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Si è tenuto il 17 e il 18 luglio a Dundee presso l’istituto scozzese Dundee and Angus College la seconda riunione di
partenariato per la presentazione delle iniziative realizzate da Confartigianato Imprese Bergamo
nell’ambito del  progetto WBL 2.0. Grazie al sostegno dell’Unione Europea, all’interno del programma Erasmus
Plus, la nostra Organizzazione ha condotto interviste ad imprese associate del settore ICT per conoscere le
loro storie, le loro aspettative e le esigenze in materia di personale.
– 
Le testimonianze degli associati saranno utili alle scuole ed alle istituzioni per avviare percorsi formativi tra i
giovani che possano soddisfare maggiormente i bisogni degli imprenditori. Il progetto si concluderà alla fine del
2018 e prevede nei prossimi mesi, oltre alla realizzazione di video girati presso le aziende, raccolta di casi di
successo e raccolta di memorie, un’ampia attività di di�usione a livello locale, regionale, nazionale ed europea dei
racconti di un settore innovativo e all’avanguardia che si è sviluppato proprio negli ultimi anni attraverso titolari
d’azienda giovani e dinamici. La responsabile dell’u�icio Internazionalizzazione, Marina Redondi ha partecipato
all’incontro illustrando ai partner del progetto (provenienti da Scozia, Spagna, Grecia e Lituania) il comparto
dell’ICT in Italia, la sua evoluzione e le sue di�icoltà, descrivendo i risultati del progetto sino ad ora raggiunti.
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SERVIZI ED INIZIATIVE

Servizi per l’impresa

Servizi per la persona

Iniziative ed eventi

AGOSTO
Sostituti d'imposta - datori di lavoro20

AGO

Versamenti Unico 2017  
Iva e ritenute  
(cadendo il 20 in domenica)

21
AGO

Operatori Intracomunitari25
AGO

http://confartigianatobergamo.it/richiedi-informazioni/
http://confartigianatobergamo.it/servizi-per-limpresa/
http://confartigianatobergamo.it/servizi-per-limpresa/
http://confartigianatobergamo.it/servizi-per-la-persona/
http://confartigianatobergamo.it/calendario-eventi/
http://confartigianatobergamo.it/events/sostituti-dimposta-ago17/
http://confartigianatobergamo.it/?post_type=ajde_events&p=26973
http://confartigianatobergamo.it/events/operatori-intracomunitari-luglio-2017/

