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Giovani al lavoro a Londra con l’Ascom
Un’opportunità in più quest’anno nella nuova offerta dell’agenzia formativa di Confcommercio
◗ PISTOIA

Tiziano Tempestini (foto Gori)

Volare a Londra per fare il cameriere? Uno dei desideri più
in voga fra i giovani e non solo. Ad aprire una nuova porta
sulla città britannica è Ascom
Servizi, l'agenzia formativa di
Confcommercio Pistoia, che
ieri ha presentato la nuova offerta formativa 2013-14. Gli allievi che hanno frequentato i
corsi professionalizzanti del
settore enogastronomico di
Ascom servizi ma non solo,
avranno infatti da quest'anno la possibilità di intraprendere un'esperienza lavorativa

a Londra e essere impiegati in
bar o ristoranti per un breve
periodo. Tutto questo grazie
alla neonata collaborazione
tra Confcommercio e la Uk
London Flat, società specializzata nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel
settore della somministrazione a Londra. «Con i corsi dell'
accademia enogastronomica
toscana, riconosciuti dalla
Provincia, abbiamo fatto molto – spiega Tiziano Tempestini, direttore di Confcommercio Pistoia – ma sentivamo il
bisogno di offrire anche l'opportunità di fare un'esperien-

za lavorative ma anche formativa all'estero». La Uk London
Flat supporta i propri clienti
nella ricerca di un impiego a
Londra, e conta su una rete di
oltre 600 aziende del settore
ristorazione londinese. «La
nostra agenzia conta circa
5mila utenti all'anno tra i 18 e
i 35anni – spiega Paolo di Giulio, funzionario Uk London
Flat, in videoconferenza da
Londra, durante la conferenza stampa di ieri nella sede di
Confcommercio a Pistoia –
inoltre aiutiamo gli utenti nella ricerca di un alloggio, e in
questo caso anche per l'aper-

tura di un conto corrente e di
una posizione sanitaria. Gli
allievi di Ascom poi, potranno usufruire anche di un corso d'inglese a Londra di due
settimane». I soggiorni lavorativi della Uk London Flat vanno da un minimo di tre mesi a
un anno, e il servizio offerto
ha un costo base di 399sterline. «Per gli allievi dei corsi
Ascom sono previsti dei vantaggi, ma chiunque può rivolgersi a Confcommercio per
avere informazioni». «Chi fa
un'esperienza del genere all'
estero, nel campo della somministrazione può acquisire

nuovi orientamenti e tendenze che potrebbero poi essere
trasportati sul nostro territorio, per figure professionali
sempre più complete» spiega
l'assessore Magnanensi. Le
novità del'offerta formativa
di Ascom non finiscono qui: i
corsi di lingua dell'International speaking school (i corsi di
lingua di Ascom servizi Pistoia) prevedono la possibilità di
certificare le proprie competenze linguistiche a livello europeo. «Grazie agli accreditamenti con organismi internazionali come Trinity College
London (per l'inglese) e Goethe Institute (per il tedesco)
siamo in grado di certificare
con esami presso le nostre sedi le competenze linguistiche
acquisite».
Eleonora Ferri
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LA NOVITA’ PER I RAGAZZI CHE HANNO FREQUENTATO CORSI ENOGASTRONOMICI

Lavorare a Londra... è più facile
Ascom Servizi offre un’esperienza nella capitale britannica

UNA valigia piena di ambizioni, un’avventura tutta da vivere
fuori dall’Italia, in una delle città europee che ogni giovane
porta nel proprio cassetto dei
sogni . Londra da quest’anno
sarà più vicina per chi vorrà fare un’esperienza di lavoro nel
settore dell’enogastronomia.
Proprio da questo mese, infatti,
l’Ascom servizi, agenzia formativa di Confcommercio, offre la
possibilità attraverso una convenzione stipulata con la Uk
union flat, società specializzata
nell’incontro tra domanda e offerta nella capitale brittanica,
di offrire agli allievi che hanno
frequentato corsi nel settore
enogastronomico di qualificarsi professionalmente con
un’esperienza di lavoro a Londra. «Si tratta di una bella opportunità per i giovani — spiega Tiziano Tempestini, direttore Confcommercio —. Grazie
alla convenzione con questa società chi deciderà di partire potrà godere di agevolazioni previste appositamente per la Confcommercio. Si tratta oltre che
di un’esperienza formativa anche di un ritorno per il territo-

re determinate competenze. Si
tratta di esperienze che hanno
una durata minima di tre mesi
ma che poi possono essere prolungate fino ad un anno. Per i
nostri servizi completi il costo
si aggira intorno alle 399 sterline escluso l’affitto per l’alloggio e il cibo». Con i corsi
dell’Ascom servizi si ricevono
anche le certificazioni in lingua
inglese e tedesca.

OPPORTUNITA’ Un momento della conferenza stampa di
presentazione del progetto in collegamento web con Londra

LA CONVENZIONE
La Confcommercio
ha stipultato un accordo
con la Uk London flat
rio che avrà giovani qualificati
e pronti alle sfide dell’economia». «Offriamo un pacchetto
completo — spiega Paolo Di
Giulio, funzionario della Uk
London flat che si è collegato

via skype con i giornalisti —.
Dall’alloggio, alla copertura sanitaria, al posto di lavoro nei ristoranti più in voga della città
fino all’apertura del conto in
banca ed un corso gratuito di
lingua per due settimane. Selezioniamo giovani dai 18 ai 35
anni — continua Di Giulio —
ma prendiamo inconsiderazione anche persone più grandi o
più piccole anche se, in questo
caso, devono dimostrare di ave-

GLI ESAMI vengono svolti
nella sede Ascom secondo le
certificazioni comunitarie, attraverso gli organismi internazionali Trinity college ( per la
lingua inglese) e Goethe institute ( per la lingua tedesca) e rappresentano un tassello importante per poter accedere al percorso lavorativo nella metropoli. Saranno coinvolti, attraverso
l’accademia enogastronomica
toscana, gli studenti dell’istituto alberghiero di Montecatini
Terme. In questo caso la crisi
per i giovani potrebbe rappresentare l’opportunità di partire
e poi tornare con un curriculum formativo decisamente
di qualità.
M.M.
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