
 

Formazione per professionisti e per tutti con 

Confcommercio Lecco 
Tra i più innovativi si segnalano il corso dedicato al passaggio generazionale, inteso anche come 
cambiamento della clientela, quello dedicato alle vetrine natalizie, all'autodifesa, alla nuova 
normativa sulla privacy e all'organizzazione di eventi.  

 

Il calendario dei corsi di formazione di Confcommercio Lecco si arricchisce di nuove e innovative 
proposte per l'anno 2019, studiate e organizzate da Cat Unione Lecco. 

«L'attenzione data dalla nostra associazione – spiega Angelo Belgeri, presidente dell'azienda di 
formazione di palazzo Falck – è massima. Lo scorso anno abbiamo organizzato 167 corsi che sono 
stati frequentati da 2300 persone, dato che dimostra come la capacità di erogare corsi da parte della 
nostra realtà sia molto alta. La formazione, il saper coniugare quotidianità e complessità, acquisire 
nuove competenze allineate nel proprio organico sono ormai processi fondamentali per migliorare 
le performance aziendali». 

Anche quest'anno Confcommercio affianca ai corsi obbligatori per lavoratori e imprese una ricca 
offerta di proposte aperte a tutti: dall'informatica al digitale, dalle lingue al mondo della 



ristorazione, del bar e della pasticceria (sia a livello professionale, sia per tutti), passando poi per le 
proposte di marketing, di comunicazione, di vendita e per i bambini. 

Tra i più innovativi si segnalano il corso dedicato al passaggio generazionale, inteso anche come 
cambiamento della clientela, quello dedicato alle vetrine natalizie, all'autodifesa, alla nuova 
normativa sulla privacy e all'organizzazione di eventi. 

«Si tratta di percorsi formativi – spiega dell'area formazione Chiara Silverij – che possono 
potenziare la capacità e la consapevolezza dei nostri operatori. Abbiamo undici percorsi 
completamente nuovi e c'è anche la possibilità di seguirne online attraverso la nostra piattaforma». 

Un'attenzione, quella alla formazione, che si sta sempre più diffondendo tra operatori e 
imprenditori: «La nostra azienda – sottolinea il direttore dell'associazione Alberto Riva – fa segnare 
una crescita di fatturato e di risultato di esercizio nonostante la grande competizione che si è 
sviluppata nel settore della formazione. Oltre ai corsi in catalogo offriamo anche possibilità di 
formazione collegate a progetti e bandi o richiesta da singole azienda. Sempre più ormai viene 
riconosciuto il valore di queste proposte». 
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