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ACCONCIATORI

Moda e make-up
con Loris Cortello

Il 12 novembre in via Tor-
retta, l’Area Benessere, or-
ganizza l’evento formativo
per acconciatori «Total
look autunno-inverno».
Sotto la guida dall’hair
stylist di fama internazio-
nale Loris Cortello, si sco-
priranno le nuove tenden-
ze moda e make-up. Info e
iscrizioni: 035.274.267-311;
areedimestiere@artigiani-
bg.com.

LUNEDÌ

Alimentaristi
Corso Haccp

Lunedì, nella sede di via
Torretta, corso Haccp per
alimentaristi, in sostituzio-
ne del libretto sanitario. Sa-
ranno analizzati i pericoli
di contaminazione degli
alimenti e i sistemi di con-
trollo. Info: ufficio Forma-
zione (035.274.321; forma-
zione@artigianibg.com).

L’INIZIATIVA

Foppa Pedretti
incontra le donne

Il Movimento Donne Im-
presa organizza, martedì
alle 19 in ArtiLab (via Borgo
Palazzo 93), una «Conver-
sazione aperta – aperitivo
con…» alla presenza di En-
rica Foppa Pedretti. L’in-
contro, aperto a tutte le im-
prenditrici, vuole essere
l’inizio di una serie di con-
fronti informali, per lo svi-
luppo della conoscenza del
tessuto economico locale e
il trasferimento di buone
pratiche. Info e iscrizioni:
035.274.236; Segreteria-
MovimentoDonne@arti-
gianibg.com.

VIA TORRETTA

Sportello Rai
Appuntamento il 31

Cambio di data per lo Spor-
tello Rai, il servizio di con-
sulenza aperto ogni secon-
do e quarto mercoledì del
mese, dalle 9 alle 12, nella
sala B della sede di via Tor-
retta. Il prossimo appunta-
mento sarà il 31 ottobre
(anziché il 24). Lo sportello
è a disposizione degli utenti
che necessitano di aiuto ri-
spetto alle pratiche relative
al canone. Info: ufficio Aree
di mestiere (tel.
035.274.317; e-mail: gior-
gio.bianchi@artigiani-
bg.com).

21 OTTOBRE

Calzolai in festa
ad Albano

Il 21 ottobre, all’azienda
agrituristica Sant’Alessan-
dro di Albano Sant’Alessan-
dro, i calzolai bergamaschi
si ritrovano per la 44ª Festa
di San Crispino, patrono
della categoria. Alle 11 Mes-
sa nella chiesa parrocchia-
le, alle 12,30 pranzo e alle 15
intervento delle autorità.
Nell’occasione verranno
presentate le attività di
Confartigianato per le im-
prese del settore. Info: uffi-
cio Aree di mestiere
(035.274.292; alfredo.peri-
co@artigianibg.com).

zioni, laboratori e workshop
curati da docenti universitari a
cui si affiancheranno «testi-
monial» del mondo imprendi-
toriale che porteranno la pro-
pria esperienza. L’obiettivo è
accrescere le competenze ma-
nageriali degli imprenditori e
formare quelli che potranno
diventare i futuri dirigenti di
Confartigianato.

I temi approfonditi spazia-
no dagli strumenti manageria-
li per affrontare gli aspetti del-

Parte domani alle 16,
nella sede di via dei Caniana
dell’Università di Bergamo,
«AccadeMiart – Accademia
manageriale per imprenditori
artigiani», il nuovo percorso di
alta formazione promosso da
Confartigianato Imprese Ber-
gamo in collaborazione con la
School of Management del-
l’ateneo orobico.

Il progetto, della durata di
un anno e mezzo (fino a genna-
io 2020) è strutturato in 15 le-

del direttore di Confartigiana-
to Imprese Bergamo, Giacinto
Giambellini e Stefano Maroni,
del consigliere con delega alla
Formazione, Daniele Lo Sasso,
del direttore della School of
Management Sergio Cavalieri
e del coordinatore di Accade-
Miart Matteo Kalchschmidt.
Sabato si terrà un secondo in-
contro introduttivo, dove gli
imprenditori-allievi potranno
dotarsi dei primi strumenti
utili per affrontare il percorso
formativo. La prima lezione
vera e propria si terrà nelle
giornate del 16 e 17 novembre.

Per informazioni: segrete-
ria di direzione: (tel.
035.274.329; e-mail: segrete-
r i a d i r e z i o n e @ a r t i g i a n i -
bg.com).

la gestione dell’impresa, alla
capacità di organizzazione, di
gestione e valorizzare dei col-
laboratori e di affrontare i pro-
cessi di cambiamento, fino al-
l’analisi dei contesti e degli
scenari macroeconomici na-
zionali e internazionali. Al ter-
mine del percorso, gli impren-
ditori-allievi discuteranno
una tesi e riceveranno un’atte-
stazione finale. «Accade-
Miart» si proietterà anche al-
l’esterno, proponendo alcuni
«incontri di frontiera» aperti
al pubblico, dove ci si potrà
confrontare su temi di attuali-
tà per le imprese.

Domani l’incontro di pre-
sentazione e di conoscenza re-
ciproca tra candidati e docenti,
alla presenza del presidente e

Formare i manager del futuro
Al via il percorso AccadeMiart

Artigiani a lezione

Diciannove appunta-
menti distribuiti tra Bergamo e 
altre città lombarde, con conve-
gni, proiezioni cinematografi-
che, momenti formativi e cultu-
rali rivolti a imprenditori, stu-
denti e famiglie. È ai nastri di 
partenza la decima edizione 
della Settimana per l’energia, la 
manifestazione sulla sostenibi-
lità di Confartigianato Imprese 
Bergamo, patrocinata da Regio-
ne Lombardia, Provincia e Co-
mune di Bergamo, che si terrà 
dal 22 al 27 ottobre. Il program-
ma, che sarà presentato marte-
dì, ruota intorno al tema «Ener-
gia e clima», declinato in tre 
aspetti: occasione per l’efficien-
tamento energetico delle im-
prese e la loro riqualificazione 
professionale, lotta ai cambia-
menti climatici e impatto della 
mobilità sull’ambiente.

