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Auto da corsa, quando
la passione diventa lavoro
Corso gratuito per chi aspira a un impiego nella filiera

Lorenzo Centenari

II Auto da corsa, che fascino.
Dietro al patinato ambiente dei
Gran premi, tuttavia, ribolle in
realtà un vasto sottobosco di
sperimentazione e tecnologia
senza il quale una monoposto
non vedrebbe nemmeno la luce.

Proprio a figure che aspirino a
lavorare a monte della filiera au-
tomotive, in particolare nel set-
tore dei componenti in materia-
le composito, si rivolge il corso
gratuito Ifts (Istruzione e forma-
zione tecnica superiore) che Ci-
sita Parma, ente di formazione
di Upi e Gia, erogherà dal 25
novembre a settembre 2015 in
collaborazione con istituti sco-
lastici (Iiss Gadda, Berenini e
Zappa-Fermi, Itis Nobili e Itsc
Silvio D’Arzo), atenei (Parma e
Reggio-Modena), aziende del
territorio (Bercella, Camattini
Meccanica, Dallara Automobili,
Ocme, Protoservice, Rp Santini e
Turbocoating) e altri organismi
formativi come FormaFuturo e
Fondazione Its Meccanica. Per
iscriversi al corso per «Tecnico

INDAGINE I DATI DEL CNR SULLE SOCIETA' DEL MEDITERRANEO

Migranti italiani in aumento
Parma tra le città preferite
Quasi due milioni
di persone nel 2012
hanno cambiato
il comune di residenza
II L’Italia torna a essere un Paese

di migrazioni interne: oltre un mi-

lione e mezzo di persone nel 2012

hanno cambiato il proprio comu-

ne di residenza. Rispetto alle mi-

grazioni storiche della seconda

metà del secolo scorso, però, le più

potenti «calamite» non sono Pie-

monte e Lombardia, ma Emi-

lia-Romagna e Trentino, mentre

la Campania è la regione dalla

quale si parte di più. E’ quanto

emerge dal primo Rapporto sulle

migrazioni interne realizzato dal-

l’Istituto di studi sulle società del

Mediterraneo del Cnr.

Il rapporto evidenzia l’altissima

mobilità degli stranieri, sono oltre

250 mila a spostarsi, e l’impor -

tanza delle politiche pubbliche nel

definire gli spostamenti. La regio-

ne Emilia-Romagna è quella che

attrae più persone in rapporto agli

abitanti, e viene scelta come meta

privilegiata sia per le sue oppor-

tunità lavorative, sia per la qualità

dei servizi che offre.

L’attrattiva dell’Emilia-Roma -

gna è confermata dal primato nel-

le tre province di Bologna, Rimini

e Parma che presentano un saldo

migratorio positivo molto elevato

(Bologna +4.131 persone, Rimini

+1.271, Parma +1.268). «La regio-

ne è scelta come meta privilegiata

sia per le sue opportunità lavo-

rative, sia per la qualità dei servizi

che offre - spiegano i ricercatori

Issm-Cnr -. Nelle motivazioni alla

base delle partenze c’è in testa la

ricerca dell’occupazione o di un

lavoro migliore, ma cresce il mi-

glioramento della qualità della vi-

ta e questo secondo elemento dif-

ferenzia il fenomeno attuale da

quello dell’ultimo dopoguerra».

In termini assoluti invece le

quattro regioni con il maggior in-

cremento demografico dovuto al-

le migrazioni interne sono Lom-

bardia (+14.773), Lazio (+10.382),

Emilia-Romagna (+10.273) e To-

scana (+6.591). La provincia di Ro-

ma continua a essere un polo at-

trattivo e registra un saldo posi-

tivo di quasi 10.000 persone. Il

primato negativo va invece a

Napoli e alla Campania e anche

tra le aree di provenienza dei mi-

granti interni, quindi, si registra

un cambiamento rispetto ai de-

cenni scorsi.

«Il valore medio degli sposta-

menti nel biennio 2011-2012 ci se-

gnala che sono circa 25.000 i cit-

tadini campani "perduti" per tra-

sferimenti in altre regioni italiane,

un dato pari al -4,3 su mille abi-

tanti. Seguono Puglia (-10.850

persone e -2,7), Sicilia (-9.910 e

-2,0) e Calabria (-8.031 e -4,1). Tra

le province del Mezzogiorno, i sal-

di negativi più elevati in propor-

zione ai residenti si registrano a

Napoli (-6,1 ) e Vibo Valentia (-6,7),

Reggio Calabria (-5,3), Caltaniset-

ta e Foggia (-5,2), e Crotone (-5,1)»

spiegano gli esperti . «Gli sposta-

menti dal Sud al Centro-Nord nel

2012 sono aumentati, raggiun-

gendo 202.000 persone».u

Il Sales Manager
nell’impresa moderna
nn Si terrà venerdì 14 novembre
il corso Il ruolo del Sales Ma-
nager nell’impresa moderna,
unagiornata formativa che vuole
trattare in tre step il ruolo del
Sales Manager all’interno del-
l’impresa. Il corso si inserisce al-
l’interno del catalogo Executive
Tools – Strumenti avanzati per lo
sviluppo manageriale e prevede
vantaggiose formule promozio-
nali per chi volesse partecipare
a più incontri o in più persone
per azienda. L’attività può anche
essere finanziata con Fondim-
presa e/o Fondirigenti.
Per informazioni: Alice Biacca,
info@cisita.parma.it

