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Il rilancio del Vallesana
La Provincia ora ci crede

Le cellule staminali
contro la leucemia
La parola agli esperti

Il punto. Palazzo Muzio assicura che farà il possibile per ripristinare le prime
E per il convitto l’ipotesi di utilizzo anche per chi frequenta le scuole a Tirano
MONICA BORTOLOTTI

Saltate lo scorso anno,
potrebbero essere ripristinate da
settembre le prime classi del polo
di formazione professionale della sede di Sondalo.
A due settimane dalla chiusura dei termini per le iscrizioni la scadenza è quella del 22 febbraio - infatti palazzo Muzio conferma la ferma volontà di riattivare i corsi al Vallesana.

L’incontro rientra nelle attività di sensibilizzazione

Le iscrizioni

Il convegno

«Faremo di tutto per formare le
prime classi - dicono da palazzo
Muzio -. Chiaramente tutto dipenderà dal numero degli iscritti,
se fossero solo due o tre, evidentemente non potremmo farlo.
Ma quello che deve essere chiaro
è la ferma volontà dell’amministrazione di rilanciare la struttura e, possibilmente, di elevarne
anche il livello qualitativo».
Alcuni corsi offerti dal Polo di
formazione professionale della
provincia, che già dal secondo
anno dei tre previsti per il rilascio
dell’attestato di qualifica, accompagna l’allievo con un tutor nel
percorso di alternanza scuola/
lavoro, permettendo di sperimentare le proprie capacità e
competenze su più fronti, sono
comuni alle due sedi della scuola,
altri no.
Sondrio e Sondalo condividono quelli di operatore della ristorazione/sala e bar, operatore della ristorazione/cucina, operatore del benessere/acconciatura e
trattamenti estetici, mentre soltanto a Sondrio ci sono i corsi per
operatore agricolo, edile e sartoria, e al Vallesana il corso per
pasticceri/panificatori.
Lo scorso anno a causa dei numeri insufficienti degli iscritti,
così avevano dichiarato direzio-

L’incontro ha lo scopo
di sensibilizzare la gente
sul tema della donazione
del midollo osseo

Il Vallesana di Sondalo

1 Intenzione

dell’ente
proprietario
è anche elevare
il livello qualitativo

1 La struttura

è al centro
di un’opera
di ristrutturazione
da 6 milioni di euro

Offerte
12 Impiego
CONSULENTE del lavoro con studio
vicinanze Erba cerca impiegato/a
esperto/a elaborazione paghe ed
adempimenti
conseguenziali,
programma Zucchetti. Assunzione immediata. Scrivere a: La
Provincia Sesaab Servizi Casella
40-E Via G. De Simoni, 6 22100
Como.
IMPIEGATO/A Commerciale back
office, cercasi da azienda tessile
vicinanza Como. Ottima conoscenza lingua inglese, tedesco e
supporti informatici. Tassativa
esperienza pari settore. Scrivere
a: La Provincia Sesaab Servizi, Casella 39-E, via De Simoni, 6 22100 Como.
SOCIETÀ di consulenza cerca impiegata con esperienza contabile
e fiscale da inserire nel proprio
organico. Inviare curriculum a:
info@jpaitalia.it
STUDIO professionale in Como ricerca per ampliamento organico
impiegato/a con esperienza in
contabilità ordinaria e semplificata, dichiarazioni fiscali persone
fisiche e società, conoscenza software Zucchetti. Sarà data preferenza ai candidati muniti di esperienza pluriennale e referenze in
studi professionali analoghi. Non
verranno contattati i candidati

ne e consiglio di amministrazione, le prime classi non erano partite e i ragazzi erano stati “dirottati” sulla sede di via Besta a Sondrio.
Le novità

Una notizia che gli amministratori dell’Alta Valle, insieme agli
operatori della sede di Sondalo
avevano accolto con grave disappunto, sia per i disagi del trasferimento nel capoluogo dei ragazzi
- con tutti i problemi del caso
legati alla convittualità -, sia perché la decisione era stata letta
come una sorta di “abbandono”
della struttura la cui parte convittuale è però al centro di un’importante opera di ristrutturazione con lo stanziamento di sei milioni di euro.
E ora proprio sulla parte con-

privi dei requisiti di cui sopra. Inviare Curriculum Vitae a mail:
mzurloni@data-control.eu
oppure mandare un fax allo
031.261131.

Domande
13 Impiego
CONTABILE esperta contabilità ordinaria aziendale. Uso Gestionale
Zucchetti
offresi
part-time
031.900180.

Offerte
14 Lavoro
ALZATE Brianza Publiline cercasi
personale con esperienza su plotter da stampa digitale. Inviare
curriculum a: info@publiline.it
AZIENDA metalmeccanica cerca
perito tecnico meccanico per produzione (ingranaggi). Indispensabili: esperienza programmazione
CNC, responsabilità, precisione.
Età 30/40 anni. Telefonare dalle
8.00 alle 12.00 - dalle 13.30 alle
15.00 al nr. 031.632830.
CERCHIAMO per un importante
nuovo ristorante in Lugano centro Chef Responsabile della conduzione di una squadra di 5 persone.
Il
candidato
dovrà
possedere i seguenti requisiti: formazione di cuoco professio-

vittuale si aprono nuovi spiragli.
L’ipotesi al vaglio - «ma è ancora
un work in progress» dice il presidente Luca Della Bitta - è che
a partire dal prossimo anno formativo al Vallesana i posti in convitto possano essere messi a disposizione non soltanto degli
studenti che frequentano la
scuola di formazione, ma anche
di coloro che sono iscritti in altri
istituti del territorio, ad esempio
a Tirano, che risultano residenti
in località della provincia lontane dal luogo di frequenza.
Proprio ieri due terze medie
di Livigno, una quarantina di ragazzi in tutto, sono state ospitate
al Vallesana per un giro di “ricognizione” in vista della scelta della scuola per valutare quindi l’offerta formativa, ma anche le possibilità di alloggio.

