Formazione, marchio di eccellenza a 44 centri lombardi

Il Presidente
Roberto Formigoni

17 novembre 2009
(Ln - Milano) Il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni e il vice presidente e
assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro, Gianni Rossoni, conferiranno domani,
mercoledì 18 novembre, il titolo di Centro di Eccellenza a 44 enti di formazione che, in tutte le
province lombarde, si sono distinti per risultanti particolarmente brillanti.
Alla manifestazione è prevista una partecipazione molto nutrita di imprenditori e operatori della
formazione.
- Ore 10.30 Salone Centro Congressi, Fieramilanocity - Milano.
LOMBARDIA ECCELLENTE - Il riconoscimento avviene nell'ambito del progetto "Lombardia
Eccellente", un programma per valorizzare e sostenere il settore educativo e formativo.
I 44 enti, senza scopo di lucro, sono stati selezionati per la validità dei progetti presentati e
distribuiti su tutto il territorio regionale.
Per essere scelti gli enti dovevano rispondere a precisi requisiti, tra i quali: la qualità delle attività
formative, i risultati conseguiti, l'orientamento alla persona e il radicamento al territorio.
Tra gli enti premiati ci sono infatti alcuni di consolidata tradizione come l'Accademia del Teatro
alla Scala, l'Istituto dei ciechi e l'associazione La nostra famiglia.
Anche gli ambiti di specializzazione sono diversi; si va dallo spettacolo all'artigianato,
dall'assistenza alla sicurezza sul lavoro, passando per l'accoglienza, il turismo e la musica.
A proposito di musica, sarà proprio la Società cooperativa "Esagramma - Il Mulino delle note" ad
aprire la manifestazione.
L'orchestra Esagramma è composta da musicisti professionisti, disabili psichici e motori.
I PREMIATI - Questo l'elenco suddiviso per Province dei Centri e dei relativi progetti.
BERGAMO
- Fondazione Maddalena di Canossa: Meta (Misure d'eccellenza per il turismo e l'attrattività).
- Ikaros Società Cooperativa Sociale: Polo formativo Regionale Formazione e riqualificazione dei
lavoratori del settore nautico.
- Scuola d'arte applicata Andrea Fantoni: Blarti, Formazione e innovazione nel campo
dell'artigianato artistico.

BRESCIA
- Aifos (Associazione italiana formatori sicurezza): Sicurezza sul lavoro.

- Centro Formativo Provinciale "Giuseppe Zanardelli": Buone Pratiche per il lavoro nel bacino
bresciano.
- Fondazione Enaip Lombardia, Scuola Regionale di Botticino: Attività formative e servizi per la
valorizzazione, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale.
- Laser Società Cooperativa Talent Tree: Accademia dell'Ospitalità.
- Vincenzo Foppa Cooperativa Sociale Onlus: Il modello Machina per sviluppare le capacità
imprenditoriali dei giovani nei settori design, moda, marketing.
COMO
- Cometa Formazione: Progetto Liceo Artigianale, un ambito educativo e formativo fondato
sull'accoglienza.
- Fondazione Centro Lombardo per l'incremento della floro-orto-frutticoltura, Scuola di Minoprio:
Promozione della persona nell'ambito dell'agricoltura e dell'ambiente lombardo.
CREMONA
- CR Forma Azienda speciale servizi di formazione: Progetto per il restauro del patrimonio storicoartistico e per la valorizzazione della culturale musicale.
- E.V. Società Consortile: Internazionalizzazione della professione medico veterinaria formazione
per la sicurezza alimentare.
LECCO
- Associazione La nostra famiglia: PassPorto delle Competenze, un sistema di valutazione online al
servizio dello studente.
LODI
- Cesvip Lombardia: Laboratorio formativo d'eccellenza per la filiera agroalimentare lombarda.
MANTOVA
- Formazione Mantova Forma, Azienda speciale della Provincia: Piano d'azione per l'eccellenza
nell'accoglienza turistico-culturale.
- Istituti Santa Paola: Formazione e ricerca nell'ambito della conservazione e restauro dei beni
culturali.
MONZA
- Afol: Formazione di tecnici del restauro per la conservazione dei manufatti lignei.
- Ecfop (Ente Cattolico di Formazione Professionale): Nuove energie per il territorio.
- Società Cooperativa Sociale In-Presa: Il mestiere di essere uomini. Un percorso in alternanza
scuola-lavoro.
MILANO
- Afol: La città delle idee, rilancio o costituzione di micro-imprese nei settori tessile, abbigliamento,
moda e nei servizi ICT.
- Agricoltura è vita: Innovazione ed eccellenze nel settore agricolo lombardo
- Associazione Cnos-Fap: Centri di formazione d'eccellenza per la meccanica industriale.
- Associazione Portofranco Onlus, aiuto allo studio: Una chance per la vita.
- Capac Politecnico del commercio: Migliora (Modelli di intervento e gestione per il lavoro).
- Csl (Consorzio scuole lavoro): Life Long Learning, un progetto di sistema per la formazione e il
lavoro.
- Eapral (Ente per l'addestramento professionale in agricoltura della Lombardia): L'attività
d'eccellenza in agricoltura.
- Emit Ente Morale G. Feltrinelli: Distretto della conoscenza ICT e Multimedia.

- Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordomuti "ENS" Onlus: Studio, Gioco e
Imparo, il doposcuola come opportunità.
- Ecipa Lombardia Società Cooperativa: Implementazione di servizi ad alta intensità di conoscenza
per lo sviluppo delle imprese artigiane e delle Piccole Medie Imprese lombarde.
- Elfi (Ente Lombardo per la formazione d'impresa), Pile (Promozione delle Imprese Lombarde
Eccellenti): Un nuovo approccio ai prodotti e ai servizi per l'abitare.
- Fondazione Accademia d'arti e mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala: Nuovo programma di
eccellenza per professioni tecniche e tecnico-artistiche dello spettacolo in Lombardia.
- Fondazione Ente Autonomo Piccolo Teatro di Milano, Teatro d'Europa: Corsi per attori.
- Formaper Azienda speciale Camera di Commercio: Orbita (Orientare bene per innovare talenti),
modelli di orientamento per la scelta del percorso universitario.
- Ial Cisl Lombardia: Formazione professionale d'eccellenza in ambito culturale, socio-educativo e
socio-sanitario.
- Irecoop Lombardia Società Cooperativa Accademia della Cooperazione: L'impresa come luogo
cardine della formazione.
- Istituto dei Ciechi: Lo sviluppo dell'integrazione e dell'autonomia del disabile visivo per
l'inserimento nel mondo del lavoro.
- Oppi (Organizzazione per la Preparazione Professionale degli Insegnanti): Tecnologia e
formazione per le persone sorde.
- Prodest: Cluster d'eccellenza per le sinergie tra produzione agroalimentare e ricerca medicoscientifica.
- Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione: Servizio per il lavoro nelle professioni
dello spettacolo.
- Società Cooperativa Sociale Esagramma Il Mulino delle Note Onlus: Scuola di eccellenza
formativa per la costruzione di percorsi musicali e multimediali indirizzati a persone con disagio
psichico e mentale.
PAVIA
- Odpf Istituto Santachiara: Pavia città della formazione, attività per gli istituti tecnici superiori
(ITS).
VARESE
- Acof (Associazione culturale Olga Fiorini) Onlus: Scuola di alta specializzazione per tecnici del
settore cuoio.
- Aslam (Associazione scuole lavoro alto milanese): Centro di formazione d'eccellenza nell'ambito
dei trasporti e della logistica intermodale per l'indotto aeroportuale.
- Csf (Consorzio Sistemi Formativi): Centro d'eccellenza di meccanica strumentale.
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