
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!

Si terrà lunedì 24 ottobre alle ore 10:30 l’inaugurazione del nuovo percorso formativo Sistemi e 
servizi logistici, che l’UPT di Borgo Valsugana offrirà a chi vorrà approfondire gli aspetti 
principali di questo comparto. Parteciperanno anche alcuni rappresentanti dell’Associazione 
Artigiani Trentino: il nuovo percorso è infatti un passo molto importante nell’ampliamento 
dell’offerta da parte dell’Università Popolare Trentina. Una decina di giorni fa la scuola ha 
presentato il Piano Strategico 2022-2024, evidenziando alcuni numeri: sono sei le sedi sul 
territorio trentino, 52 in tutto le classi e ben 943 gli studenti. Inoltre, vanno ricordati gli oltre cento 
docenti e i 180 collaboratori e professionisti esterni che prendono parte alle attività didattiche.

Sempre in tema scuola, lunedì scorso, 17 ottobre, i nostri presidenti della federazione legno 
Antonio Corazzola, Matteo Daprà e Paolo Sandro, accompagnati dal presidente territoriale 
Giovanni Dellagiacoma ed altri funzionari dell’Associazione, hanno visitato il CFP Enaip di 
Tesero. Un’occasione per conoscere l’offerta formativa della scuola e vedere i laboratori, ma 
soprattutto per confrontarsi su un progetto comune di promozione della cultura del legno, 
sull’importanza della collaborazione tra aziende artigiane e scuola, sulle innovazioni da introdurre 
nei programmi didattici e nelle tecnologie. L’incontro si è concluso con un ottimo pranzo, preparato 
dagli allievi del corso per operatore cucina e servito dai loro colleghi del corso operatore sala e bar.

Recentemente la Regione Trentino-Alto Adige ha riaperto la possibilità di fare domanda di 
contributo per la copertura previdenziale nel caso in cui nel 2021 un lavoratore, avendo figli 
oppure famigliari non autosufficienti, abbia ridotto o interrotto completamente la propria 
occupazione per accudirli. Il termine entro cui presentare le domande è il 31 dicembre: sul sito 
troverai le diverse tipologie di contributo e tutti i relativi dettagli. Ricordiamo che quest’ultimo è 
vincolato alla residenza in regione da almeno 5 anni, oppure alla residenza storica di 15 anni.

Passiamo ora alle notizie nazionali:

Lo scorso 10 ottobre è stato sottoscritto da Confartigianato Acconciatori, Confartigianato 
Estetisti, le altre organizzazioni datoriali e i sindacati dei lavoratori, l’accordo per il rinnovo del 
Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro dei comparti interessati, scaduto lo scorso 30 giungo 
2016. L’accordo, che prevede anche un aumento salariale in due tranches, rimarrà in vigore fino 
al successivo rinnovo. Per tutti gli approfondimenti ti invitiamo a visionare la news sul nostro 
portale, dove troverai anche una tabella riassuntiva con le informazioni più dettagliate.

Informiamo poi che, al fine di contrastare il perdurare della crisi energetica e l’aumento dei 
costi dei carburanti, in continuità con gli interventi emergenziali adottati nel corso del 2022, il 
Governo ha prorogato ulteriormente fino al 18 novembre le misure attualmente in vigore per 
ridurre il prezzo finale dei carburanti stessi e dei rifornimenti.

Anche quest’anno, Confartigianato Moda Pulitintolavanderie prenderà parte a Expodetergo, la 
manifestazione dedicata a macchine, tecnologie, prodotti e servizi per lavanderia, stireria e pulizia 
del tessile che si svolgerà a Milano Rho da oggi e fino al prossimo 24 ottobre. Oltre alla presenza 
con uno stand istituzionale, Confartigianato prenderà parte a due convegni e uno spettacolo 
teatrale. Sul nostro sito trovi tutte le informazioni degli appuntamenti di sabato e domenica. 

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/