nale (APF o equipollente); - pluriennale esperienza professionale (sono gradite le referenze); conoscenza della cucina naturale;
- conoscenza del sistema "cotture
lente"; - età compresa tra i 30 e i
40 anni. Al candidato viene offerto un contratto (CCNL), un impiego duraturo, per un lavoro vario ed interessante. Aperture dal
lunedì al sabato, chiuso la domenica. Indirizzare i curricula a: Studio Legale Muttoni, via Trieste, 12
- 23900 Lecco (LC) Mail:
gmuttoni@studiolegalemuttoni.it
CRAVATTIFICIO Elite Seta Srl cerca
personale esperto in cucitura a
mano della cravatta. Telefonare
solo se veramente interessati al
031.283941 dal lunedì al venerdì.
CASARREDO
Bioggio
004191.6055906
selezioniamo
Personale f/m part-time per facile lavoro telefonico; Venditori
f/m Fisso più provvigioni. Automuniti con propensione al rapporto con clientela privata.
PASTICCERE altamente qualificato
importante azienda in Como ricerca per proprio laboratorio
produzione. Retribuzione commisurata alle capacità produttive
maturate nel ruolo. Inviare CV: La
Provincia Sesaab Servizi, Casella
41-E, via De Simoni, 6 - 22100
Como.
RISTORANTE La Piazzetta di Argegno valuta per ampliamento del
proprio organico cameriere di

“Guarire dalla leucemia con le cellule staminali
emopoietiche” è il tema del
convegno in programma oggi,
alle 15, nella sala Vitali del Credito Valtellinese, a Sondrio, per
iniziativa di Univale Onlus, Admo (associazione donatori di
midollo osseo), Avis, e Lions
Club zona Sondrio.
La finalità è quella di sensibilizzare la popolazione, e soprattutto quella giovanile, rispetto
al tema della donazione del proprio sangue midollare, ovvero
quello che contiene le cellule
staminali emopoietiche indispensabili nel contrasto alle
malattie del sangue più aggressive, quali leucemie, linfomi, talassemie, immunodeficienze,
disordini congeniti e alcuni tumori.
Ad aprire il convegno sarà
Gabriele Bordoni, presidente
di Univale, associazione che, dal
1990, supporta i pazienti ematologici e le loro famiglie, (supporto esteso, dal 2004, anche alla branca oncologica) che coor-

sala capace, un assistente al servizio, un apprendista di sala, un
cuoco capopartita con esperienza. Inviare curriculum a:
ufficiopersonale31@gmail.com
SOCIETA’ specializzata nella progettazione di impianti elettrici
cerca perito/laureato settore
elettrotecnico di comprovata
esperienza lavorativa non inferiore a 3 anni per assunzione/collaborazione o privo di esperienza
da inquadrare come apprendista.
Inviare curriculum dettagliato via
e-mail:
amministrazione@tsisrl.net
STUDIO Odontoiatrico Medical S.
Giorgio cerca per ampliamento
proprio organico, persona motivata per impiego assistente alla
poltrona con o senza esperienza.
Inviare c.v. a:
amministrazione@dottmolteni.it

Domande

15 Lavoro
BADANTE italiana cerca lavoro a
giornata o giorno e notte. Donatella 344.1200419.
CERCO lavoro, badante, eventuale
collaborazione domestica località
Como
e
limitrofi.
Tel.
333.7380709.

dinerà l’incontro dando, poi, la
parola a Giancarlo Balzaretti,
officer distrettuale Lions per
Admo, che riferirà delle finalità
sociali dei Lions e della loro
adesione alla tematica della donazione.
Quindi, largo alla parte più
scientifica del convegno che vede la presenza di illustri studiosi nel campo quali Momcilo
Jankovic, ematologo pediatra
del San Gerardo di Monza, che
parlerà di “Incidenza e trattamento delle leucemie acute”,
seguito da Paolo Bernasconi,
ematologo del Centro trapianti
midollo osseo del San Matteo di
Pavia, che tratterà il tema “Modalità e sicurezza nella donazione delle cellule staminali emopoietiche”, e, infine, toccherà a
Paola Lanzini, direttore facente funzioni del servizio di Immunoematologia e medicina
trasfusionale di Sondrio, trattare l’argomento “Più siamo, meglio è: indispensabile incrementare i potenziali donatori”.
Sarà interessante anche sentire le testimonianze di un paziente e di un donatore, dopodiché, da Admo giungeranno indicazioni specifiche su come diventare donatori di midollo osseo.
E. Del.

Affitto

20 Località
Turistiche
PIETRA Ligure, Residence Italia
019.615630, affitta settimanalmente mono-bilocali centrali,
fronte mare, wi-fi, TV, parcheggio, www.residenceitalia.com

Matrimoniali

50
NO
agenzie,
cerco
signora
50/65enne italiana senza figli, seria, zona Como, scopo matrimonio. 333.7396519.
SONO Gianni un 42enne semplice,
con forte desiderio di famiglia, di
figli, con 35enne che abbia entusiasmo per la vita. Scopo matrimonio.
Nuovi
Incontri,
031.260137.

