
LA NUOVA FERRARA 31 AGOSTO 2019 

Le aziende stanno crescendo e cercano specializzati 

In gioco 13 imprese in area Sipro per un progetto ambizioso ad hoc per il Basso Ferrarese 

Mirino sulla formazione 

Nuovi corsi per trovare subito un posto di lavoro 

OSTELLATO. Imparare il mestiere, perché le aziende hanno bisogno di personale qualificato. 

Nasce così a Ostellato una corporate academy di filiera della meccanica, che unisce le imprese ed i 

Comuni di Ostellato, Fiscaglia, Codigoro e Comacchio. E, ancora, sindacati, enti, scuole e area 

Sipro per creare nuove opportunità di lavoro nel basso ferrarese è l'obiettivo è avere un luogo di 

condivisione per la crescita della filiera nel territorio. il progettoIeri il sindaco ostellatese Elena 

Rossi ha sottolineato l'impegno da parte degli attori in campo: «Sipro, seconda area produttiva del 

Ferrarese con 13 aziende e - nonostante le criticità locali -, in prospettiva di crescita». Patrizio 

Bianchi, assessore regionale alla scuola e formazione, ha detto che «il percorso nasce dalla necessità 

urgente delle aziende dell'area di poter disporre di lavoratori adeguatamente formati e in possesso 

delle qualifiche necessarie per ottemperare all'incremento delle commesse, che in questi ultimi mesi 

sono sempre maggiori». l'accordoUn accordo, ha aggiunto Caterina Ferri della Sipro, che vede la 

partecipazione delle principali aziende del territorio: «Zf-Trw, Lte Toyota, Sirio Equipment, Fox 

Bompani, Beb Silo Systems, Cgil, Cisl, Uil, comuni, le scuole Guido Monaco e Remo Brindisi, 

coordinati dagli enti di formazione Cfi (Centro formazione e innovazione, fondazione San Giuseppe 

di Cesta)».Punto di partenza per l'occupazione con interesse pubblico e privato coincidenti, per 

imprese che hanno bisogno di personale qualificato e conoscenze specialistiche, con impatto 

positivo sui tassi di disoccupazione dell'area. Due i corsi gratuiti per disoccupati, privilegiando in 

primis quanti risiedono nel Basso Ferrarese. La durata è di 600 ore con partenza a metà settembre e 

termine previsto a febbraio. --Franco Corli BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 
 