Piattaforme per
l’Innovazione III –
corso gratuito
di Failure Mode Effect
Analysis – Fm e a

nn Come impostare un corretto
controllo di gestione? Come ri-
durre i rischi di fallimento dei
progetti industriali? Sono temi di
grande attualità nei moderni
contesti organizzativi.
In particolareall’interno diPiatta-
forme per l’innovazione III, un
progetto organizzato da Cisita
Parma e finanziato dalla Provincia
di Parma tramite il Fondo Sociale
Europeo, verrà offerto alle azien-
de interessate un corso gratuito
di Failure Mode Effect Analysis -
Fmea,un approccio proattivo e si-
stematico, basato sullavoro in
team, utilizzato per identificare
lemodalità di fallimento dei pro-
cessi, dei progetti edei sistemi e
le modalità da adottare per ren-
derli più sicuri. Il corso si terrà a
partire da venerdì 21 novembre
presso la sede di Cisita Parma.
Per informazioni: Maria Guerra,
guerra@cisita.parma.it

Seminario: Il valore
delle competenze
nn Il successo di un’impresa e la
produzione di ricchezza passano
anche attraverso l’azione di
strumenti volti allo sviluppo di
pratiche lavorative moderne, co-
me ci insegnano alcuni Paesi eu-
ropei. Come realizzare al meglio
questo obiettivo? Se ne parlerà
il prossimo21 novembre (9 –
13)in occasione del seminario«Il
valore delle competenze», per-
corsi di conciliazione di vita e
lavoro inimpresa, presso la sede
di Cisita Parma, conStefania
ContesiniePaolo Fantoma(Raf-
faele Caruso spa). Le iscrizioni al
seminario dovranno essere inol-
trate entro il 17 novembre.
Per informazioni: Maria Guerra,
guerra@cisita.parma.it

I n n ova z i o n e
su misura: al via
il bando di selezione
delle aziende

nn Cisita Parma in collaborazio-
ne con l’Università degli Studi di
Parma e la Stazione Sperimen-
tale per l’Industria delle Conser-
ve Alimentari realizza la nuova
edizione del progettoInnovazio-
ne su misura,finanziato dalla
Provincia di Parma. L’iniziativa si
rivolge a10 aziendedel territorio
locale interessate apercorsi per-
manenti di innovazionetecnolo-
gica di processo e/o di prodotto
e/o organizzativa e/o commer-
ciale,compresi i processi di aper-
tura ai mercati esteri. Le aziende
interessate dovranno inoltrare la
propria candidatura entro il 26
novembre c.a. secondo le mo-
dalità previste nelbando pubbli-
co di selezione delle aziende.
Per informazioni: Maria Guerra,
guerra@cisita.parma.it

La gestione
delle scorte
nn Nel mese di novembre 2014 si
terrà il corso «La gestione delle
scorte»(14 ore),mirato ad illu-
strare i metodi di determinazio-
ne dei lotti di approvvigionamen-
to e della scorta di sicurezza per
garantire continuità nel processo
di produzione e attuare eventuali
miglioramenti.
Per iscrizioni ed informazioni:
Lucia Tancredi, tancredi@cisi-
ta.parma.it v
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di produzione dei materiali
compositi per il manufacturing
avanzato», presentato ieri a Pa-
lazzo Soragna, c’è tempo fino al-
l’11 novembre: il 17-18 novembre
la selezione dei candidati, ses-
sione che nominerà le 20 per-
sone (giovani, ma non solo) dal
profilo più adatto.

«Offerta formativa originale -
commenta il direttore dell’Upi
Cesare Azzali - che intercetta le
esigenze della sfera produttiva e

offre al contempo ai giovani una
prospettiva realistica». Da par
suo Elisabetta Zini, direttore Ci-
sita Parma, individua la mission
del corso in «un progetto ancor
più specialistico degli Its clas-
sici».

Illustrazione dell’iniziativa a
cura della coordinatrice Ales-
sandra Pistilli, preceduta dalla
relazione della responsabile del
Polo tecnico professionale di
Fornovo Giulia Carbognani. «In-

dirizzo azzeccato, e non solo su
scala locale», sostiene poi Ales-
sandro Pirondi, docente del di-
partimento di Ingegneria indu-
striale dell’Università di Parma.

Spetta infine all’ad della Dallara
Andrea Pontremoli riassumere la
visione della controparte impren-
ditoriale: «La ricchezza di un’a-
zienda non risiede nel denaro, ma
nella conoscenza. E per misurarsi
a livello globale, competitivo deve
essere l’intero territorio».u


