
Bentornate artigiane ed artigiani ad un nuovo appuntamento con Senti che News! La nostra 
settimana in due minuti. Ecco a voi le principali notizie di questi ultimi sette giorni, buon ascolto! 
 
Al via la possibilità i richiedere gli incentivi straordinari previsti da RipartiTrentino, indirizzati 
a datori di lavoro che intendano assumere una persona a tempo indeterminato o, in alternativa, 
trasformare un contratto a tempo determinato in definitivo, nel periodo compreso tra il 14 
dicembre 2020 ed il 30 giugno 2021. La piattaforma, alla quale sarà possibile inoltrare la 
domanda solo mediante SPID, è già stata attivata dalla Provincia Autonoma di Trento. Si ricorda 
però che sarà possibile presentarla solo nel momento in cui saranno trascorsi 6 mesi 
dall’assunzione a tempo indeterminato del nuovo dipendente. 
 
Estate in arrivo e temperature in aumento. Con la possibilità di colpi di calore, soprattutto per 
tutte le categorie operanti all’esterno, ecco le nuove linee guida per prevenire eventuali 
complicanze legate al caldo di questi ultimi giorni. Nell’apposita news troverai gli obblighi del 
datore di lavoro ed anche le misure preventive che consentono al dipendente di tutelarsi. Inoltre, 
potrai scaricare le schede informative dell’INAIL o quelle della Provincia Autonoma di Trento. 
 
Il corso di Carpenteria metallica, che partirà il prossimo anno, rappresenta un’opportunità 
innovativa per gli studenti del Centro di Formazione Professionale ENAIP di Borgo. “Dopo il 
biennio formativo, agli iscritti al corso di operatore meccanico proponiamo questa nuova 
curvatura della qualifica, una specializzazione sempre più richiesta dal territorio e dalle aziende 
del settore” ha spiegato il direttore dell’istituto, Francesco Micheletti. Si tratta di un ulteriore 
ampliamento della già ricca offerta formativa di una scuola che il presidente dell’Associazione 
Artigiani del Trentino, Marco Segatta, ha definito “innovativa, dinamica e d’eccellenza”. 
 
Infine, tanti i webinar in programma nei prossimi giorni. Il 21 giugno spazio “Il ruolo degli istituti 
bancari nello sviluppo del Trentino”, appuntamento indirizzato ai giovani. Il 22 giugno è previsto 
invece il webinar gratuito “Vademecum per vendere online“, organizzato da Confartigianato ICT,  
mentre entro il 25 giugno potrai iscriverti a “Rispolvera il tuo inglese”, corso che partirà a 
settembre dedicato alle regole base della lingua. In conclusione, il 6 e 7 luglio prossimi è prevista 
la nuova edizione del corso FGAS, dedicato a frigoristi e termoidraulici, strutturato su 12 ore di 
cui otto teoriche e quattro pratiche. Iscrizioni sul nostro sito entro il prossimo lunedì 21 giugno. 
 
 
Passiamo ora alle notizie nazionali: 
 
Si è tenuto ieri il primo webinar rispetto ai cambiamenti del futuro nel settore autoriparazione. 
Gli appuntamenti, quattro in tutto, termineranno il 5 luglio, con il momento di confronto “Il futuro 
dell’auto sarà solo elettrico?”. Il prossimo giovedì 24 giugno nel frattempo, altro incontro online 
rispetto all’elettrificazione dei veicoli, mentre il 1° luglio si parlerà di transizione ecologica. 
 
Qualità del Made in Italy in crescita nonostante la pandemia, con numeri dal comparto Moda che 
attestano una lenta ma significativa ripresa. L’analisi dei dati pubblicati giovedì scorso dall’Istat 
evidenzia infatti, nel mese di aprile 2021, un aumento della produzione manifatturiera 
dell’1,7% rispetto a marzo, con la moda in particolare che ha registrato un aumento del 3,6%, e 
che risulta migliore del +0,5% rispetto alla media europea. Da fine 2020 la produzione nella 
moda è salita del 4% a fronte del +3,2% della media della manifattura, un dato confortante dopo che 
il settore aveva registrato, nel 2020, quasi 18 miliardi di euro di perdite. 
 
 
Ed era questa la nostra ultima notizia. Ti invitiamo a visionare tutte le altre notizie sul sito 
www.artigiani.tn.it ed a lasciare un commento rispetto a Senti che News! 


