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 [Comunicato stampa Giunta regionale Lombardia]

ISTRUZIONE. PROGETTO 'POMELLATO VIRTUOSI', RIZZOLI:
OPPORTUNITA' STRAORDINARIA PER FUTURO LAVORATIVO DEI
GIOVANI

martedì 18 settembre 2018

50MILA STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI FORMAZIONE IN LOMBARDIA

(Lnews - Milano, 18 set) E' stata presentata oggi la 'Pomellato Virtuosi Academy', nata dalla
collaborazione tra Regione Lombardia, scuola di formazione Galdus e la 'maison' Pomellato: un
laboratorio d'eccellenza dove imparare i segreti e le tecniche del mondo orafo. Nelle aule della Galdus i
maestri orafi di Pomellato accoglieranno, gia' da ottobre, i primi 25 ragazzi del anno 2018/19. Al termine
del percorso verranno rilasciate qualifiche e diplomi riconosciuti in Italia e in Europa.

REGIONE SOSTIENE PROGETTO CON CONVINZIONE - "Questa prestigiosa partnership - ha commentato
l'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli durante la conferenza stampa -
e' una nuova conferma di quanto la formazione professionale regionale realizzata in Lombardia risulti
efficace per il territorio e attraente per le imprese. La scelta, da parte di una realta' d'eccellenza come
Pomellato, di costruire una sua Academy con Galdus e' una ulteriore prova della produttiva relazione fra
i centri di formazione e le aziende, grandi e piccole: un canale privilegiato attraverso cui Regione
Lombardia sta percorrendo con successo la strada che punta alla piena occupazione dei suoi giovani".

In sinergia con circa 2.000 aziende del territorio, la scuola professionale Galdus si rivolge a oltre 1.200
giovani che hanno concluso la terza media, preparandoli a un futuro lavorativo in 9 settori (ristorazione,
oreficeria, cura del verde, informatica e sistemi elettrici ed elettronici, amministrazione e gestione
eventi). Regione Lombardia sostiene gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) per consentire ai giovani lombardi
di accedere a specializzazioni tecniche di alto livello, in collaborazione con imprese, universita' e sistema
scolastico. A oggi, sono 50mila gli studenti iscritti ai quattro anni dei corsi di formazione in tutto il
territorio lombardo.

DA REGIONE SUPPORTO ECONOMICO E INTELLETTUALE - "Regione Lombardia - ha aggiunto Rizzoli - e'
orgogliosa di partecipare a questa partnership tra la nostra scuola di formazione Galdus, un'eccellenza
lombarda, e un'eccellenza del lusso, quale e' Pomellato, per formare alcuni ragazzi nel campo orafo.

Un'iniziativa preziosa perche' questi giovani lavoreranno in Lombardia, seguendo le loro passioni e
aspirazioni in un settore cosi' importante e prestigioso. Potranno restare in Italia alla fine del loro
percorso formativo trovando lavoro nell'artigianato della gioielleria che, anche grazie a Pomellato, e' un
brand importante in Italia e nel mondo. Il sostegno di Regione Lombardia si concretizza in un contributo
economico ma soprattutto intellettuale, volto a stimolare i ragazzi e la loro creativita'. Avranno la
straordinaria opportunita' di sbizzarrirsi in creazioni 'made in Italy', che faranno il giro del mondo,
seguendo gli insegnamenti dei maestri orafi di Pomellato. La presentazione della 'Pomellato Virtuosi
Academy' - ha concluso l'assessore Rizzoli - non a caso avviene nella settimana della moda: creativita' e
moda italiana sono un'eccellenza mondiale come l'oreficeria, abbiamo tantissimi marchi famosi e
Pomellato e' uno di questi".

La presentazione della nuova Academy e' stata anche l'occasione per una visita dell'assessore
regionale Melania Rizzoli al laboratorio di cucina della scuola Galdus. (Lnews)

ATTENZIONE: A QUESTO LINK https://goo.gl/ZssNeX E'POSSIBILE SCARICARE UN'INTERVISTA
ALL'ASSESSORE MELANIA RIZZOLI
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