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COMUNICATO STAMPA 
“Percorso di Formazione orientativa al lavoro” 

 
 
 

Agli Organi di Informazione 
 
 
 

 
<<Un’occasione di sviluppo, di promozione delle tante potenzialità delle risorse umane 

del nostre territorio, un forte raccordo con il mondo del lavoro per contribuire alla scelta dei 

percorsi di orientamento per un accompagnamento alla conoscenza del mondo del 

lavoro>>, questi i termini adoperati dal    Presidente Ageforma Nicola TROMBETTA, nel 

corso della Conferenza stampa, tenuta presso la sede di Contrada Rondinelle, per presentare 

l’avvio delle attività “Percorso di Formazione orientativa al lavoro”, alla presenza 

dell’Assessore Provinciale alla Formazione Salvatore AULETTA, il CdA di Ageforma 

Giuseppe DIGILIO e Franco MANDILE oltre  al Direttore Generale Ageforma Salvatore 

PARZIALE. 

Il nuovo piano di intervento approntato dell’AGEFORMA, Agenzia Provinciale per 

l’Istruzione e la Formazione professionale, l’Orientamento e l’Impiego, si presenta 

finalizzato ad integrare la formazione trasversale degli utenti puntando sulle competenze 

relazionali, organizzative e di scelta dei percorsi di formazione e lavorativi; la frequenza 

dell’azione di formazione orientativa consentirà di approfondire la conoscenza degli scenari  

del mercato del lavoro e delle professioni; acquisire una maggiore consapevolezza del 

proprio potenziale di occupabilità.  

A questa prima fase saranno destinate risorse pari a 273 mila euro, e vedranno il 

coinvolgimento di 80 aziende e circa 100 allievi; il percorso che prenderò il via il 23 

novembre, sino ad Aprile 2010, coinvolgerà le tre sedi dell’ente: Matera – Tricarico – 

Tursi. Le aziende del materano, operanti nei settori della produzione, dei servizi e del 

sociale saranno circa 40, mentre 20 realtà aziendali opereranno nel comune  di Tricarico e 

20 a Tursi.           
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<<Interventi di questi tipo si spiegano con la necessità di  facilitare e sostenere il 

processo di costruzione del percorso professionale – ha dichiarato Nicola TROMBETTA – 

anche al fine di ripensare scelte fatte in precedenza, valutando le proprie competenze 

professionali con il confronto diretto con il sistema professionale e produttivo locale>>. 

Per l’Assessore alla Formazione Salvatore Auletta “l’intervento formativo 

dell’orientamento è una priorità per il nostro territorio fortemente condivisa dall’assessorato 

alla formazione per creare nuove sinergie di incontro tra domanda ed offerta in tema di 

occupabilità. Le azioni infatti - ha proseguito Auletta – sono frutto delle istanze che 

provengono dal mondo imprenditoriale”.     

 A tal riguardo si ricorda che è  operativo uno sportello di orientamento aperto dalle 9 

alle 14 presso la sede dell’Ageforma per seguire i beneficiari dell’azione formativa in 

questa fase; è inoltre disponibile sul sito dell’Ageforma un modello con cui le aziende 

possono esprimere la propria manifestazione di interesse. 

 

 

         Il Presidente 

   Dott. Nicola TROMBETTA 


