percorso formativo, ovvero del progetto “Manager dell’Impresa Locale per lo Sviluppo 

Globale”, che in occasione della prima edizione, lo scorso anno, ha visto l’assunzione del 

75% di coloro che hanno partecipato al percorso e che prevede 15 borse di studio/lavoro 

sempre della durata di sei mesi presso imprese del territorio. 

Come lo scorso anno gli stage non si limiteranno ai tirocinii in azienda, ma prevederanno 

anche ulteriori occasioni di formazione e di confronto – al di fuori dei luoghi di lavoro - con 

docenti universitari, manager ed esperti del mondo della comunicazione di rilievo nazionale 

al fine di garantire ai corsisti un vero e proprio percorso di formazione d’alto profilo ed 

ampio spettro. 
“Si tratta di uno strumento e di un’occasione di assoluto rilievo messi a vostra disposizione 

da parte delle associazioni di categoria, delle imprese e della Fondazione – hanno concordato 

Mirco Coriaci, presidente del Comitato for Progress, e Monica Fantini, vicepresidente della 

Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, incontrando i ragazzi – cui siamo certi che farete 

corrispondere anche quest’anno, da parte vostra, un impegno di pari valore e significato”. 
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