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AL VIA CONTEST DI ‘GLOBOACADEMY’

FORMAZIONE E LAVORO, SENNA (LEGA): AL VIA CONTEST DI ‘GLOBOACADEMY’, CHANCE

PROFESSIONALE PER 10 NUOVI ASPIRANTI CHEF

L’iniziativa presentata questa mattina al centro commerciale di Busnago (Monza) permetterà di

ottenere una certificazione di competenze rilasciata da Regione Lombardia

Milano – “Dare opportunità a dieci persone che non hanno un lavoro e sognano di fare una

carriera in cucina è un’occasione straordinaria. Serve formazione, serve far capire esattamente

cosa significa lavorare in questo ambito, oltre i lustrini e le pailettes della televisione che in questi

anni ha consacrato alcuni personaggi divenuti star del piccolo schermo”. Così Gianmarco Senna,

presidente commissione Attività produttive del Consiglio regionale, che questa mattina ha

partecipato alla presentazione del contest del centro commerciale ‘Globo’ di Busnago (Monza) per

formare 10 nuovi cuochi. E’ questo l’obiettivo di globo Academy, nuovo progetto di valorizzazione

sociale del centro che, con il patrocinio di Regione Lombardia, e l’aiuto di partner privati, tra cui la

scuola di formazione professionale Galdus, mette in palio un percorso di formazione professionale

per diventare Personal Chef. La selezione è aperta a uomini e donne di almeno 16 anni, residenti

in Lombardia, con un attenzione particolare rivolta ai giovani in cerca di primo lavoro. Per

candidarsi, entro il 15 aprile, ogni informazione è sul sito www.globoacademy.it

“In molti settori c’è mancanza di professionalità – ha aggiunto Senna – e la nostra regione non è

da meno, nonostante i suoi primati in campo formativo. Mancano 40 mila persone qualificate,

provenienti da istituti tecnici. La ristorazione è uno di questi ambiti: tolta la parte dello show, che

ha nobilitato il ruolo dello chef, e ha creato grande interesse verso il comparto, mancano ancora

tante figure in cucina. Nella mia esperienza di imprenditore della ristorazione ho sempre

valorizzato l’abbinamento scuola – lavoro. Meglio che abbini lavoro e formazione subito, così

capisci se un’attività fa per te. Se non investi in formazione non fai impresa, anche l’arrivo della

digitalizzazione anche in questo settore ha creato qualche difficoltà. Il cameriere con carta e

penna non funziona più. Fortunatamente in Lombardia siamo a un grado più avanzato nella

formazione”.

“Quella per la chiusura domenicale dei centri commerciali – ha detto in conclusione Senna – è una
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https://www.youtube.com/watch?v=rF0J9pTAxP4

BOZZINO Scarpe a.bozzino@hotmail.it Lun  S. Rita

Mar  Chieri Mer  Carmagnola Ven  Piazza Benefica

Sab  Carmagnola Dom Buttigliera d’Asti  

ALESSANDRO MARRARI Biancheria casa

corredo.alex@yahoo.it   Lun  Vinovo Mar  Almese

Mer  Orbassano Gio  Beinasco Ven  Candiolo Sab

 Alpignano   MAURIZIO Scarpe

mauri.rania@gmail.com Lun  Borgo S. Pietro Mer

 Orbassano Gio  Borgaretto Ven  Moncalieri Sab

 Santa […]

LINEA BRAVA GEO Padelle, bistecchiere,

casseruole, tegami, pentole: tutta la qualità e la

tradizione dei prodotti rivisitati con l’innovativo

rivestimento con particelle minerali GEO. Fusione

per gravità, alti spessori a lega alimentare sono le

caratteristiche comuni a tutti i prodotti della linea

BRAVA GEO che si combinano ad un innovativo

rivestimento, garantendo: Cotture sempre perfette

[…]

I primi studi scientifici sul microclima delle grotte di

sale risalgono al medico polacco Dr. Feliks

Boczkowski che nel 1843 notò che alcuni minatori

che lavoravano all’interno della miniera di sale

Wieliczka, in Polonia, presentavano uno stato di

salute migliore di quello che ci si poteva attendere.

La Stanza del Sale è un ambiente rilassante, […]

battaglia di retroguardia, il discrimine è la contrapposizione tra l’online e il negozio fisico. Ho

incontrato rappresentanti della Gdo a cui ho detto che serve più comunicazione da parte loro per

far conoscere la parte migliore e far sapere che questo ruolo formativo e sociale, rappresentato

da occasioni come quella che presentiamo oggi, potrebbe aiutare a migliorare sotto certi aspetti

reputazione e identità aziendali”.
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