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Chiara Silverij, Angelo Belgeri e Alberto Riva

 

LECCO – Anche per il 2017 ritornano i corsi di formazione promossi da Confcommercio e dedicati agli
associati e in alcuni casi ai privati che vogliano usufruirne. Tra riconferme e novità l’obiettivo
dell’associazione resta quello di offrire competenza e professionalità e consentire alle attività operanti nel
Commercio, Turismo e Servizi di essere in regola con gli adempimenti previsti dalla legge.

Grazie alla consulenza e al supporto dell’Associazione di categoria diverse sono le proposte formative
calendarizzate per il 2017: dalla formazione obbligatoria (Sicurezza sul lavoro, Igiene, abilitanti ecc…) agli
appuntamenti per tutti (anche per i più piccoli) ogni corso sarà caratterizzato da organizzazione e qualità.

Artefice della ricca offerta Chiara Silverij, responsabile della formazione, che giovedì  mattina insieme ad Angelo
Belgeri e Alberto Riva di Confcommercio ha presentato il catalogo (disponibile anche online) dei corsi.

Spazio alla cucina, barman, corsi creativi, comunicazione e marketing e il sempre più importante corso per il digitale
e il web, particolarmente apprezzato dalle aziende. Torna a grande richiesta un corso per diventare pizzaiolo così
come alcuni corsi di lingua, inglese e italiana, quest’ultimo pensato in particolare ai sempre più numerosi
commercianti stranieri che, pur avendo avuto la licenza per aprire l’attività non parlano italiano: “E’ un
problema diffuso – ha spiegato Angelo Belgeri – da cui deriva una spesso situazione di irregolarità con altri
corsi obbligatori, quali quelli di sicurezza e igiene perchè i gestori non parlano o non scrivono

1/2

http://www.lecconotizie.com/attualita/confcommercio-tornano-i-corsi-di-formazione-il-catalogo-2017-360260/
http://confcommerciolecco.it/wp-content/uploads/2017/01/CATALOGO-CORSI-2017-1.pdf


perfettamente italiano. Abbiamo così pensato di proporre questi corsi di lingua, sperando che vengano
sfruttati”.

Work in progress: la nuova piattaforma per i corsi online

 

Gran parte dei corsi anche quest’anno saranno finanziati al 50% dagli Enti Bilaterali. Spazio anche alle novità: “ Da
febbraio sarà attiva una piattaforma per i corsi online che consentirà ad associati e privati di iscriversi. Agli
interessati sarà consegnata una password e un nome utente con i quali accedere alla piattaforma e al corso scelto”
ha spiegato Chiara Silverij. La piattaforma è realizzata da Confcommercio in collaborazione con la Scuola Superiore
di Commercio di Milano.

“Lavorare sulla formazione è da sempre nostra priorità – ha commentato il direttore Alberto Riva – abbiamo molto a
cuore la formazione digitale, oramai imprescindibile per molte realtà. L’utilizzo professionale del web non è da
sottovalutare e i nostri corsi sono assolutamente al passo con le novità in materia”. Proprio per il digitale è attivo
presso Confcommercio uno sportello di consulenza, ogni mercoledì del mese. Un servizio gratuito e apprezzato,
come ricordato da Riva, “che ci avvicina a chi ha bisogno di consulenza sul digitale e in generale sul mondo del
web”.
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