
Bentornate artigiane e artigiani ad una nuova edizione di Senti che News, la nostra settimana in due 
minuti. Ecco le principali notizie dal territorio e dal panorama nazionale, buon ascolto! 
 
Sono Andrea Levi e Michele Peruzzo i due premiati come migliori studenti del corso serale 
Operatori edili – Indirizzo Completamento e Finiture. Giunto ormai alla sua terza edizione, il 
percorso formativo dell’ENAIP di Villazzano ha rappresentato una sfida importante per studenti 
che, gestendo le tempistiche tra lavoro e scuola, possono ora vantare una certificazione 
d’eccellenza. 
 
Formare in Valsugana ed a Trento giovani talenti della pasticceria e della panificazione.  
Dal prossimo anno formativo 2021/2022 prenderà il via il corso annuale post qualifica dedicato ai 
sopra citati settori, presso l’Alberghiero Trentino di Levico Terme. “Questa nuova proposta – 
ricorda il dirigente dell’ Istituto levicense Federico Samaden – andrà ad ampliare i percorsi 
formativi e professionalizzanti che già offriamo agli allievi successivamente ai percorsi di 
qualifica professionale”. 
 
Buoni Viaggio del Comune di Trento e campagna taxisicuro. Il sindaco di Trento Franco 
Ianeselli ha incontrato il presidente dei tassisti trentini Emanuele Raffini, il vicepresidente della 
categoria Alessandro Maccani ed il presidente territoriale della Valle dell’Adige, Giorgio Danielli, 
manifestando il proprio sostegno all’iniziativa. “Il vantaggio di questa campagna è quello di poter 
dare al cliente l’immagine di un taxi completamente sicuro in epoca Covid – ha spiegato Raffini. - 
Grazie all’Associazione Artigiani ora abbiamo un simbolo in grado di trasmettere al cliente 
sicurezza ed affidabilità nel momento in cui sceglie uno dei nostri mezzi”. 
 
“Le misure del Decreto Lavoro sono utili  per continuare ad accompagnare le imprese in questa 
delicata fase di ripresa dell’economia”. Il Presidente dell’Associazione Artigiani del Trentino 
Marco Segatta commenta così il provvedimento varato dal Governo. “Il rifinanziamento della 
Nuova Sabatini – sottolinea – recepisce le richieste di Confartigianato per valorizzare lo 
strumento di finanza agevolata più adatto a sostenere la crescita e la competitività delle piccole 
imprese”. Positivo il giudizio di Confartigianato anche sulla sospensione del cashback e sul rinvio 
della notifica delle cartelle esattoriali. 

Al via, da lunedì, la promozione dei nuovi corsi formativi del prossimo autunno. I settori saranno 
come sempre i più diversi, dall’inglese al marketing, fino alle certificazioni professionali.  
Segnalazioni di interesse entro il 12 luglio, per tutte le altri informazioni visita il Catalogo 
Formazione 2020-2021 sul nostro sito. 
 
Passiamo ora alle notizie nazionali: 
 
INPS ha aperto ieri la possibilità di richiedere l’assegno temporaneo per figli minori, fino al 
prossimo 31 dicembre 2021. Per le domande che verranno presentate entro il 30 settembre, 
saranno corrisposte anche le mensilità arretrate a partire proprio da questo mese di luglio. 
Ricordiamo che l’incentivo si rivolge anche ai lavoratori autonomi. 
 
La Viceministra delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Teresa Bellanova è intervenuta 
all’Assemblea nazionale di Confartigianato Trasporti. “Durante la pandemia – ha spiegato – le 
vostre imprese si sono fatte carico di garantire la normalità in una situazione che poteva 
degenerare nel caos. Ora è tempo di guardare avanti, per questo mi impegno ad avviare con voi un 
confronto a cadenza mensile”.   
 
Ed era questa la nostra ultima notizia, ti invitiamo a lasciare un commento su Senti che News e, per 
tutte le altre notizie, visita il sito www.artigiani.tn.it 


