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OCCUPAZIONE: il rilancio passa attraverso la formazione

Il nostro paese, soprattutto la nostra regione, vive,
oggi un momento difﬁcile.
Abbiamo un’intera generazione che rischia di restare
fuori del mercato del lavoro,
allo stesso tempo ci sono lavoratori che rischiano ogni
giorno il proprio posto di
lavoro. In questo contesto,
la formazione assume un
ruolo strategico importante, perché può trasformare
quello che è un problema ed
un’emergenza in una concreta opportunità di rilancio.
Questo può avvenire se si
mette in moto un programma di sviluppo economico,
in cui tutti gli attori principali di questo processo possano cominciare ad operare
in sinergia, ciascuno facendo la propria parte di lavoro
nel raggiungimento degli
obiettivi programmati.
Noi del CSF siamo da sempre attenti a quelle che sono
le esigenze del mercato del
lavoro. Spesso ci confrontiamo con le aziende presenti
sul territorio, ascoltiamo
quelli che sono i loro programmi ed i loro obiettivi ,
su questi tariamo la nostra
offerta formativa. Non solo.
Ogni volta che partiamo con
un nuovo corso, puntiamo
all’eccellenza, scegliendo
professionisti qualiﬁcati e
di consolidata esperienza.
Non ci basta fare formazione, vogliamo fare formazione di qualità. Per questo,
quando si è cominciato a
ragionare della mediazio-

MERCATO IMMOBILIARE
LA FRENATA CONTINUA

ne nel nostro paese, abbiamo sin dal primo momento
compreso l’importanza del
progetto ed abbiamo deciso
di investire risorse ed energie nei percorsi formativi e
nell’organizzazione dell’organismo di mediazione.
Oggi siamo orgogliosi del
lavoro svolto, abbiamo contribuito alla formazione di
tantissimi giovani e molti di

loro, oggi, collaborano con
noi, come mediatori nelle
sedi del nostro organismo
di mediazione.
La formazione è una risorsa strategica. Investire
in percorsi di formazione
qualiﬁcanti e mirati e farlo
con serietà e qualità, offre ai
giovani una concreta opportunità di trovare lavoro. Noi
del CSF ne siamo convinti.

Il settore delle costruzioni in questi ultimi mesi ha continuato a
risentire della debole intonazione degli investimenti pubblici,
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lizia privata. Nel mercato immobiliare residenziale il numero
di compravendite si è ridotto per il quinto anno consecutivo: i
prezzi sono diminuiti pur denotando una dinamica superiore
al dato nazionale. Quanto al mercato del credito solo piccoli
accenni di allargamento delle maglie. Resta inoltre bassa la
propensione delle imprese a indebitarsi per la realizzazione di
investimenti. La restrizione del credito non ha colpito in maniera
indifferenziata il sistema delle imprese. In base ai dati relativi
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trale dei rischi, sono calati solo i prestiti destinati a quelle più
rischiose (più indebitate e con una redditività inferiore); quelli
erogati in favore di imprese a basso rischio hanno continuato
a crescere, seppur rallentando. A tutto questo poi si vanno ad
aggiungere i rincari sui tassi di mutuo. Serve una sonora spinta.
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