
Bentornate artgiane ed artigiani ad un nuovo appuntamento con Senti che News, la nostra settimana 
in 2 minuti! Torniamo dopo il periodo di ferragosto, con tante notizie per voi! Buon ascolto 
 
L’Associazione Artigiani del Trentino ha voluto puntualizzare rispetto alle recenti dichiarazioni 
apparse sui quotidiani locali, in cui si definiva il mercato del lavoro dell’autotrasporto come 
“una giungla, escluse una decina di ditte serie“. «Generalizzando si rischia di coinvolgere chi non 
ha alcuna colpa né responsabilità» commentano infatti il presidente degli autotrasportatori Roberto 
Bellini e il numero uno della Fai-Conftrasporto del Trentino, Andrea Pellegrini. «Si è trattato di 
un’affermazione priva di riscontri concreti dato che la stragrande maggioranza delle imprese 
di autotrasporto trentine lavorano correttamente. Il lavoro dell’ autista è altamente qualificato, 
con un percorso di formazione impegnativo». 
 
Dopo la premiazione dello scorso 1° luglio, con la cerimonia finale all’ENAIP di Villazzano, torna 
il percorso formativo serale di Operatore edile a indirizzo “Completamento finiture”, 
organizzato dall’Istituto in collaborazione con i Maestri Artigiani e l’Associazione Artigiani di 
Trento. Il corso, giunto alla sua quarta edizione, si concentrerà sulle principali attività richieste nel 
campo della pittura edile: cappotti, cartongessi e finiture. Un’opportunità da cogliere per chi già 
lavora oppure è in cerca di un’occupazione, per sviluppare competenze specialistiche del settore. 
 
Manca poco alla fine dell’estate ma è già tempo di pensare alla stagione invernale. Chiude infatti il 
prossimo 30 agosto alle ore 12 la possibilità di presentare domanda come espositore ai prossimi 
Mercatini di Natale di Trento. Il bando dell’evento, alla sua 27esima edizione, prevede l’invio di 
un modulo che potrai trovare sul nostro sito nell’apposita news. 
 
E sempre entro il 30 agosto, ecco un’opportunità per le imprese boschive del territorio: il Servizio 
Foreste della Provincia Autonoma di Trento ha chiesto infatti all’Associazione Artigiani di 
effettuare un sondaggio, verificando la disponibilità della aziende ad eseguire lavori di 
riforestazione nelle zone colpite dalla tempesta Vaia.   
 
Capire come gestire ed organizzare al meglio il proprio tempo professionale e personale. È questo 
lo scopo del corso La gestione efficace del tempo e dello stress, proposto dall’Associazione 
Artigiani. Sei appuntamenti in cui pianificazione, strategie e tecniche per  programmare la propria 
attività saranno i temi principali. Per iscriverti, entro e non oltre il prossimo 10 settembre, segnala 
il tuo interesse al corso, che troverai nella sezione Leadership e Sviluppo Personale sul nostro sito. 
 
 
Passiamo ora alle notizie nazionali: 
 
Tutto pronto per la seconda Assemblea nazionale delle imprese boschive. L’evento si terrà sabato 
11 settembre, dalle ore 14, presso l’Hangar Cansiglio in provincia di Belluno, ma potrà ospitare 
circa 100 persone. Nessuna possibilità di prenotazione, accesso garantito fino ad esaurimento posti. 
 
Infine, torna “L’artigiano in fiera”, manifestazione che da sabato 4 a domenica 12 dicembre si 
terrà in presenza presso lo spazio espositivo di Fieramilano Rho. Anche il Trentino avrà a 
disposizione una propria area, dedicata alla promozione del territorio, alla quale potranno accedere 
le realtà locali iscritte all’Albo delle imprese artigiane e/o i loro Consorzi. Sul nostro sito, 
nell’apposita news, troverai tutte le indicazioni per presentare domanda di partecipazione. 
 
 
Ed era questa la nostra ultima notizia: ti invitiamo a visitare la pagina www.artigiani.tn.it per ogni 
altra informazione, ed aspettiamo anche il tuo commento a Senti che News. 


