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OCCUPAZIONE
La Provincia prova a mettere direttamente in contatto disoccupati e aziende con la borsa online

Lavoro interinale, offerte in calo
Diminuiscono le richieste del settore produttivo, bene l’alberghiero
BOLZANO. Si chiama “Borsa Lavoro” ed è un servizio
della Provincia di Bolzano dedicato al lavoro interinale.
Se la crisi si fa sentire anche qui, se il settore produttivo
rallenta e diminuiscono le offerte di lavoro a tempo determinato, le agenzie di lavoro interinale si trovano a
dover “spingere” le aziende ad assumere i loro clienti.
Ora la Provincia cerca di dare una mano con un servizio
presente sul web.
Basta andare sul sito della
Provincia — www.provincia.bz.it — e inserire nello
spazio di ricerca le parole
“borsa lavoro”, La ricerca si
può effettuare in base a diversi criteri, più o meno dettagliati. Facendo un rapido
calcolo si contano all’incirca
400 offerte di lavoro, molte
delle quali sono state inserite nell’ultima settimana.
Dando una scorsa alla pagina balza subito all’occhio
quali sono le aree che offrono più possibilità di impiego:
Bolzano è in testa con 224 offerte, seguita con un certo distacco dalla Val Pusteria,
con 76 annunci, quasi a pari
merito con i 75 della zona di
Merano, un po’ più indietro
la Val Badia con 66 annunci.
Una volta scelta la zona
d’interesse si presenta una li-

il tempo di attesa dei nostri
clienti per trovare lavoro si è
allungato. Forniamo sempre
profili di personale qualificato alle aziende”. A fornire un
quadro più completo Helmut
Sinn, direttore della ripartizione al lavoro della Provincia di Bolzano. “A partire da Giugno
2010 abbiamo registrato una crescita del lavoro
nelle attività
produttive.
Ci viene da
pensare che
il calo di lavoro interinale all’interno dell’industria si dovuto all’assunzione definitiva dei lavoratori
precedentemente assunti a
tempo determinato.”
Non è solo il bilinguismo a
farla da padrone. Le aziende
che operano sul mercato europeo e internazionale cercano sempre più personale che
conosca le lingue dei mercati
emergenti (Cina, Russia per
citarne un paio). (f.c.)

Promoter,
cuochi e baristi
fra i lavori più gettonati
ma quasi tutti a tempo
determinato per le
stagioni turistiche

Francesca De Crescenzi prima a destra con lo staff della Manpower
sta delle offerte per titolo,
con accanto la data d’inserimento dell’annuncio. Nella
sola zona di Bolzano sono
presenti 195 pagine di offerte
di impiego. Un’enormità, ma
il numero degli annunci non
deve ingannare. Spesso si
tratta di offerte di lavoro stagionale o temporaneo.
Promoter, collaboratori e
baristi. Questi sono i titoli

più presenti all’interno di
queste pagine. E basta cliccare sul titolo dell’offerta per
accorgersi che la maggior
parte dei datori di lavoro offrono contratti a tempo determinato. Di solito il contatto
avviene inviando il proprio
curriculum vitae al datore di
lavoro o al responsabile delle risorse umane (cosa che
ovviamente non avviene per

le offerte dei bar), in alcuni
casi aggiungendo anche una
lettera di motivazione.
Analizzando più in dettaglio il tipo di offerte, si può
notare che nelle ultime settimane c’è stato un aumento
delle richieste di aiuto cuoco, camerieri e baristi soprattutto nella zona della Val Badia, fatto dovuto ovviamente
all’inizio della stagione scii-

Biolife, vetrina del biologico italiano
Presentata la rassegna che dal 18 al 20 sarà in Fiera
BOLZANO. Presentazione ad hoc, ieri, per Biolife, una
delle tre iniziative che verranno affiancate all’interno
della Fiera d’Autunno. L’appuntamento di promozione
dell’eccellenza agroalimentare italiana biologica certificata, sarà da venerdì 18 a domenica 20.

Uno stand di
Biolife 2010

stica, parte di un settore,
quello del turismo invernale,
che la fa sempre da padrone
all’interno dell’economia altoatesina.
Le agenzie di lavoro interinale, proliferate all’interno
di tutto il territorio della provincia negli
ultimi anni,
cercano di risolvere
il
problema
della disoccupazione
a
molti dei loro
clienti.
“Sicuramente c’è un calo
forte nelle richieste del
settore produttivo” spiega
Francesca De Crescenzi, responsabile dell’agenzia Manpower che si trova in via Galilei a Bolzano. “Molto spesso siamo noi a spingere le
aziende verso i nostri clienti,
visto che le richieste scarseggiano”. Anche a Obiettivo Lavoro, agenzia di via Brennero, hanno la stessa percezione della situazione: “Il momento è abbastanza delicato,

