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Formazione: verso una cabina di regia regionale, Confprofessioni Campania dice sì

Il presidente Francesco Mazzella: 'Lavoriamo per proposte che riducano i divari Nord Sud'. Presentata anche una
iniziativa per l' accoglienza

Di Antonio Corbo

'La formazione rappresenta una leva strategica per la competitività degli studi

professionali e per garantire la qualità delle prestazioni professionali.

Cogliamo con attenzione l' idea di istituire una snella cabina di regia in

Regione Campania per sviluppare una strategica organica su questa

tematica'. Così il presidente di Confprofessioni Campania, Francesco

Mazzella, a margine dell' evento formativo organizzato da Fondoprofessioni,

al quale ha partecipato l' assessore alla formazione professionale della

Regione Campania Armida Filippelli. 'Siamo impegnati, attraverso il Tavolo per

il Sud della confederazione, ad elaborare proposte concrete di intervento sulla

programmazione dei fondi strutturali 21/27 - ha aggiunto Mazzella - per

colmare i  divari territoriali  in costante aumento anche nelle realtà

professionali e la formazione è un ambito di intervento rilevante. Riteniamo

che gli enti regionali del Sud possano svolgere un ruolo importante per la

crescita e lo sviluppo del comparto professionale meridionale'. Nel corso dell'

evento è stata anche presentata l' iniziativa di solidarietà organizzata da

Confprofessioni Campania per raccogliere fondi per l' accoglienza dei rifugiati

della guerra in Ucraina, in collaborazione con 'La Casa di Matteo' e la 'Cooperativa Tobilí', che si terrà il prossimo 7

aprile.
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Formazione: verso una cabina di regia regionale, Confprofessioni Campania dice sì

" La formazione rappresenta una leva strategica per la competitività degli studi

professionali e per garantire la qualità delle prestazioni professionali.

Cogliamo con attenzione l' idea di istituire una snella cabina di regia in

Regione Campania per sviluppare una strategica organica su questa tematica

". Così il presidente di Confprofessioni Campania, Francesco Mazzella , a

margine dell' evento formativo organizzato da Fondoprofessioni, al quale ha

partecipato l' assessore alla formazione professionale della Regione

Campania Armida Filippelli . " Siamo impegnati, attraverso il Tavolo per il Sud

della confederazione, ad elaborare proposte concrete di intervento sulla

programmazione dei fondi strutturali 21/27 - ha aggiunto Mazzella - per

colmare i  divari territoriali  in costante aumento anche nelle realtà

professionali e la formazione è un ambito di intervento rilevante. Riteniamo

che gli enti regionali del Sud possano svolgere un ruolo importante per la

crescita e lo sviluppo del comparto professionale meridionale ". Nel corso dell'

evento è stata anche presentata l' iniziativa di solidarietà organizzata da

Confprofessioni Campania per raccogliere fondi per l' accoglienza dei rifugiati

della guerra in Ucraina, in collaborazione con "La Casa di Matteo" e la "Cooperativa Tobilí", che si terrà il prossimo 7

aprile.
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