
Bentornate artigiane ed artigiani ad un nuovo appuntamento con Senti che News! La nostra 
settimana in due minuti! Ecco le principali notizie degli ultimi sette giorni, buon ascolto! 

Un tavolo di lavoro che controllerà i bisogni di manodopera e coordinerà le azioni per trovare 
lavoratori al settore edile.  Questo l' obiettivo del protocollo che le parti sociali, la Provincia di 
Trento ed enti stringeranno nei prossimi giorni. Una necessità dettata dai numeri del nostro 
territorio, in cui il 70% delle imprese edili evidenzia la mancanza di manodopera, con un 
fabbisogno totale di ben 5.500 lavoratori nei prossimi due anni. 

L’occupazione torna ai livelli pre-Covid. Arrivano buone notizie dal mondo del lavoro, soprattutto 
in Trentino ed in particolar modo nelle zone dei Rovereto e Vallagarina, dove le assunzioni 
registrate nel primo semestre del 2021 sono oltre 7.600. Un totale di 1.837 chiamate al lavoro in più 
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un aumento dell’occupazione pari al 31,8%. 
L’occupazione dunque torna ai livelli del 2019, quando nel primo semestre gli assunti furono 
appena 12 in più rispetto al 2021. 

“Quando incontri un artigiano, ricorda: lui sa sempre cosa fare. E se non lo sa trova il modo per 
farlo”. Tutto pronto per la messa in onda, ogni venerdì alle ore 20.40 su Trentino TV, di Maestro 
Artigiano. La trasmissione, in replica poi nelle giornate di sabato, domenica e martedì, permetterà 
agli spettatori di entrare nelle officine, nei cantieri e nei luoghi di lavoro animati e vissuti dagli 
artigiani del territorio, raccontando le loro storie ed esperienze. Un appuntamento da non perdere 
per scoprire i valori e le tradizioni trentine. 

All’Enaip di Arco si studierà l’Automazione industriale. Nella giornata di ieri è stato inaugurato il 
quarto anno, quello tecnico, che partirà dall’annualità scolastica 2021-2022. Obiettivo del corso, 
spiega Enaip in una nota, è fornire una preparazione teorica e pratica che si svolgerà in classe con 
docenti ed esperti, ma anche presso le industrie e le realtà artigianali presenti sul territorio. In 
contemporanea è stata presentata la fresatrice «passo-passo Mikron», acquistata grazie alle 
donazioni di «Dana Italia» e dell' Associazione artigiani Alto Garda e Piccole imprese. Si tratta di 
un macchinario che consente agli studenti un passaggio graduale verso l' utilizzo e la 
programmazione a controllo numerico, garantendo comfort e praticità

Passiamo ora alle notizie nazionali.

Obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro dal prossimo 15 ottobre. Il via libero definitivo dal 
Governo sembra essere arrivato nella giornata di ieri, valido sia per il settore pubblico che per 
quello privato. Pubblicheremo aggiornamenti nei prossimi giorni, dunque ti invitiamo a seguirci su 
tutti i nostri canali di comunicazione (sito, mail e social) per ulteriori informazioni. 

L’export nazionale segna numeri record ed esce di fatto dal periodo pandemico. Sono i primi e 
confortanti segnali del post-Covid, con numeri record tra i mesi di aprile e giugno 2021: 
complessivamente più di un miliardo di euro di fatturato ricavato oltre i confini nazionali. In 
Trentino, l’export dell’ultimo trimestre ha fatto segnare un +54,9%, che spicca sia rispetto al 
Nordest (+49,7%) sia rispetto al resto d’ Italia (+49,1%). Rispetto ai settori invece, traina il 
manifatturiero, in particolare macchinari e apparecchi (20,1%), poi prodotti alimentari e bevande 
(17,4%) e mezzi di trasporto (12,7%). Sul nostro sito troverai numeri ed informazioni per ogni 
comparto interessato. 

Ed era questa la nostra ultima notizia. Aspettiamo anche il tuo commento a Senti che News e, per 
ogni altra novità, visita il nostro sito www.artigiani.tn.it


