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InBreve
OFFERTE DI LAVORO

Centro per l'impiego
di Fidenza

nn Selezioni sui presenti il giorno
mercoledì 30/12/2015 dalle 8,30
alle 12. Ente richiedente: Ausl
Parma n. 1 posti di operatore tec-
nico – Cat. B – in possesso di
patente B con mansioni di: ad-
detto all'accoglienza all'ospedale
di Fidenza. Requisiti: licenza
scuola dell’obbligo + patente B.
Età minima 18 anni – massima
65. Tempo determinato, mesi 6.
Orario lavoro: tempo pieno su 7
giorni con disponibilità sulle 24
ore festivi e prefestivi compresi.
Luogo di lavoro: ospedale di Fi-
denza. La selezione verificherà:
la conoscenza dei diritti e doveri
del dipendente pubblico, il livello
di cultura generale e logico ma-
tematica, la conoscenza delle
procedure informatiche di base.
Ente richiedente: Comune di Bo-
re, n. 1 posti di Operatore Tec-
nico – Cat. B – in possesso di
patente B con mansioni di ad-
detto alla manutenzione del ver-
de, coadiuvante raccolta rifiuti,
trasporto alunni (fino a 9 pas-
seggeri). Requisiti: licenza scuola
dell’obbligo + patente B. Età
18/65. Tempo determinato 15
giorni eventualmente prorogabi-
li. Orario: lun. 07/13 – 15,45/17,45
; mart e merc. 7/14; giov. 7/13 –
15,45/17; ven.7/14. Luogo di la-
voro: Comune di Bore. La se-
lezione verificherà: la conoscenza
dei diritti e doveri del dipenden-
te pubblico, l'idoneità al lavoro.

FESTIVITA'

La chiusura
degli uffici Cgil

nn La Cgil di Parma comunica
che gli uffici resteranno chiusi
nei pomeriggi di giovedì 24 e
giovedì 31 dicembre, oltre che
nelle giornate del 25 e 26 di-
cembre e 1°, 2 e 6 gennaio.
Sercoop chiuderà anche nei
pomeriggi del 28, 29, e 30 di-
cembre e del 4 gennaio.

CISITA GLI ALLIEVI PROVENGONO DA OGNI PARTE D'ITALIA

Its Tech&Food Parma:
il valore di un percorso

MULTIUTILITY IL PIANO DI SVILUPPO CONSIDERA INVESTIMENTI PER CIRCA 100 MILIONI

Iren conquista Atena
e si rafforza in Piemonte
Ok da Vercelli, la partecipazione sale dal 22,7% al 60%
II Il gruppo Iren e il Comune di
Vercelli hanno sottoscritto l’ac -
cordo quadro alla base del pro-
getto di sviluppo della multiutility
Atena, con l’obiettivo di promuo-
verne il ruolo di primo piano nel
quadrante nord orientale del Pie-
monte. Inoltre, le assemblee
straordinarie di Atena e Atena Pa-
trimonio hanno deliberato il pro-
getto di fusione delle due società,
l'aumento di capitale necessario a
sostenere il piano di investimenti
previsto per i prossimi anni e le
modifiche statutarie connesse al-
la variazione di governance.

Iren si è impegnata nel caso in
cui la procedura ad evidenza pub-
blica che sarà indetta dal Comune
di Vercelli andasse deserta e su-
bordinatamente all’ottenimento
della clearance antitrust, a sotto-
scrivere l’intero aumento di ca-
pitale, acquistando sia i diritti di
opzione sia le ulteriori azioni ce-
dute dal Comune di Vercelli per
un controvalore complessivo di
circa 60 milioni (di cui 50 milioni
in aumento di capitale) ed incre-
mentando così la propria parte-
cipazione dal 22,7% (a valle della
citata fusione delle società) al
60%. Nel caso in cui la procedura
ad evidenza pubblica avesse esito
positivo Iren si riserverà di eser-
citare i diritti di prelazione.

Il piano di sviluppo considera
investimenti di sviluppo per circa
100 milioni: nel settore delle reti
energetiche, con la partecipazio-

ne alla prossima gara per il rin-
novo della concessione di distri-
buzione di gas nell’Atem Vercel-
lese; nel settore idrico, tramite
l’efficientamento della rete e l’a-
dozione di strumenti di smart me-
tering; nel settore ambiente con lo
sviluppo di un sistema di raccolta
domiciliare che aumenti la rac-
colta differenziata e di impianti
dedicati alla valorizzazione e al re-
cupero del materiale raccolto e nel
settore dell’efficienza energetica
tramite lo sviluppo di soluzioni
innovative e l’introduzione di pro-
getti di promozione del risparmio

energetico.
Obiettivo congiunto di Iren e del

Comune di Vercelli è il rafforza-
mento di Atena, intensificando il
ruolo di volano della crescita del
quadrante del Piemonte nord
orientale, anche attraverso la
creazione di sinergie e partner-
ship con le altre utilities.