L’ottava edizione di Biolife
occuperà dunque solo tre dei
cinque giorni sui quali si articolerà la Fiera d’Autunno.
Dopo il risultato del 2010,
con oltre 230 produttori bio
provenienti da tutte le regioni italiane e 40.000 visitatori
del Nord Italia tra pubblico e
professionisti, Biolife 2011
mira a mantenere alta la qualità dei prodotti esposti e ad
aumentare la presenza degli
operatori professionali.
Sul lato dell’offerta, fonda-

mentale la rinnovata adesione di molti tra i migliori produttori italiani di alto livello,
di consorzi e regioni particolarmente significativi nel
contesto
enogastronomico
nazionale. Un maggior coinvolgimento rispetto al passato è giunto poi dai territori
più distanti, da Puglia, Sicilia e Sardegna, indice di un
significato che ormai supera
l’ambito interregionale della
manifestazione.
Importanti sviluppi anche
al di fuori dell’alimentare
con il lancio del protocollo
Biolife per l’ammissibilità
del prodotto di eco bio cosmesi, sicuro strumento per l’affinamento della specifica of-

ferta.
Per quanto riguarda gli
operatori, inquadrabili nella
gastronomia, nel piccolo
commercio e nella ristorazione di alta qualità del Settentrione e dell’area transalpina limitrofa, è prevista una
campagna di promozione specifica e la realizzazione, in
avvicinamento e durante la
manifestazione, di eventi dedicati ad aumentarne il numero e l’interesse.
Rilevante infine per la presenza e la tipologia del pubblico l’abbinamento di Biolife alla storica e rinomata Fiera d’Autunno di Fiera Bolzano ed a Sani&Vital, salone
della salute.

Inaugurata ieri a San Leonardo in Passiria

Resta aperta anche oggi e domani
la fiera del risparmio energetico

Un momento
dell’inaugurazione
della Fiera
dell’energia

VAL PASSIRIA. È stata inaugurata ieri e resterà aperta anche oggi e domani, la fiera
“Energie Passeier”, esposizione dedicata al
risparmio energetico. La sede è quella della
casa dele Associazioni di San Leonardo in
Passiria. La fiera con i suoi
ventidue espositori resterà
aperta al pubblico oggi e domenica con i seguenti orari:
sabato dalle ore 9 alle 19; domenica dalle ore 9 alle 17.
L’ingresso è gratuito. Tutti i
visitatori parteciperanno automaticamente all’estrazione
di 5 buoni da 300 per la visita
di un termotecnico a casa
propria che effettuerà misurazioni tecniche
per evidenziare eventuali perdite di calore.
La fiera è organizzata con il supporto del
Consorzio Economia Val Passiria e coordinata da Berthold Prünster.

Award 2011. Spettacolare e inedita cerimonia ieri sera al Teatro Comunale di Bolzano
BOLZANO. Ieri sera nella
cornice del Teatro Comunale
di Bolzano, sono stati assegnati per la prima volta gli
Alto Adige Award dell’Economia. Sono state quasi 60 le
candidature pervenute nelle
quattro categorie previste
dal concorso: Marketing,
Export, Innovation e Investment. Nel corso della serata di gala sono stati presentati i migliori tre progetti di
ogni categoria, per poi passare all’emissione dei quattro
attesi verdetti finali. A primeggiare nella categoria
Marketing sono stati i succhi
di mela di montagna Kohl
dell’Obsthof Troidner del Renon, il premio per l’Export è
andato alla Loacker ancora
del
Renon,
l’Innovation
Award è stato vinto dalla

Oscar dell’economia a Kohl, Loacker, Nordpan e Salewa

Il teatro gremito per la premiazione di ieri sera

Nordpan di Valdaora e infine l’Investment Award è andato all’azienda bolzanina Salewa.
Su incarico degli assessori
provinciali Hans Berger,
Thomas Widmann e Roberto
Bizzo, le quattro organizzazioni BLS, EOS, SMG e TIS
innovation park hanno dato
il massimo per rendere speciale la “Notte degli Alto Adige Award”, andata in scena
al Teatro Comunale di Bolzano di fronte a 700 esponenti
del mondo economico, politico e sociale. “L’Alto Adige
ha enormi potenzialità e
grandi aziende di cui non
possiamo che essere fieri”,
ha detto il presidente della

Giunta provinciale Luis Durnwalder nel discorso di apertura della serata. La consegna dei premi, è stata intervallata da alcune applaudite
scene dello spettacolo di danza Dolomytica, una produzione del Teatro Comunale di
Bolzano.
Nella categoria Marketing
i candidati dovevano aver
messo in atto un progetto innovativo. Le tre nomination
sono state assegnate ai succhi di mela di montagna Kohl dell’Obsthof Troidner di
Auna di Sotto, agli occhiali
di legno della WoodOne di
Varna ed alla campagna di
comunicazione della Birreria Forst di Lagundo. Catego-

ria Export: qui si richiedevano comportamenti strategici
e nuove vie per l’apertura di
nuovi mercati. La terza categoria del concorso era dedicata all’innovazione, una delle componenti fondamentali
dell’economia. Infine, nella
categoria Investment le nomination della giuria specializzata sono andate alla ditta
Heiss Fensterbau di Sarentino per l’ampliamento aziendale, alla TechnoAlpin per la
nuova sede di Bolzano e appunto alla Salewa per la realizzazione del suo headquarter europeo a Bolzano Sud.
La serata di gala è stata
presentata dal conduttore e
filmmaker Gustav Hofer.

