
 

Tradizione e innovazione nell’offerta 

formativa di Confcommercio 
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Per Confcommercio Lecco comincia un altro anno all’insegna dalla formazione. È stato presentato 
oggi, nella sede lecchese dell’associazione, il ricco catalogo di proposte messo a punto per tutti gli 
associati. Dalla formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, igiene, abilitanti ecc…) ai corsi 
creativi aperti a tutti, compresi i più piccoli, e che abbracciano un ampio ventaglio di categorie. 



Cresce anche fra i commercianti lecchesi 
l’interesse per il mondo del web e del commercio in rete, argomenti di un buon numero di corsi. 
«La formazione è per noi un tema da sempre cruciale – spiega Alberto Riva, direttore di 
Confcommercio – e l’attenzione per il mondo web e digitale è ormai imprescindibile. L’utilizzo 
professionale della rete e dei social network può far fare davvero il salto di qualità a molte aziende e 
i nostri corsi hanno l’obiettivo di offrire tutti gli strumenti per cogliere queste opportunità» 

Anche la tradizione però è importante e continua ad essere valorizzata attraverso corsi di cucina, 
corsi per barman, corsi tecnici, di marketing e gli immancabili corsi di lingue, che quest’anno di 
arricchiscono con una novità. Per la prima volta è stato infatti proposto il corso di lingua italiana per 
stranieri, che cercherà di soddisfare le esigenze di un numero sempre crescente di associati. «Ormai 
anche a Lecco contiamo un buon numero di associati stranieri – spiega Angelo Belgeri di 
Confcommercio -. I problemi che una scarsa conoscenza della lingua italiana comporta per questi 
commercianti sono molti, soprattutto sul piano burocratico e legislativo. Cerchiamo in questo modo 
di dare loro una mano». 

Altra grande importante novità che partirà a febbraio è la piattaforma per corsi online, uno 
strumento che Confcommercio metterà a disposizione di tutti gli associati e non solo. «Agli 
interessati sarà consegnata una password e un nome utente con i quali accedere alla piattaforma e al 
corso che si vuole frequentare online» spiega la responsabile formazione di confcommercio 
Chiara Silverij. La piattaforma è stata realizzata in collaborazione con la Scuola Superiore di 
Commercio di Milano. 

 


