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EXPO 2015 APPUNTAMENTO L’11 FEBBRAIO

Confartigianato presenta
anche a Lodi l’iniziativa
dell’Italian Makers Village
n L’Expo 2015 porterà l’Italia sotto
i riflettori del mondo. Con 144 Paesi
partecipanti impegnati a sviluppare il
tema “Nutrire il Pianeta, Energia per
la Vita”, un milione di metri quadrati
di sito espositivo e la previsione circa 20 milioni di visitatori, Expo 2015
si configura come vetrina imperdibile
per le imprese artigiane oltre che per
lo stesso concetto di Made in Italy.
Non essendovi, all’interno dell’area
Expo, condizioni economicamente
favorevoli per promuovere adeguatamente la partecipazione delle imprese associate, Confartigianato Imprese
Provincia di Lodi ha deciso di creare contesti favorevoli affinché questo
possa accadere. Il Made in Italy potrà così essere effettivamente proposto,
consolidato e internazionalizzato sotto
una nuova luce nell’ambito del Fuori
Expo di Confartigianato denominato ITALIAN MAKERS VILLAGE
(IMV) in via Tortona (zona Navigli) a
Milano.
L’iniziativa sarà presentata alle imprese interessate a Lodi, mercoledì
11 febbraio, alle ore 17.00, presso la
sala riunioni della sede di Confartigianato in via della Marescalca 6.
All’appuntamento interverrà il dott.
Walter Andreazza, coordinatore di
IMV, il quale illustrerà le caratteristi-

che e le modalità di adesione all’iniziativa.
La partecipazione alla presentazione dell’iniziativa è libera e gratuita. Per necessità organizzative è però richiesta la comunicazione della
propria adesione, entro venerdì 6
febbraio 2015, inviando una mail
all’indirizzo lodi@confartigianato.
lodi.it oppure telefonando presso la
sede di Lodi al n. 0371 439197.

SICUREZZA

A MARZO

Elenco dei corsi di febbraio

CAD e stampa 3D, corso gratuito

La formazione è sempre più determinante per
la salvaguardia e la competitività di un’impresa.
Confartigianato Imprese Provincia di Lodi, per queste
ragioni, ha predisposto un’ampia offerta di corsi. Ecco
l’elenco dei corsi per la sicurezza in avvio a febbraio:
Lunedì 9 febbraio - Formazione Lavoratori (Modulo
generale); Lunedì 16 febbraio - Formazione Lavoratori
(Modulo Specifica Basso Rischio); Lunedì 23 febbraio
– Formazione Datori di Lavoro che svolgono funzione di
RSPP; Lunedì 23 febbraio – Formazione Addetti Primo
Soccorso (Modulo aggiornamento); Venerdì 27 febbraio
- Formazione Conduzione Carrello Elevatore.
Per iscrizioni o informazioni (costi, tempistica, ecc):
Giusy Negri Tel. 0371 - 439197 - e-mail: g.negri@
confartigianato.lodi.it. Laura Meazzi Tel. 0377 - 41541 e-mail: l.meazzi@confartigianato.lodi.it

Confartigianato Imprese Provincia di Lodi – grazie all’imminente
presentazione di un progetto al fondo interprofessionale di riferimento – offre una straordinaria opportunità per la crescita delle
imprese associate. Confartigianato è infatti in grado, pur con un numero limitato di posti, di proporre gratuitamente la realizzazione di
attività di formazione continua di lavoratori dipendenti di piccole e
medie imprese in tema di CAD e di stampa 3D (durata corso 32 ore).
Il corso inizierà già dal prossimo mese di marzo. Per poter usufruire
di questa straordinaria opportunità, è necessario:
• contattare la Sig.ra Giusy Negri, Ufficio Formazione dell’Associazione, entro il 16 febbraio 2015;
• l’iscrizione dell’impresa al FART (Fondo Artigianato) e il regolare
versamento dei relativi contributi.
Per informazioni sul progetto, sui corsi e sulle modalità di adesione, rivolgersi alla Signora Giusy Negri, Ufficio Formazione,
0371 439197 oppure per e-mail g.negri@confartigianato.lodi.it