«L’operazione si propone di ri-
lanciare la capacità industriale di
Atena di essere protagonista nel
proprio territorio - ha detto il pre-
sidente Francesco Profumo -. Ate-
na diventerà parte integrante del-
le strategie di Iren e grazie all’au -
mento di capitale potrà sostenere
un ambizioso piano di sviluppo
caratterizzato da significativi ele-
menti di innovazione che consen-
tiranno di offrire prospettive di
crescita occupazionale».

«Come annunciato in occasione
della presentazione del piano indu-
striale del Gruppo nel giugno scorso
– ha spiegato Massimiliano Bianco,
ad del gruppo – c’è un grande im-
pegno del gruppo nel porsi, all’in -
terno dei propri territori, come pro-
tagonista nel processo di raziona-
lizzazione e consolidamento delle
società locali a partecipazione pub-
blica al quale il governo sta dando
supporto. Atena rappresenta il pri-
mo tassello di questo target di svi-
luppo ed è intenzione di Iren pro-
seguire anche nel 2016 sulla strada
dell’aggregazione territoria-
le». ur.eco.
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II Sono stati consegnati i diplo-
mi agli allievi della Fondazione
ITS Tech&Food Parma: 22 ra-
gazzi del corso ad alta specia-
lizzazione «Tecnico superiore
responsabile delle produzioni e
delle trasformazioni agrarie,
agro-alimentari ed agro-indu-
striali» che hanno frequentato
l'attività nel biennio 2013-2015.

Il percorso di studi proposto da
si ispira ai più avanzati modelli
europei di alternanza scuola-la-
voro e per un ciclo che si chiude
con successo ce ne è un altro che
si apre con altissime aspettative.

Si sono da poco avviate le at-
tività d’aula della quinta edizio-
ne del corso: una classe di 24
ragazzi, accuratamente scelti in
base a preparazione tecnica e
motivazione.

Da quest’ultima attività è così
emerso come il percorso ITS Te-
ch&Food Parma, sia ormai riu-

scito a imporsi quale proposta
formativa di prim’ordine nel pa-
norama dei percorsi post diplo-
ma legati al settore agro-alimen-
tare, non solo a livello provin-
ciale e regionale, ma addirittura
nazionale, come nel caso di Mir-
ko, originario della zona di Vi-
cenza, che nonostante la presen-
za di percorsi ITS più vicini ha
preferito venire a Parma, per se-

guire una specializzazione lega-
ta ai prodotti tipici della Food-
Valley; oppure Laura, che da Ro-
ma, con in tasca una laurea ma-
gistrale in biologia e diversi ap-
profondimenti nell’ambito nu-
trizionistico-alimentare, ha tro-
vato nel corso ITS Tech&Food,
un ulteriore ambito di specia-
lizzazione e focalizzazione del
proprio percorso professionaliz-

zante. E ancora, Filippo L., da
Sansepolcro, è stato un anno in
Australia, dove ha fatto un'espe-
rienza nel settore del food e ora è
tornato in Italia per accrescere la
sua preparazione nel settore,
mentre Marta, dopo aver fre-
quentato l’Istituto Tecnico Agra-
rio di Firenze è partita alla volta
di Parma per approfondire il suo
interesse per l’aspetto chimico
delle lavorazioni e la trasforma-
zione dei prodotti. Giovanni e
Filippo G. vogliono invece fre-
quentare il corso per ampliare il
proprio bagaglio di competenze
e quindi portare avanti l’azienda
agricola di famiglia.

