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Le sfide dell’economia

Conad: un compleanno con aziende e clienti
Il supermercato di via Scansanese festeggia il suo primo anno di vita con una serie di iniziative speciali che coinvolgono 50 imprese
GROSSETO
Tutti noi, il nostro compleanno
lo festeggiamo in un giorno soltanto. Ma se a compiere gli anni
è un supermercato, le cose possono essere diverse. Soprattutto se si tratta del compleanno
più importante – il primo – e se il
supermercato è il Conad di
Grosseto aperto il 10 giugno
2021 in via Scansanese. È proprio qui che già da alcuni giorni
si fa festa in modo molto particolare, coinvolgendo direttamente tutti i clienti.
Conad, infatti, ha deciso di sottolineare la sua scelta primaria
di essere legata al territorio in
cui è inserita, alla qualità prodotti locali, al valore delle comunità in cui è inserito. E nel punto
vednita di via Scansanese fino a
domenica 50 produttori e prodotti
della
Maremma
e
dell’Amiata oltre ad essere scontati fino al 40% saranno protagonisti di molte offerte e opportunità. Queste le aziende coinvolte: I Pescatori di Orbetello; Il For-

no di Caldana; Panificio Baccinello; Panificio ‘900 la pizza del
villaggio; Libero Conti con il Biscotto di Roccalbegna; Il salumificio Cerboni; Latte Maremma;
Pasticceria Fausto del Giglio;
L’apicoltura Magini di Seggiano
con le sue confetture
Le Vigne con il suo Olio Evo; Il
Frantoio Franci; L’olio Boschi; Alba Tartufi con il ragù; Coop Val-

le Bruna con la Farina; Tenuta
Dodici con il rosè; Monastero di
Siloe con il vino La Grangia;
Azienda Mantellassi con il Sangiovese; La Cantina Vignaioli di
Scansano; La Cantina di Pitigliano; Jacobelli Liquori di Capalbio; Birra Amiata; Caseificio di
Manciano; Caseificio Inno al Sole; Caseificio Quadalti; Caseificio Il Fiorino. La giornata di lan-

Confartigianato

È ancora possibile
iscriversi alle diverse iniziative
in programma
nei prossimi giorni

Alcuni percorsi
sono elaborati
insieme
a Formimpresa

Opportunità di assunzione
per giovani senza esperienza
nel settore della lavanderia
Lunedì prossimo
è in programma
un recruitment day
al Centro per l’impiego

GROSSETO

COLLABORAZIONE

cio dell’iniziativa a cui hanno
partecipato centinaia di persone è stata possibile grazie al
contributo professionale delle
ragazze e dei ragazzi dell’Istituto Enogastronomico di Grosse-

to – Aurora, Ivan, Piero, Cristian,
Asia, Giulia, Sabrina, Laura e Giada – e dei sommerlier di Fisar.
La convenienza Conad è stata
estesa anche al distributore che
affianca il supermercato sulla
Scansanese. Da venerdì a domenica scorsi sono stati distribuiti
50 euro di buoni spesa a chi ha
effettuato un rifornimento di pari importo.

Per chi cerca lavoro

Corsi per il patentino fitosanitario
e amministratore di condominio

Confartigianato Grosseto impegnata nella formazione in
questi giorni, grazie alla collaborazione con Formimpresa. Uno
dei percorsi aperti è quello fitosanitario. Sono infatti aperte le
iscrizioni al nuovo corso che
prende il via il prossimo 21 giugno per il rilascio del relativo patentino. Il corso si svolgerà on line. La durata è di 20 ore, le lezioni sono programmate nei giorni
21, 23, 28, 30 giugno e 5 luglio,
dalle 16 alle 20. Il patentino fitosanitario abilita all’acquisto, utilizzo, manipolazione e smalti-

A sinistra i soci di Conad
e i responsabili dei punti vendita,
a destra i sommelier di Fisar

GROSSETO

Il corso per ottenere il patentino fitosanitario prenderà il via martedì 21 giugno

mento dei fitosanitari per uso
professionale e viene rilasciato
ai cittadini maggiorenni solo dopo aver frequentato l’apposito
corso. Questa certificazione è
fondamentale per giardinieri e
agricoltori che devono saper utilizzare prodotti per la difesa delle piante, anche potenzialmente pericolosi, riducendo gli effetti nocivi sulla salute umana e
sull’ambiente.
Inoltre sono ancora aperte le

iscrizioni al corso di formazione
base per amministratore condominiale e immobiliare della durata di 80 ore che inizia questo venerdì. Si tratta di un corso completo a cui segue l’esame con il
rilascio dell’attestato per l’esercizio della professione di amministratore. Sarà inoltre consegnato il libro che raccoglie le nozioni trattate. Per informazioni
contattare Gianluigi Ferrara, al
numero 0564-419606.

Lunedì prossimo al Centro per
l’Impiego di Grosseto si svolgerà un incontro con una importante azienda locale, che ricerca i seguenti profili, anche senza esperienza: Addetti alla stireria industriale; magazzinieri; autisti con patente C; il possesso
di patente categoria B costituisce titolo preferenziale. Nell’arco della giornata avverrà la presentazione dell’azienda con la
descrizione dei profili vacanti,
competenze professionali richieste e soft skills, colloquio di
preselezione con il referente
aziendale. Gli interessati possono candidarsi tramite il Portale
Toscana Lavoro https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro oppure possono inviare
una mail a serviziimprese.gros-

seto@arti.toscana.it, oggetto
’candidatura Lavanderia industriale’, entro e non oltre questo
giovedì. I candidati selezionati
saranno contattati dal Centro
per l’Impiego per definire le modalità di partecipazione.
I recruitment day sono occasioni speciali per l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro perché permettono subito una valutazione dei candidati da parte
delle aziende che dovranno assumerli. Inoltre in quella sede è
immediatamente possibile chiarire qualsiasi titpo di dubbio possa riguardare la retribuzione, il
periodo di assunzione e il contratto applicato. Per le aziende
il recruitment day è uno strumento
facilitatore
perchè
nell’arco della stessa giornata
permette di selezionare più persone. Tutti gli interessati ai profili cercati da questa importante
industria del settore lavanderia,
dunque, farebbero bene a iscriversi quanto prima. Il Centro
provinciale per l’impiego effetturà una prima pre-selezione in
base alle informazioni inserite
nel database.