La kermesse conferma la sua
rilevanza regionale, a partire 
dal convegno inaugurale, il 22 
ottobre, ospitato a Palazzo Pi-
relli a Milano. Gli eventi coin-
volgeranno i territori di quasi 
tutte le organizzazioni aderenti
a Confartigianato Lombardia, 
che organizzeranno almeno 
un’iniziativa rivolta a imprese e
cittadini delle rispettive provin-
ce: Apa Milano Monza e Brian-
za, Confartigianato Alto Mila-
nese, Brescia, Como, Cremona, 
Lecco, Lodi, Mantova e Varese.

«La forza della Settimana per
l’energia – sottolinea il presi-
dente Giacinto Giambellini che 
10 anni fa è stato l’ideatore della
manifestazione – è che con essa
Confartigianato Imprese Ber-
gamo sta facendo davvero cul-
tura. Abbiamo urgente bisogno 
di cultura su questioni come i 
cambiamenti climatici e la so-
stenibilità, di creare comporta-
menti virtuosi e socialmente re-
sponsabili, perché in gioco c’è il 
nostro futuro, quello delle no-
stre imprese e dei nostri ragaz-
zi. Parliamo di fonti energetiche
rinnovabili, cercando di re-
sponsabilizzare la collettività 
sul loro utilizzo, ma spesso non 
ci rendiamo conto che la princi-
pale fonte di energia rinnovabi-
le è il risparmio energetico, è 
l’efficientamento, e che tutto 

Ambiente, comportamenti virtuosi
occasione di business per le Pmi
Settimana per l’energia. L’iniziativa, alla sua decima edizione, al via il 22 ottobre
Giambellini (Confartigianato): un occhio di riguardo a studenti e professioni «green»

nasce dal comportamento eco-
sostenibile di ciascuno di noi».

Per questo la Settimana per
l’energia, fin dalla prima edizio-
ne, ha coinvolto anche i ragazzi 
delle scuole, proponendo spet-
tacoli mirati e incontri di orien-
tamento rivolti alle professioni 
«green» e alle nuove tecnologie.
«Vogliamo far crescere una 
nuova generazione di impren-
ditori – continua Giambellini – 
che sappia trasferire all’interno
delle aziende la propria sensibi-
lità di privati cittadini rispettosi
dell’ambiente e della sostenibi-
lità. Perché la green economy e 
le nuove tecnologie ad essa lega-
te sono anche occasioni di busi-
ness oltre che di sviluppo di tut-
ta la comunità».

Tra gli appuntamenti princi-
pali il 22 ottobre, giorno del-
l’inaugurazione, l’Auditorium 
di via Torretta ospiterà l’antro-
pologo ed economista Dipak R. 
Pant, esperto di sviluppo soste-
nibile, per una lectio magistra-
lis su «Energia, ambiente e nuo-
vi orizzonti per l’imprendito-
ria»; alla presenza anche del 
presidente nazionale di Confar-
tigianato Giorgio Merletti, si af-
fronteranno le sfide future per 
lo sviluppo economico e l’inno-
vazione delle imprese. Mentre 
il 27 ottobre, nell’Aula Magna 
dell’ex chiesa di Sant’Agostino, 
in collaborazione con l’Univer-
sità di Bergamo (uno dei part-
ner della kermesse), si parlerà 
di mobilità elettrica mettendo a
confronto le politiche dei tra-
sporti a Bergamo e in Lombar-
dia con quelle della regione te-
desca del Baden-Württemberg 
e della città di Ludwigsburg.

«Anche noi, nel nostro picco-
lo – conclude il presidente – at-
tuiamo comportamenti virtuo-
si a favore della sostenibilità 
ambientale. E nell’ambito delle 
iniziative per il benessere 
aziendale dei nostri collabora-
tori, abbiamo deciso di dotarci 
di bici elettriche assistite da 
mettere a disposizione dei diri-
genti e funzionari, per recarsi 
ad appuntamenti fuori sede».

Info: segreteria organizzati-
va (tel. 035.274.337 - e-mail: 
energia@artigianibg.com).

Un momento dell’edizione dello scorso anno della manifestazione dedicata alla sostenibilità 

La manifestazione

Expo Dubai
Spazio anche
alle imprese
artigiane

Anche le Pmi italiane avranno 

l’opportunità di essere presenti 

a Expo Dubai 2020, in program-

ma dal 20 ottobre 2020 al 10 

aprile 2021. Confartigianato ha 

infatti siglato un protocollo di 

intesa con il Commissario gene-

rale di sezione per l’Italia di Expo 

Dubai finalizzato alla progetta-

zione, comunicazione e promo-

zione di uno spazio dedicato alle 

aziende artigiane italiane. Al-

l’esposizione universale, che ha 

per titolo «Connecting Minds, 

creating the future», potranno 

partecipare aziende con una 

forte creatività, con elementi di 

innovazione digitale, che creano 

valore condiviso e rientrano 

nella definizione di Impresa 4.0, 

simbolo di un modello di eccel-

lenza per creare nuove compe-

tenze anche per le future gene-

razioni. Durante la manifestazio-

ne saranno organizzate iniziati-

ve a contenuto scientifico, edu-

cativo e culturale e sono previ-

ste anche missioni commerciali.

Maggiori informazioni sul sito: 

www.expo2020dubai.com.
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