Un percorso dunque quello di
ITS Tech&Food, che continua a
crescere nei numeri e nella ca-
pacità di risposta alle esigenze:
dei ragazzi, che vogliono trovare
uno sbocco diretto nel mondo
del lavoro, con la certezza di ap-
prodarvi sicuri di un bagaglio di
competenze spendibile ed effi-
cace; e delle aziende, che tro-
vano così risposta alla ricerca di
giovani tecnici preparati, qua-
lificati e subito inseribili nel vivo
dell’attività. Per maggiori infor-
mazioni sul corso: Annalisa Ro-
scelli, roscelli@cisita.parma.it –

tel. 0521-226500u
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Camera di commercio

Chiusura anticipata
il 24 e 31 dicembre
nn In occasione delle prossime fe-
stività natalizie, nelle giornate di
giovedì 24 e 31 dicembre, la Ca-
mera di commercio non effet-
tuerà l'apertura pomeridiana de-
gli sportelli. In queste giornate
l'orario di apertura al pubblico
sarà quindi limitato alla sola mat-
tina dalle 8,30 alle 12,30.

Rinnovo del numero
m e c c a n o g ra f i c o
nn Entro il 31 dicembre le imprese
esportatrici devono procedere al-
la convalida annuale del numero
meccanografico, alla quale se-

guirà il rilascio del rispettivo at-
testato. Il numero meccanogra-
fico è un codice alfanumerico at-
tribuito alle imprese che svolgono
abitualmente operazioni con l’e-
stero. La convalida può essere
effettuata in modalità cartacea:
tramite presentazione della do-
manda (scaricabile direttamente
dall’area dedicata del sito della
Camera di Commercio alla voce:
"Codice Meccanografico"), sot-
toscritta dal legale rappresentan-
te dell’impresa allo Sportello
Commercio estero, con la foto-
copia di un documento di identità
del richiedente; oppure si può
scegliere la modalità telematica
da effettuare attraverso il sistema
Telemaco.

IL LINK

Per leggere tutti i
dettagli delle news
della Camera di
Commercio clicca
nella sezione
“Economia” del sito
della Gazzetta:

w w w. g a z ze t t a d i pa r m a . i t

Albo Gestori Rifiuti:
rinnovato il sito web
nn Per migliorare la lettura dei con-
tenuti e la ricerca dei documenti
l'area del sito web dell'Albo Gestori
Ambientali è stata completamente
ristrutturata. E' ora più semplice
accedere a tutte le informazioni.

ll Microcredito per lo
sviluppo: i materiali
nn Il seminario che si è svolto a
Bologna nei giorni scorsi aveva
l’obiettivo di illustrare opportunità
e modalità di accesso al micro-
credito in Emilia-Romagna. Tutte
le relazioni sono online sul sito
di Aster.

Profumo

«Diventerà
parte integrante
delle strategie
del nostro gruppo»

MERCATO IMMOBILIARE OSSERVATORIO

Fiaip: «Meno affitti
e più rogiti»

SERVIZI IL PROGETTO RIGUARDA LAVORO, FAMIGLIA E SALUTE

Colser-Auroradomus:
decolla il welfare interno

II Meno affitti, più rogiti. Nel mer-
cato degli immobili torna, dopo
anni, il segno «più». E se è vero
che l’inversione di tendenza in-
teressa per il momento solo il ca-
poluogo (transazioni superiori
dell’1,5% su base annua), col qua-
dro provinciale ancora afflitto dal
calo generalizzato delle compra-
vendite, tra gli addetti ai lavori si
respira un clima di fiducia ritro-
vata. Il Collegio Provinciale Fiaip
Parma (Federazione Italiana
Agenti Immobiliari Professiona-
li) ha presentato agli associati, nel
corso della tradizionale Assem-
blea annuale, l’edizione 2015 del-
l’«osservatorio immobiliare di
Parma e provincia». Realizzato
ogni anno da Fiaip Parma e curato
dal segretario Iames Valenti, l’os -
servatorio rappresenta la pubbli-
cazione più autorevole sulle quo-
tazioni e i valori di mercato re-
lativi agli immobili del territorio.
«Strumento pratico e dettagliato

– afferma Alberto Reggiani, pre-
sidente Fiaip Parma – testimonia
l’impegno che il Collegio dedica
all’aggiornamento e alla profes-
sionalità dei suoi associati. Il mer-
cato? Ancora presto per parlare di
ripresa vera e propria, tuttavia la
leggera crescita del Pil e la mag-
giore propensione all’acquisto
delle famiglie stanno avendo ri-
flessi anche sul settore casa».
L’osservatorio suddivide il Comu-
ne di Parma in 15 zone, indivi-
duando per ciascuna i valori mi-
nimi e massimi di vendita e lo-
cazione. Particolareggiata, infine,
anche la sezione riservata ai Co-
muni di provincia. Se il bilancio
2015 è tutto sommato in attivo,
l’anno alle porte riserva ai pro-
fessionisti nuove sfide: «Le agen-
zie immobiliari – dice Reggiani -
sono sempre più chiamate a ol-
trepassare gli individualismi e a
fare squadra».uL.C.
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FEDERALIMENTARE EXPORT IN CRESCITA

