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FORMAZIONE La realtà educativa bresciana punta a raggiungere i cinquecento iscritti. Il supporto del Csmt

Machina Lonati ora cala il tris

IL PROGETTO

La sensibilità ambientale
nelle vignette di Azzurra

Tre nuovi corsi per far crescere
le comperenze di lavoratori
e aziende in innovation technology
Si aggiungono ai sette dell’ITS
Luca Goffi

Viviamo in una fase di
••
transizione, ai lavoratori e al-

le imprese servono innovazione e coraggio. Per affrontare
queste nuove sfide, l’istituto
ITS Machina Lonati introduce tre nuovi corsi di formazione: Showroom Manager, Innovation Manager e Marketing Technology specialist.
Tre quindi le novità. Ma il valore aggiunto resta la forte
collaborazione tra realtà imprenditoriali e ITS Machina
Lonati.
Il corso «Showroom Manager» nato in sinergia con «Camera Showroom Milano» mira a formare competenze tecniche, comunicative e creative nel settore della moda. Invece «Innovation Manager»
grazie al supporto del colosso
«Csmt Innovative Contamination Hub» svelerà i segreti
nella gestione dei processi di
innovazione digitale, incrementando le capacità nel settore dell’industria 4.0. E il terzo percorso, «Marketing
Technology Specialist» consentirà insieme alla realtà
«DoT Academy» di immer-

gersi nel mondo della Blockchain, Metaverso e NFT.
«Questi tre nuovi corsi si aggiungono ai sette dell’ITS spiega Paolo Rizzetti, direttore ITS Machina Lonati -. Le
offerte formative nascono in
collaborazione con partner
importanti».

Il percorso biennale è ben costruito e coniuga le lezioni
teoriche a quelle pratiche e ai
tirocini in azienda, insomma
un sistema non soltanto per
insegnare una professione
ma per introdurre concretamente gli allievi nel mondo
del lavoro. Una ricetta vincente che trova il consenso
tra i giovani: in soli venti giorni sono già 100 le matricole
iscritte a fronte dei 300 posti
disponibili per il primo anno.
Ma l’obiettivo ambizioso
dei dirigenti è infrangere il
mezzo migliaio di allievi. «Sicuramente l’anno prossimo
supereremo i 500 iscritti. Siamo molto sorpresi perché
queste richieste di iscrizione
sono arrivate con largo anticipo - spiega Giovanni Lodrini,
vicepresidente Fondazione
ITS Machina Lonati -. Grazie ai nostri partner qualificatissimi il nostro istituto sta di-

MachinaLonatidel GruppoFoppa potenziala propriaoffertaformativa

ventando sempre più grande
sia per studenti sia per l’offerta formativa».
All’Open day del 9 giugno,
studenti e famiglie potranno
visitare la sede di via Tommaseo, 49 e scoprire tutti i corsi
disponibili, inoltre, dalle ore
16 è in programma un incontro online con l’ufficio Orientamento.
A un numero sempre crescente di iscritti corrisponde
un numero maggiore di offerte formative, ai 10 ITS e i 2

AMMINISTRAZIONI
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Superbonus, il valore
dello spazio residenziale
L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito
al Superbonus 110%. Per ottenere la maxi detrazione fiscale in
condominio, la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza deve essere superiore al 50% di quella
totale dell’edificio. Per il calcolo
della superficie, bisogna fare riferimento alla situazione che si
crea dopo la fine dei lavori. Non
importa se, prima dei lavori, l’area a uso abitativo è inferiore al
50% del dato complessivo.
Al contrario, per il calcolo dei
tetti di spesa bisogna considerare il numero delle unità immobiliari esistenti all’inizio dei lavori.
L’Agenzia ha spiegato che,
in base al principio di prevalenza, espresso nella circolare 24/2020, se la superficie residenziale del condominio da
ristrutturare è superiore al 50%
del totale, anche i proprietari
degli immobili non residenziali
possono ottenere il Superbonus
per gli interventi sulle parti comuni. Se, invece, la superficie residenziale è inferiore al 50% del
totale, solo i proprietari degli immobili residenziali possono accedere al Superbonus per gli interventi sulle parti comuni.
Nel caso di interventi che
comportino il cambio di destinazione di uso di una o più unità

IFTS. Tante possibilità ma
per un numero ristretto di
prescelti. Subito, il 14 giugno
il primo test di ammissione
per accertare competenze e
qualità degli allievi come logica e attitudine al mondo d’impresa. «Viviamo in un periodo storico di forti transizioni.
Il capitale umano è l’investimento più sicuro che possiamo fare - commenta Riccardo Trichilo, Ad e Dg di
CSMT -. Soprattutto sui giovani perché hanno una natu-

rale predisposizione all’innovazione. E per governare la
tecnologia serve la capacità
etica e la sensibilità dell’uomo».
Per tutti e tre i corsi, i costi
sono accessibili: la quota d’iscrizione è di 1.500 euro.
Un’occasione che alletta molti giovani basti, pensare che il
40% degli studenti proviene
da altre regioni, e oltre l’85%
di questi, una volta terminato il biennio, trova lavoro.

