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Creare nuove compe-
tenze e rispondere in maniera 
più efficace alle richieste del 
settore dell’hotellerie e del tu-
rismo alla ricerca di personale 
qualificato. Ecco l’obiettivo 
della partnership che unisce 
Gimoka e l’istituto professio-
nale alberghiero Crotto Caur-
ga. 

Ieri l’azienda di Andalo e la
scuola di Chiavenna hanno an-
nunciato una collaborazione 
finalizzata a una preparazione 
sempre più completa e aggior-
nata per introdurre efficace-
mente gli studenti al mondo 
del lavoro.

Una sinergia volta ad arric-
chire la formazione professio-
nale degli studenti che rappre-
sentano il futuro di un compar-
to rilevante e trainante per 
l’economia italiana, sul quale è 
importante, per Gimoka, inve-
stire. 

Legame strategico

Creare un rapporto solido tra 
le istituzioni scolastiche e 
il mondo dell’impresa, secondo
l’azienda valtellinese, diventa 
strategico e fondamentale per 
un settore che garantisce degli 
sbocchi occupazionali impor-
tanti. Gimoka propone quindi 
un progetto di formazione sul-
l’espresso italiano e sulla sua 
preparazione agli studenti del-
la scuola alberghiera di Chia-
venna, con l’obiettivo di prepa-
rarli e avvicinarli al mondo del 

Host Milano 2021, allo stand Gimoka 30 studenti dell’ultimo anno hanno partecipato alla master class 

di Gianni Cocco sulla Latte Art Color Painting 

Gimoka e Caurga
Intesa per creare
nuove competenze
Il mercato. Lo scopo è quello di avvicinare gli studenti

alle esigenze delle aziende in cerca di figure qualificate

Il settore dell’accoglienza da tempo chiede più qualità

lavoro. Attraverso una serie di 
moduli formativi dai contenuti
teorico-pratici pensati per i 
professionisti del food&beve-
rage sui temi del caffè espres-
so e della Latte art color pain-
ting di Gianni Cocco, gli stu-
denti valtellinesi e valchiaven-
naschi potranno approfondire 
le loro conoscenze teorico-
scientifiche, che li porteranno 
a riconoscere la botanica del 
caffè, la sua lavorazione e pre-
parazione come espresso. Ma 
non solo. Potranno anche ci-
mentarsi in prove pratiche vol-
te a fornire le competenze ope-
rative per erogare e servire un 
buon caffè secondo il concetto 
di espresso all’italiana. 

Questa iniziativa si inserisce
in una strategia volta a valoriz-
zare il territorio. Gimoka, in-
fatti, ha da sempre sviluppato 
un fecondo rapporto con il ter-
ritorio di appartenenza, colla-
borando a vario titolo con le co-
munità locali. 

«Come Gimoka crediamo
fortemente nel valore della for-
mazione e per questo abbiamo 
proposto con grande entusia-
smo questa partnership, un va-
lido esempio di collaborazione 
con le eccellenze del territorio 
che garantisce ai giovani che si 
affacciano per la prima volta al 
mondo del lavoro una forma-
zione professionale di qualità -
ha commentato il presidente 
del Gruppo Gimoka, Ivan Pa-
delli -. La nostra azienda è sem-
pre stata al servizio della comu-
nità e del territorio, soprattut-

to quando si tratta di questa 
splendida terra che è insita nel 
patrimonio del marchio». 

Massimo Minnai, preside
dell’istituto Crotto Caurga, ha 
sottolineato che questa part-
nership ha l’obiettivo di imple-
mentare la preparazione dei 
ragazzi, arricchendo la loro 
formazione e introducendoli al
mondo del lavoro con nuove 
competenze acquisite, sia da 
un punto di vista teorico sia 
pratico. «Gimoka è il partner 
ideale per questo tipo di inizia-
tiva, perché non solo è vicina ai
giovani ma, grazie al suo pro-
getto formativo, aiuta gli stu-
denti ad approfondire anche le
loro conoscenze sul campo». 

Host 2021

In occasione di Host 2021, la 
fiera punto di riferimento per il
mondo dell’ospitalità che si tie-
ne a Milano fino al 26 ottobre, 
Gimoka diventa uno spazio de-
dicato alla diffusione della cul-
tura del caffè, attraverso i di-
versi eventi che animano lo 
stand e coinvolgono i visitatori
in un’esplosione di novità lega-
te al mondo della caffetteria. 