Alimentare, a Natale
+20% degli acquisti
II Un 2015 stabile sul fronte dei
consumi alimentari. Gli italiani
non aumentano la spesa per il ci-
bo e i consumi interni si confer-
mano sullo stesso livello del 2014,
con una piccola flessione (-0,2%).
Bene invece l’export che, grazie
anche all' Expo, a fine anno re-
gistrerà un +7%, pari a 3 miliardi.

Secondo le stime di Federalimen-
tare, l’associazione che rappresen-
ta oltre 54 mila aziende del settore,
sul fronte interno una spinta ar-

riverà grazie al Natale, dove i picchi
di vendita raggiungeranno (e forse
supereranno) il +20% rispetto alla
media dell’anno, con un incremen-
to di 2-3 punti percentuali sul 2014.
A farla da padrone saranno soprat-
tutto i prodotti del settore dolciario
e della lavorazione del suino, per i
quali gli italiani spenderanno fino
a 300 milioni. A questi si aggiun-
gono dei vini, dei distillati, della
pasta e dei formaggi.ur.eco.
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Bazzini: «L'idea è nata
per rispondere
concretamente alle
esigenze dei lavoratori»

Lorenzo Centenari

II Un messaggio forte e chiaro
attraversa la sala e raggiunge
mente e cuore di ogni invitato:
gruppo Colser, il progetto c’è.
«L’annata è stata intensa, la
competizione è sempre più ser-
rata. Continueremo tuttavia a
crescere, sempre salvaguardan-
do il patrimonio umano espres-
so dai nostri numerosi gruppi di
lavoro».

È la presidente di Colser-Au-
roradomus Cristina Bazzini in
prima persona, a inaugurare la
tradizionale festa di auguri che
la cooperativa parmense di ser-
vizi alla persona ha celebrato nei
locali della propria sede. Parte-
cipato da personale proveniente
anche dagli altri territori nei
quali il gruppo è presente, il
brindisi natalizio è coinciso con
la consegna del classico buono
spesa a tutti i soci e dipendenti, 6
mila nel complesso. Per un in-
vestimento che ammonta a oltre
500 mila euro.

Il progetto c’è, e non riguarda
solo l’attività quotidiana: ormai
deliberato tempo fa, il program-
ma di welfare cooperativo inter-
no sta cominciando a restituire i
suoi frutti.

«Lavoro, famiglia, salute: l'i-
dea – spiega la Bazzini – è nata
per rispondere in modo concre-

to alle esigenze dei lavoratori e
delle loro famiglie in un momen-
to di incertezza e crisi economica
che dura da anni. Nel 2016 en-
treranno in vigore diverse nuove
iniziative, mentre uno specifico
servizio informativo,
Well#Point, sarà a disposizione
per qualsiasi evenienza».

Individuato da Fondosviluppo
come modello sperimentale re-
plicabile all’interno della rete
cooperativa nazionale, già inol-
tre concretizzatosi nella coper-
tura sanitaria integrativa di Coo-
perazione Salute, il welfare coo-
perativo interno si tradurrà dun-
que il prossimo anno in una serie
di eventi che spazieranno dai
corsi di formazione per stranieri
a lezioni di autodifesa per il per-
sonale femminile, passando per
corsi di alfabetizzazione infor-
matica e giornate di prevenzione

oncologica – in occasione della
festa della donna - in collabo-
razione con Lilt.

Quanto all’aspetto finanziario,
con 150 milioni di euro di fat-
turato e un network nazionale di
19 filiali, Colser-Auroradomus
testimonia lo stato di salute che
attraversa in generale il settore
dei servizi.

«Il contesto socioeconomico –
sostiene Cristina Bazzini - non è
semplice, specie nella pubblica
amministrazione: tagli occupa-
zionali, spending review, pres-
sione fiscale. Nonostante que-
sto, il gruppo è solido e porterà
avanti con convinzione la pro-
pria mission. Sempre nel rispet-
to dei suoi valori, e nella con-
sapevolezza che la propria mag-
giore ricchezza risiede nelle per-
sone che ne fanno parte».u
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Colser-Auroradomus Un momento dell'incontro.

Economia Parma


