
Bentornate artigiane e artigiani ad un nuovo appuntamento con Senti che News, la nostra settimana 
in 2 minuti. Ecco le principali notizie degli ultimi sette giorni, buon ascolto!

“Tutte le analisi a nostra disposizione hanno registrato nel 2021 un costante aumento del personale
occupato nelle imprese artigiane associate”. Queste le parole del presidente dell’Associazione 
Artigiani del Trentino, Marco Segatta, che ha commentato l’ultima indagine online tra le realtà del
nostro territorio. Oltre 530 quelle rispondenti, che hanno tuttavia fatto emergere alcuni elementi di
riflessione per individuare le eventuali azioni da intraprendere. “Questa crescita è risultata 
decisamente spostata sulle assunzioni con contratti a termine rispetto a quelli a tempo 
indeterminato – ha aggiunto il numero uno di via Brennero. - Poi dobbiamo dire che, forse, chi 
cerca lavoro non ha ben chiaro cosa vuole o non lo fa con convinzione”. 

L’Associazione Artigiani, in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei dottori Agronomi e dottori 
Forestali, organizza per il prossimo 24 maggio un seminario dedicato alle imprese boschive, alle 
segherie e ai tecnici liberi professionisti iscritti all’Ordine. Lo scopo sarà quello di chiarire gli 
obblighi di tenuta dei registri di tracciabilità del legname e la modalità di effettuazione delle 
dichiarazioni annuali al registro EUTR. Appuntamento per le ore 18 nella sala dei Duecento in via 
Brennero a Trento.

I nostri più sinceri complimenti a Melanie Viecli, Valentina Coppola e Veronica Cereghini, 
vincitrici del contest “MI PIACE – Essere artigiani oggi!” e premiate lo scorso martedì 17 maggio 
alla sede di Tione della nostra Associazione. Presenti alla cerimonia anche i vertici dell’artigianato
provinciale, in un momento di confronto sicuramente importante per tutti i ragazzi coinvolti.

Passiamo ora alle notizie nazionali:

“Non è necessaria l’ennesima riforma dell’apprendistato”. Lo ha chiarito Confartigianato Imprese,
in merito alla proposta di legge per la modifica della disciplina dell’apprendistato. In una nota 
ufficiale, la rappresentanza nazionale ha aggiunto: “Va invece sostenuto l’investimento degli 
imprenditori nella formazione on the job, soprattutto nell’artigianato, dove è assunto un terzo 
degli apprendisti, con l’obiettivo di rilanciare questo strumento fondamentale per creare 
occupazione qualificata per i giovani”. Tra le sollecitazioni di Confartigianato, anche il ripristino 
della decontribuzione totale per i primi tre anni di contratto per le imprese artigiane e in ogni 
caso per quelle fino a 9 dipendenti.

Dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia, nella giornata odierna a Roma è tornata in presenza la 
convention annuale dei Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese. Un momento molto 
importante, considerato anche che il 2022 è stato scelto come L’anno europeo dei giovani. Il 
messaggio che questi ultimi hanno voluto trasmettere, nonché il titolo scelto per la convention, è
stato “Tocca a noi!”, con gli imprenditori del domani già pronti a offrire il loro contributo.

Infine, Il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili ha fatto chiarezza rispetto all’accesso 
alla professione e al mercato dell’autotrasporto. In particolare, a livello europeo sono state 
introdotte norme più stringenti in merito ai requisiti necessari per svolgere l’attività di 
autotrasporto: di conseguenza, non viene più concesso agli Stati Membri di introdurre ulteriori
vincoli. Per tutti i dettagli leggi la nostra news e a scarica tutti i documenti informativi.

Ed era questa la nostra ultima notizia. Per ogni altro approfondimento ti invitiamo a visitare il sito 
www.artigiani.tn.it e ti ricordiamo che aspettiamo anche un tuo commento a Senti che News.

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

