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I Arti .. l' Ie mestien, con ateneo
Provincia ed ente camerale

UDINE. La Provincia di Udine, con
l'assessore all'agricoltura e al lavoro
Daniele Macorig, e la Camera di com-
mercio di Udine, con il presidente del-
l'Azienda speciale di formazione Gior-
gio Colutta, hanno varato l'innovativo
progetto denominato "Arti e mestie-
ri", che svilupperanno di concerto
con l'Università di Udine. Il primo ob-
biettivo è quello di privilegiare la cul-
tura del fare, di cui tanto bisogno ha
l'economia reale. Vi sono, infatti, nu-
merose aziende che proprio per re agi-
re alla crisi, stanno cercando di rinno-
varsi e innovarsi. Motivazioni che han-
no portato i due enti a siglare con
l'Università di Udine, nella persona
del preside professor Roberto Pin-
ton, il protocollo d'intesa citato.

Il primo corso di "Arti e mestieri" -
una sorta di corso pilota dell'intero
programma che via via coinvolgerà al-
tre professioni - sarà dedicato ai pota-
tori, affidandone l'insegnamento-do-
po una parte introduttiva affidata a
docenti della Facoltà di agraria - pro-
prio a Simonit e Sirch. Si vuole in tal
modo offrire alle aziende vitivinicole
uno strumento per migliorare la pro-

fessionalità dei propri addetti. Il me-
todo riduce il costo di potatura e con-
temporaneamente aumenta la vita
del vigneto, oltre a incrementare la
qualità delle uve e quindi dei vini.

Progetto che intende, inoltre, una
concreta risposta a chi cerca lavoro o
deve riconvertirsi e ai giovani in parti-
colare, introducendoli a un mestiere
- quello del potato re in questo caso-
che permette di operare in un ambien-
te sano e a contatto con la natura, lon-
tano da stress e rumori, oltre a garanti-
re un impiego molto gratificante.

Il corso La potatura "soffice" della
vite sarà aperto solamente ai residen-
ti in provincia di Udine. Numero mas-
simo di partecipanti: 30. Si svolgerà a
Udine, presso l'Agenzia di formazio-
ne della Camera di commercio, in via-
le Palmanova 1/3. Prima sessione di
32 ore il5 e 6 febbraio 2010; seconda il
14e 15maggio. Il costo della partecipa-
zione è di 250 euro all'iscrizione. Per
ulteriori informazioni, rivolgersi al-
l'Ufficio ricerca e formazione Came-
ra di commercio di Udine, telefono
numero 0432.526333. e-mail: ricercae-
formazione@ud.camcom.it (wj)
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