•

.

«È giovane, ironica, schietta e
ha tante idee su come
adottare uno stile di vita
sostenibile. È Azzurra, inedito
personaggio a fumetti che
darà voce a una generazione
sensibile alle tematiche
ambientali». Recita così una
nota di A2A rispetto all’idea
creata dalla redazione Fonti
Attendibili, di cui fanno parte
giovani giornalisti di
Radioimmaginaria e allievi
della Scuola Internazionale di
Comics di Milano e Reggio
Emilia. Azzurra sarà la
protagonista di una serie di
vignette che promuoveranno
pratiche virtuose e concrete; il
personaggio si rivolgerà agli
adulti, attraverso le parole dei
ragazzi, per aiutarli a
ottimizzare i consumi
fornendo consigli per un
migliore utilizzo di energia,
acqua e a beneficio
dell’ambiente: «Se i
cambiamenti climatici e la
pandemia avevano già
accelerato il diffondersi di una
nuova sensibilità ambientale,
la crisi russo-ucraina e
l’aumento dei costi
dell’energia hanno reso
concreta l’urgenza di
affrontare questi temi. Sono le
nuove generazioni i promotori
di questa esigenza, il Climate
Change è per loro
un’emergenza chiara, ed è a
loro che A2A vuole dar voce
grazie ad Azzurra».

Alcunideitemigrafici che hanno
Azzurracome protagonista
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Amministrazioni
Immobiliari

GESTIONI
IMMOBILIARI

Ventidue anni di attività,
di sfide, di innovazione,
di impegno e professionalità
al servizio dei nostri clienti

Tabelle millesimali
Regolam. condominiali
Cons. tecnica legale e fiscale
Detrazioni Fiscali

Reupero crediti
Transazioni stragiudiziali
Mediazioni
Sicurezza cantieri

Call: 335/8068697 - Web: www.studiobignotti.com
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RISTRUTTURAZIONI
ISCRIZIONE SOA OG1 - II

PRALBOINO (BS) - Via G. Gatti, 5 - Tel. e Fax 030 954679 - Cell. 339 1672638
impresaedileferrari@gmail.com - www.impresaedileferrari.it

immobiliari all’interno di un edificio, la verifica che tale edificio
abbia prevalentemente funzione
residenziale va effettuata considerando la situazione al termine dei lavori.
Per quanto riguarda i limiti di
spesa, l’Agenzia delle Entrate ha
ricordato che, in base a quanto

ds: csmt_marketing

definito con la circolare 30/2020,
bisogna considerare la situazione esistente all’inizio dei lavori.
Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico,
nel caso di un edificio costituito
da due unità immobiliari il limite
di spesa sarà pari a 80.000 euro
(40.000 x 2).

Via XX Settembre 127 - Pontevico (BS)
Cell: 339 5074980 / 339 1857254
info@gieffesnc.com - www.gieffesnc.com

Su misura

Spedizioni in
tutta Italia

Anti insetti,
sporcizia

Antieffrazione

Un’azienda giovane e dinamica con
un patrimonio di esperienza trentennale. Il continuo aggiornamento
del personale, basato sull’evoluzione dei materiali e delle tecniche di
lavorazione, permette di ottenere il
miglior rapporto qualità prezzo. Ci
occupiamo di tinteggiature di ogni
genere, specializzati in stucchi, velature, cappotto. Mettiamo a vostra
disposizione tutta la nostra esperienza nel settore con serietà, cura
nei dettagli e pulizia. Eseguiamo
lavori specifici nel privato e piccole
ristrutturazioni, finiture decorative
con preventivi e sopralluoghi gratuiti.
Tutti i nostri lavori sono conformi alle
norme vigenti.

Agevolazioni
fiscali

Richiedi un preventivo su www.lucernarioaerante.it
Castenedolo (BS) Via del Boscone, 8 - Tel: 0302731985 - info@bottegadelferro.net

