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

Tutto pronto per il corso formativo di 350 ore di Maestro Birrario, che si terrà in collaborazione 
con la Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige. La delibera provinciale dello scorso 
10 dicembre ha infatti introdotto la professione di birraio, mestiere per il quale potranno quindi 
ora essere conferiti i titoli di Maestro artigiano e Maestro professionale. Una qualifica che 
identificherà gli esperti con capacità di gestione dei processi produttivi e della commercializzazione
della birra artigianale, oltre ad offrire loro la possibilità di formare altre persone alla professione.

Non perdere la formazione dell’Associazione Artigiani di Trento! Entro il prossimo 7 gennaio 
potrai manifestare il tuo interesse per il corso Online marketing: strategie e strumenti per la tua 
impresa, mentre sono ancora disponibili alcuni posti per il percorso Business English – Livello pre-
intermedio, per il Patentino F-Gas riservato ai termoidraulici. Inoltre, è attiva la possibilità di 
segnalare il proprio interesse per il corso Corretto utilizzo del cronotachigrafo per Autotrasportatori 
di merci conto terzi. Maggiori informazioni all’interno della sezione riservata alla formazione sul 
nostro sito.

Infine, una comunicazione di servizio: avvicinandoci al periodo delle festività, vi informiamo che 
tutti gli Uffici dell’Associazione Artigiani, sia nella sede centrale che in quelle territoriali, ed 
inoltre Sapi e Trentino Imprese, saranno chiusi nelle giornate di venerdì 24 dicembre, venerdì 
31 dicembre e venerdì 7 gennaio.   

Passiamo ora alle notizie nazionali:

Il lavoro dipendente ha interamente recuperato i livelli pre-crisi, mentre si conferma la crisi del
lavoro indipendente e, in particolare, rispetto al reperimento di manodopera specializzata nel 
settore dell’edilizia e della meta ed elettro meccanica. È il quadro disegnato da ANAEPA, che 
spiega inoltre come siano saliti di 130 mila unità i lavoratori dipendenti, un recupero trainato dal 
lavoro a termine (+5%) e dal lavoro permanente (solo un -0,1%). Di contro, come detto, 
permangono le difficoltà nel trovare operai specializzati: problema evidenziato nel 51,1% delle 
aziende metalmeccaniche ed elettromeccaniche, così come nel 48,4% delle realtà nel comparto 
dell’edilizia e nella manutenzione di edifici e nel 42,7% di quelle nel settore del legno e della carta. 

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale europea i Regolamenti che fissano le nuove soglie al 
di sopra delle quali si applica la normativa comunitaria sugli appalti pubblici. A seguito di tali 
modifiche, ma soprattutto a decorrere dal prossimo 1 gennaio 2022, le soglie saranno quelle 
indicate nelle tabelle riportate all’interno dell’apposita news, che ti invitiamo a visionare per 
qualsiasi necessità.

Ed era questa la nostra ultima notizia. In attesa anche del tuo commento rispetto a Senti che News, 
informiamo che l’appuntamento tornerà dopo le feste, precisamente venerdì 14 gennaio 2022. 
Con l’occasione auguriamo a tutti i nostri ascoltatori un buon Natale ed un felice anno nuovo, 
ricordando di visionare il nostro sito www.artigiani.tn.it per ogni altro aggiornamento.

http://www.artigiani.tn.it/