Tra i partecipanti alla ma-
ster class sulla Latte art color 
painting di Gianni Cocco, che si
è svolta ieri, sono stati coinvolti
anche gli studenti dell’ultimo 
anno dell’Istituto alberghiero, 
dove sono state approfondite le
tecniche di decorazione del 
cappuccino più accattivanti e 
colorate.

©RIPRODUZIONE RISERVATA Il presidente del Gruppo Gimoka, Ivan Padelli 

tutto in un territorio a voca-
zione turistica come Valtelli-
na e Valchiavenna. 

Con l’aumento esponen-
ziale delle ristrutturazioni e
delle riqualificazioni del pa-
trimonio edilizio esistente si
fa sempre più insistente an-
che l’esigenza di riciclare e
riutilizzare gli inerti delle de-
molizioni, sia in ottica di ri-
duzione della produzione di
rifiuti sia in ottica di rigene-
razione.

L’appuntamento è pensato
come un momento di divul-
gazione a metà della giornata
lavorativa e vedrà la parteci-
pazione del prefetto di Son-
drio, Salvatore Pasquariello,
del presidente della Provin-
cia, Elio Moretti, del presi-
dente Regionale, Eugenio
Massetti, e provinciale, Gion-
ni Gritti, di Confartigianato
Imprese.

La partecipazione al webi-
nar è libera e gratuita, previa
registrazione al link http://
www.settimanaenergia.it/
eventi/lutilizzo-di-aggrega-
ti-riciclati-e-rigenerati-in-
edilizia/.
Monica Bortolotti

tigiano di cogliere le oppor-
tunità rappresentate dal Pn-
rr.

Se la Settimana si aprirà lu-
nedì con una conferenza dal
titolo “L’energia per la transi-
zione” che si terrà a palazzo
Pirelli a Milano, con un ap-
profondimento a cura del Po-
litecnico e dell’Osservatorio
mpi di Confartigianato Lom-
bardia, con la partecipazione
del presidente di Confarti-
gianato Lombardia, Eugenio
Massetti e le conclusioni affi-
date all’assessore regionale
Ambiente e Clima, Raffaele
Cattaneo, martedì alle 12 toc-
cherà proprio a Confartigia-
nato Sondrio ospitare nella
sua sede, e trasmesso anche
in streaming, uno degli eventi
dal titolo “L’utilizzo di aggre-
gati riciclati e rigenerati in
edilizia”. Il tema del recupero
del materiale e di una secon-
da vita - che verrà approfon-
dito dal professor Bruno Di
Giacomo Russo - è di stretta
attualità e risulta essere il ve-
ro obiettivo per poter garan-
tire un futuro sostenibile, in
tutti i comparti, compreso
quello dell’edilizia, soprat-

dell’iniziativa dal titolo
“L’energia per la transizione.
Rivoluzione verde e transi-
zione ecologica per il futuro
del Paese” si pone l’obiettivo
di approfondire una delle sei
missioni del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (Pnrr),
secondo quattro declinazio-
ni: l’economia circolare e
l’agricoltura sostenibile,
l’energia rinnovabile e la mo-
bilità sostenibile, l’efficienza
energetica e la riqualificazio-
ne degli edifici e la tutela e la
valorizzazione del territorio
e della risorsa idrica.

Gli eventi saranno l’occa-
sione per presentare al mon-
do politico-istituzionale le
esigenze dell’artigianato e
delle piccole e medie imprese
e i servizi offerti dal sistema
Confartigianato per permet-
tere alle imprese a valore ar-

Martedì
Confartigianato imprese 

ospiterà uno degli eventi 

sul tema del riutilizzo

dei materiali in edilizia

C’è anche la parteci-
pazione attiva di Confartigia-
nato imprese Sondrio, che
ospiterà uno degli eventi in
cartellone, all’edizione 2021
della Settimana per l’Ener-
gia, la manifestazione sui te-
mi dell’energia, della green
economy e della sostenibili-
tà, promossa e coordinata da
Confartigianato Lombardia
con il contributo scientifico
del Politecnico di Milano e il
patrocinio della Regione
Lombardia, in programma la
prossima settimana, da lune-
dì 25 a venerdì 29 ottobre.

La tredicesima edizione

La “Settimana per l’Energia”
Un incontro anche a Sondrio

Il tema sarà approfondito dal professor Bruno Di Giacomo Russo 


