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Formazienda vince in competizione e qualità

29/10/13 - Durante la crisi è la qualità della proposta formativa a fare la differenza.
L'unica possibilità di aprire la porta giusta nel mercato del lavoro è potere giocarsi la carta della
capacità professionale sempre aggiornata per innovazione e capacità competitiva.
Per raggiungere questo obiettivo lo standard di qualità è essenziale.
Su questo terreno è importante potere essere sempre al top della classifica come dimostra
Formazienda che il vince premio come miglior Fondo interprofessionale italiano.
Per il secondo anno consecutivo il Fondo Formazienda, partecipato da Confsal e da Sistema
commercio e impresa, è stato insignito di due prestigiosi premi internazionali conferiti da 'Le Fonti',
casa editrice del secondo portale editoriale economico italiano, Finanza e Diritto".
Ecco le motivazioni del riconoscimento: "I premi sono stati consegnati al presidente del fondo,
Enrico Zucchi, e al direttore, Rossella Spada.
L'evento si è svolto a Milano, a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa italiana.
Presente anche il dottore Gerardo Scarpone, Vice Presidente di Gef Consulting SpA, parnter
storico di Formazienda.
Il Premio internazionale 'Le Fonti' è una manifestazione annuale istituita con lo scopo di individuare
e selezionare le eccellenze italiane.
Il Fondo Formazienda finanzia percorsi di formazione per i dipendenti delle imprese italiane,
concorrendo così a innalzare la competitività delle imprese e a garantire una maggiore occupabilità
dei lavoratori".
"Siamo orgogliosi dei premi ricevuti -ha dichiarato il presidente del fondo, Enrico Zucchi- che per
noi rappresentano un importante stimolo per proseguire il nostro lavoro con professionalità e
dinamicità.
Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno scelto e creduto nel fondo Formazienda.
Alle aziende, agli stakeholder e alle realtà istituzionali dedichiamo, dunque, questi importanti
riconoscimenti e chiediamo loro di continuare a collaborare in maniera efficace.
La condivisione degli obiettivi e la sinergia tra le forze -ha concluso Zucchi- nella realizzazione di
progetti ambiziosi si sono rivelate la giusta strategia per continuare a offrire alle nostre imprese
continue opportunità di sviluppo".
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